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NOTIZIE UTILI
NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE
PRENOTA SENZA PENSIERI (Assicurazione annullamento inclusa 
nel prezzo salvo diversa indicazione nel programma del tour) in 
caso di annullamento vedere condizioni generali / GARANZIA AN-
NULLAMENTO (N.B.: su alcuni tour l’assicurazione annullamento è 
facoltativa ed è acquistabile solo contestualmente alla prenotazione 
del viaggio).
Per i tour in bus con partenza dalla Valtellina i posti a sedere saran-
no assegnati tenendo conto per quanto possibile delle eventuali 
segnalazioni e dell’ordine di prenotazione.
L’ordine delle visite indicato nei tour può subire delle variazioni.
I pasti previsti durante gli itinerari, prevedono menù fissi. Eventuali 
intolleranze alimentari dovranno essere segnalate al momento della 
prenotazione.
I viaggiatori dovranno sempre essere in possesso di un documento 
d’identità (carta d’identità o passaporto a seconda del viaggio); per 
ottenere maggiori informazioni sui documenti validi per l’espatrio 
ed altre informazioni consigliamo di visionare il sito www.viaggia-
resicuri.it
Si consiglia di munirsi sempre di tessera sanitaria per le destinzaioni 
con paesi dell’Unione Europea.
Le prenotazioni sono da ritenersi confermate all’atto del versamento 
dell’acconto. (25% dell’importo del viaggio).
il saldo è da effettuare presso le nostre sedi o tramite bonifico ban-
cario entro i 15 gg prima della partenza.
I tour saranno confermati al raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti indicato.

PERIODO CROCIERE Pag
Dal 13 giugno al 20 giugno Intenso blu Costa Deliziosa 4
Dal 16 luglio al 27 luglio Scoprire il Mediterraneo Costa Victoria 4
Dal 06 al 13 novembre Sapore di Mediterraneo Costa Pacifica 5
Dal 4 all’11 dicembre Dalla sabbia ai grattacieli Costa Diadema 5
Dal 06 al 13 febbraio 2021 Le perle del Caribe Costa Magica 5
PERIODO TOuR Pag
Dal 9 al 13 aprile Pasqua in Slovenia 6
Dal 9 al 14 aprile Pasqua a Senigallia 6
DalL’11 al 13 aprile Pasqua alle crete senesi 7
Dal 9 al 13 aprile Pasqua a Parigi 8
Dall’11 al 13 aprile Pasqua a Torino e la corona di delizie 9
Lunedì 13 aprile Vigevano e Leonardo 9
Lunedì 13 aprile Lago di Garda 9
Dal 23 al 28 aprile New York 1° 10
Sabato 25 aprile Navigando sul Mincio 11
Dal 24 al 26 aprile Cervia, San Marino, Ravenna 14
Dal 26 al 29 aprile Londra 1° 11
Dal 25 al 26 aprile Monaco e Dachau 12
Dal 25 al 26 aprile Padova e le isole dello spirito 12
Domenica 26 Aprile Parco di Sigurtà 13
Dal 30 aprile al 3 maggio Bratislava e i castelli della slovacchia 13
Dall’1 al 3 maggio Delta del Po e laguna di Comacchio 14
Dall’1 al 3 maggio Toscana: ammirando il Casentino 15
Dall’1 al 2 maggio Cinque Terre 15
Mercoledì 1° maggio Lago Maggiore 16
Domenica 3 Maggio Vicenza e il Palladio 16
Dal 9 al 13 Maggio Andalusia arte e cultura 1° 16
Dal 9 al 16 maggio Tour Portogallo Autentico 1° 18
Dal 16-21 maggio Sardegna nascosta… 20
Domenica 17 maggio Acquario di Genova 1° 21
Dal 28 maggio al 2 giugno New York 2° 10
Dal 15 al 17 maggio Palermo sorprendente!!! 19
Dal 23 al 30 maggio Tour Portogallo Autentico 2° 18
Dal 23 al 24 maggio Franciacorta Tra pievi e castelli 22
Dal 23 al 25 maggio Week end a Londra 22
Dal 28 maggio al 1° giugno Tour sicilia orientale e isole Eolie 23
Dal 29 maggio al 2 giugno Puglia e Matera 24
Dal 29 maggio al 2 giugno Riviera di Ulisse 24
Dal 30 maggio al 6 giugno Marocco - Tour città imperiali 1° 25
Dal 31 maggio al 2 giugno Paesaggi incantati dell’alta Savoia 21
Dal 31 maggio al 7 giugno San Pietroburgo e Mosca 1° 26
Dal 31 maggio al 2 giugno Isola d’Elba e isola di Pianosa 28
Dal 2 al 4 giugno Magica Praga 26
Dal 27 al 29 giugno Week end a Berlino 28

Dall’1 al 3 giugno Speciale Barcellona 29
2 giugno Rapallo e funivia di Montallegro 30
Dal 4 al 7 giugno Umbria e Raffaello 30
Dal 13 al 14 giugno Europa Park e Friburgo 31
Dal 14 al 21 giugno San Pietroburgo e Mosca 2° 26
Domenica 21 giugno Trenino Centovalli e lago Maggiore 31
Dal 20 al 27 giugno Tour Portogallo Autentico 3° 18
Dal 21 al 28 giugno Islanda 32
Dal 21 al 28 giugno San Pietroburgo e Mosca 3° 26
Dal 25 al 30 giugno Malta 33
Dal 3 al 5 luglio Provenza 34
Domenica 5 luglio Lucerna 34
Dall’11 al 18 luglio Tour Portogallo Autentico 4° 18
Dall’ 11 al 12 luglio Lago di Braies San Candido Vipiteno 35
Dal 12 al 19 luglio San Pietroburgo e Mosca 4° 26
Dal 13 al 20 luglio Istanbul e Cappadocia 1° 36
Domenica 19 luglio Zurigo 37
Dal 17 al 24 luglio Tour Irlanda Autentica 1° 38
Dal 18 al 24 luglio Reno, Mosella e città storiche 40
Dal 27 luglio al 3 agosto Tour dei fiordi norvegesi 1° 41
Dal 21 al 28 luglio Tour della Scozia e isole Orcadi 42
Dal 14 al 16 agosto Alto Adige e i suoi castelli 43
Dal 2 al 9 agosto Magico Uzbekistan 1° 44
Dal 3 al 10 agosto Tour dei fiordi norvegesi 2° 41
Dal 5 al 10 agosto Tour birrerie e abbazie benedettine 45
Dal 7 al 14 agosto Tour Irlanda Autentica 2° 38
Dal 9 al 16 agosto San Pietroburgo e Mosca 5° 26
Dal 9 al 16 agosto Magico Uzbekistan 2° 44
Dal 10 al 17 agosto Istanbul e Cappadocia 2° 36
Dal 10 al 17 agosto Tour dei fiordi norvegesi 3° 41
Dal 12 al 16 agosto Bretagna e Normandia 39
Dal 14 al 21 agosto Tour Irlanda Autentica 3° 38
Sabato 15 agosto Lugano e il suo lago 46
Dal 17 al 24 agosto Istanbul e Cappadocia 3° 36
Dal 17 al 24 agosto Meraviglie d’Olanda e Champagne 46
Dal 22 al 29 agosto Tour Portogallo Autentico 5° 18
Dal 23 al 30 agosto Magico Uzbekistan 3° 44
Dal 5 al 11 settembre Corsica 47
Dal 5 al 12 settembre Tour Portogallo Autentico 6° 18
Domenica 6 Settembre Trenino Rosso e Heidiland 48
Dal 6 al 13 settembre San Pietroburgo e Mosca 6° 26
Dal 10 al 12 settembre Minitour Danimarca e Svezia 48
Dal 12 al 14 settembre Week end a Londra 22
Dal 13 al 20 settembre Istanbul e Cappadocia 4° 36
Dal 17 al 20 settembre Napoli... è mille colori!!! 49

Dal 18 al 25 settembre Magico Uzbekistan 4° 44
Dal 19 al 26 settembre Marocco - Tour città imperiali 2° 25
Domenica 20 settembre Lago d’Iseo 49
Dal 26 settembre al 3 ottobre Tour Portogallo Autentico 7° 18
Dal 26 al 27 settembre Oktoberfest a Stoccarda 50
Dal 26 al 28 settembre Viaggio sulla transiberiana d’Italia... 50
Dal 26 al 27 settembre Venezia e isole 51
Domenica 27 settembre Acquario di Genova 2° 21
Domenica 4 ottobre Treno storico del Renon e Bolzano 51
Domenica 18 ottobre Asti Golosa! 51
Dal 28 settembre al 3 ottobre Tra i colori di Sicilia 52
Dal 1 al 4 ottobre Roma, museo a cielo aperto 53
Dal 3 al 4 ottobre Torino mix 53
Dal 7 all’11 ottobre Costiera Amalfitana 54
Dal 10 al 17 ottobre Tour Portogallo Autentico 8° 18
Dall’11 al 18 ottobre Istanbul e Cappadocia 5° 36
Dal 18 al 20 ottobre Madrid e Toledo 54
Dal 20 al 24 ottobre Andalusia arte e cultura 2° 16
Dal 23 al 25 ottobre Eurochocolate a Perugia 55
Dal 24 al 31 ottobre Marocco - Tour città imperiali 3° 25
Dal 24 al 31 ottobre Tour Portogallo Autentico 9° 18
Domenica 25 ottobre Trenino del Foliage 55
Dal 9 al 21 ottobre Meraviglie d’America 56
Dal 29 ottobre al 1° novembre Budapest, regina del Danubio 57
Dal 30 ottobre al 1° novembre Maremma 57
Dal 28 al 29 ottobre Lucca comics 58
Dal 29 ottobre al 5 novembre Tour della Giordania 58
Dal 30 ottobre al 1° novembre Salisburgo e la miniera di sale 59
Dal 31 ottobre al 1° Novembre Firenze e la Galleria degli Uffizi 60
Dal 31 ottobre al 3 Novembre Londra 2° 11
Dal 14 al 15 novembre Friuli 60
Dal 7 al 10 novembre Sofia, la città dorata 61
Domenica 15 novembre Cremona, festa del torrone 61
Dal 3 all’8 dicembre New York 3° 10

PRENOTA PRIMA: € 25 di sconto per le preno-
tazioni 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 per-
sonali. 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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Maiorca

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

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

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

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

Tarragona
Barcellona

Minorca

PalmaIbiza

Napoli

Portoferraio
Isola d’Elba

Savona

Tolone

Ajaccio

Olbia
Costa Smeralda

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

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

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Savona (imb. dalle 13.00) 17.00

2° Tolone (Francia) 09.00 16.30

3° Tarragona-Barcellona (Spagna) 09.30 18.00

4° Ibiza (Baleari) m 08.00 24.00

5° Palma (Baleari) m 08.00 20.00

6° Minorca (Baleari) 08.00 18.00

7° Ajaccio (Corsica) m 08.00 20.00

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

9° In navigazione

10° Napoli (imb. dalle 12.00) 08.00 17.00

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

12° Savona 08.00

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Partenze 2020

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

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

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

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

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

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Maggio 2020 € 1.099
Giugno 2020 € 1.179
Luglio 2020 € 1.269
Agosto 2020 € 1.449
Settembre 2020 € 1.219
Ottobre 2020 € 1.169
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle 

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

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

Bari

Mykonos

Santorini

Venezia

Cefalonia

Olimpia
Katakolon

Intenso blu
Grecia  
con Costa Deliziosa, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Venezia e Bari

Se non avete mai visto i colori delle isole greche colpite 
dal sole, non perdete questa occasione che non vi farà 
dimenticare mai più gli scorci di intenso blu del Mar 
Ionico sullo sfondo dei muri bianchissimi o colorati delle 
case. Fra mulini a vento e resti antichi il tempo avrà una 
leggerezza davvero sorprendente.

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Sab Venezia (imb. dalle 13.30) 18.00

2° Dom In navigazione

3° Lun Cefalonia (Grecia) 08.00 15.00

4° Mar Santorini (Grecia) 09.00 20.30

5° Mer Mykonos (Grecia) 08.00 17.00

6° Gio Olimpia-Katakolon (Grecia) 09.00 14.30

7° Ven Bari (imb. dalle 11.00) 08.00 14.00

8° Sab Venezia 08.00

Partenze 2020

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

Venezia
(sabato)

23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
n

3

Bari
(venerdì)

22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
n

2

n  Per le partenze evidenziate è prevista la partenza da Olimpia-Katakolon alle ore 
14.00 anziché alle ore 14.30.

www.costa.it

Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio84

Rep. Dominicana

La Romana

Guadalupa

Martinica

Tortola
St. Maarten

Isola Catalina

Partenze 2020 2021

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo

Italia
(sabato) 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13

Prezzi per persona volo incluso in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Dicembre 2020 € 1.999
Gennaio 2021 € 1.699
Febbraio 2021 € 1.699
Marzo 2021 € 1.699
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle date 

contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

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

Le perle del Caribe
Rep. Dominicana, Isole Vergini e Antille  
con Costa Magica, 9 giorni - 8 notti  
Partenza dall’Italia

Come un pescatore di perle ci immergiamo ogni giorno 
in un mare cristallino alla ricerca di un nuovo tesoro.
La Romana è pronta ad accoglierci di giorno e di notte 
e così tutte le altre meravigliose destinazioni di questa 
crociera come perle infilate per completare la nostra 
collana di ricordi caraibici.

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Sab Italia - Partenza con volo per Guadalupa. 
Arrivo nel tardo pomeriggio (ora locale) e 
trasferimento per l’imbarco a
Guadalupa (imb. dalle 17.00)

 
 

23.00

2° Dom In navigazione

3° Lun La Romana (Rep. Dominicana) m 08.00 -

4° Mar La Romana (Rep. Dominicana) - 07.00
Isola Catalina (Rep. Dominicana) 09.00 17.00

5° Mer Tortola (Isole Vergini Britanniche) 10.00 20.00

6° Gio St. Maarten (Antille) 08.00 17.00

7° Ven Martinica (Antille) 09.00 20.00

8° Sab Guadalupa (Antille)
Trasferimento all’aeroporto per il rientro.

08.00

9° Dom Italia - Arrivo.

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.
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Dubai

Muscat

Abu Dhabi

DubaiDoha

Prezzi per persona volo incluso in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

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

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

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

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

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

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

 

24.00

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

3° Dom Dubai (Emirati Arabi Uniti) - 14.00

4° Lun Muscat (Oman) m 09.00 22.00

5° Mar In navigazione

6° Mer Doha (Qatar) 09.00 20.00

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

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

-

9° Sab Italia - Arrivo.

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

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

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

Partenze 2019 2020 2021

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo

Italia
(venerdì)

22 29
n

6 13 20 27 3 10 17 24 31
n

7 14 21 28 6 19 23 30
n

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

visitabudhabi.ae

A R C H I  D ’ I N C A N T O  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grande Moschea Sheikh Zayed 
#InAbuDhabi

INTERNE 990

ESTERNE 1.160

BALCONE 1.450

3°/4° letto adulti 640

3°/4° letto ragazzi sino a 18 anni 260

INTERNE 790

ESTERNE 900

BALCONE 1.000

3°/4° letto adulti 520

3°/4° letto ragazzi sino a 18 anni 260

INTERNE 1.380

ESTERNE 1.530

BALCONE 1.600

3°/4° letto adulti 1.300

3°/4° letto ragazzi sino a 18 anni quotazione 
su richiesta

INTERNE 970

ESTERNE 1.100

BALCONE 1.200

3°/4° letto adulti 900

3°/4° letto ragazzi sino a 18 anni quotazione 
su richiesta

www.costa.it

Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio 165 
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Sapore di Mediterraneo
Spagna, Baleari e Malta  
con Costa Pacifica, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Genova, Catania e Civitavecchia

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

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Ven Genova (imb. dalle 13.00) 17.00

2° Sab Barcellona (Spagna) 13.00 21.00

3° Dom Palma (Baleari) 08.00 18.00

4° Lun In navigazione

5° Mar Malta-La Valletta 08.00 18.00

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

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

8° Ven Genova 08.00

Malta

Partenze 2020

Marzo Aprile Maggio Settembre Ottobre Novembre

Genova
(venerdì)

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

Catania
(mercoledì)

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

Civitavecchia
(giovedì)

2 9 16 23 30 7 14 21 24
n

1 8 15 22 29 5

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

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

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

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

Malta
La Valletta

Barcellona

Catania

Genova

Palma

Roma
Civitavecchia

n  Per la crociera del 24/9/20 da Civitavecchia è prevista la partenza alle ore 19.00 
anziché alle ore 20.00.

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

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

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Ven Genova (imb. dalle 13.00) 17.00

2° Sab Barcellona (Spagna) 13.00 21.00

3° Dom Palma (Baleari) 08.00 18.00

4° Lun In navigazione

5° Mar Malta-La Valletta 08.00 18.00

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

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

8° Ven Genova 08.00

Malta

Partenze 2020

Marzo Aprile Maggio Settembre Ottobre Novembre

Genova
(venerdì)

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

Catania
(mercoledì)

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

Civitavecchia
(giovedì)

2 9 16 23 30 7 14 21 24
n

1 8 15 22 29 5

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

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

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

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

Malta
La Valletta

Barcellona

Catania

Genova

Palma

Roma
Civitavecchia

n  Per la crociera del 24/9/20 da Civitavecchia è prevista la partenza alle ore 19.00 
anziché alle ore 20.00.

INTERNE 410

ESTERNE 510

BALCONE 620

3°/4° letto adulti 330

3°/4° letto ragazzi sino a 18 anni 240

Dal 06 al 13 
novembre 2020
SapoRE 
dI MEdItERRaNEo 
con CoStA PACifiCA
Spagna, Baleari e Malta  
8 giorni - 7 notti

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

Dal 16 al 27 
luglio 2020
ScopRIRE 
Il MEdItERRaNEo 
con CoStA ViCtoriA
Francia, Spagna, Baleari e Corsica 
12 giorni - 11 notti

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

Dal 13 al 20 
giugno 2020
GREcIa
con Costa Deliziosa
8 giorni - 7 notti

Se non avete mai visto i colori del-
le isole greche colpite dal sole, non 
perdete questa occasione che non 
vi farà dimenticare mai più gli scorci 
di intenso blu del Mar Ionico sullo 
sfondo dei muri bianchissimi o co-
lorati delle case. Fra mulini a vento 
e resti antichi il tempo avrà una 
leggerezza davvero sorprendente.

Dal 06 al 13 
febbraio 2021
lE pERlE dEl caRIbE 
con CoStA MAgiCA
Rep. Dominicana,  
Isole Vergini e Antille 
CON VOLO DA MILANO
9 giorni - 8 notti

Come un pescatore di perle ci im-
mergiamo ogni giorno in un mare 
cristallino alla ricerca di un nuovo 
tesoro.
La Romana è pronta ad accoglierci 
di giorno e di notte e così tutte le 
altre meravigliose destinazioni di 
questa crociera come perle infilate 
per completare la nostra collana di 
ricordi caraibici.

Dal 4 all’11 
dicembre 2020
dalla SabbIa 
aI GRattacIElI 
con CoStA DiADeMA
Dubai, Oman, Qatar ed Emirati Arabi 
CON VOLO DA MILANO
9 giorni - 7 notti

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

Possibilità di aggiungere i 
seguenti pacchetti bevande 

PRANZO&ceNA 
Comprende una selezione di Vini fuori lista, bibite, birra 

alla spina e acqua minerale durante i pasti (pranzo e 
cena) al ristorante e buffet. 
• adulti: € 90 • bambini (4-18 non compiuti):€ 45

BRiNDiAMO 
Comprende una selezione di bevande alcoliche e 

analcoliche servite al bicchiere. Non saranno servite 
bottiglie intere di vino o di superalcolici. Sono esclu-

si i prodotti del Mini Bar, specialità dei Bar a Tema, il 
servizio in cabina e le marche di prestigio. 

• adulti: € 130 • bambini (4-18 non compiuti): € 80

Le quote sopraindicate sono comprensive di tutti i trasferimen-
ti dalla Valtellina al Porto e/o aeroporto andata e ritorno, tasse 
portuali ed aeroportuali, sistemazione nella cabina prescelta con 
trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo, spun-
tino pomeridiano, cena, buffet di mezzanotte), intrattenimento a 
bordo, ASSICURAZIONE SANITARIA ED ANNULLAMENTO.

AFFRETTATI!!!
Offerte soggette 

a disponibilità 

limitata!
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pasqua  
in Slovenia
Dal 9 al 13 aprile
Euro 625
PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - LuBIANA hotel a Lu-
biana. Partenza dalla Valtellina in pullman Gran 
Turismo, pranzo libero sul percorso, incontro 
con la guida e visita del grazioso centro storico 
d’impronta austriaca e caratterizzato da eleganti 
monumenti barocchi. da sottolineare la Cattedrale 
di San Nicola in stile romanico, il mercato centrale 
e il ponte dei draghi, simbolo della città . cena e 
pernottamento in hotel 
2° GIORNO: LuBIANA - LAGO DI BLED. Prima 
colazione in hotel, partenza in pullman per Bled, 
visita della particolarissima località posta vicino al 
Parco Nazionale del Triglav , pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio escursione in battello sul lago 
e visita del castello. rientro in hotel, cena e per-
nottamento
3° GIORNO: PTuJ - MARIBOR. Prima colazione in 
hotel, partenza in pullman per Ptuj, una delle città 
più antiche della Slovenia. il monumento più im-
portante è sicuramente il Castello, situato in cima 
alla collina. visita della città. pranzo Pasquale e nel 
pomeriggio proseguimento per Maribor (Marbur-
go), amena località della Stiria Slovena. visita ad 
una cantina e successivamente rientro in hotel 
4° GIORNO: CASTELLO DI PREDJAMA - GROTTE 
DI POSTuMIA - CAPODISTRIA. Prima colazio-
ne in hotel, partenza in pullman per il Castello di 
Predjama, molto particoalre per la sua posizione 
incastonato nella roccia, pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita delle Grotte di Postumia, una 
delle più famose del mondo. partenza per Capo-
distria sistemazione in hotel nelle camere riservate 
cena e pernottamento
5° GIORNO: CAPODISTRIA E RIENTRO. Prima 
colazione in hotel, visita della città di Capodistria-
Per la Slovenia la città di Capodistria è la porta sul 
mondo, il luogo in cui arrivano e partono i mercan-
ti e le loro navi dirette in tutto il mondo. Sbocco sul 
mare dell’Austria e dei paesi dell’Europa centrale, 
Capodistria (Koper in sloveno) ebbe una storia tra-
vagliata: dopo i fasti durante la repubblica vene-
ziana (di cui fece parte insieme a molte altre città 
istriane), passo sotto l’impero asburgico. pranzo 
libero e partenza per il rientro

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo per tutto il viaggio, sistemazione in hotel 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati, pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, vi-
site guidate come da programma, escursione in battello 
sul lago Bled, ingresso alle Grotte di Postumia, assicura-
zione sanitaria, garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco, camera singola se dispo-
nibile, con supplemento di Euro 90, auricolari, ingressi, 
mance, bevande ai pasti, extra di carattere personale, 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 parte-
cipanti.

pasqua  
alle crete senesi
Pienza, Monte oliveto 
Maggiore, asciano, siena

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

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

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 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 
soggiorno da pagare in loco, camera singola se dispo-
nibile; con supplemento di Euro 80; ingressi; eventuali 
auricolari; mance; extra di carattere personale; tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

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

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

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

pasqua  
a Senigallia
con tour Delle Marche

Dal 9 al 14 aprile
Euro 450
-  Riduzione 3°/4° letto:  

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

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza con Bus Gran Turismo dal-
la località evidenziata, pranzo libero durante il 
viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo a Senigallia, 
sistemazione presso l’Hotel International, pome-
riggio libero. Cena e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO: Prima Colazione, mattinata libera e 
pranzo in Hotel. Nel pomeriggio incontro con la 
guida, visita alle grotte di Frasassi e all’Abbazia 
di San Vittore. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.
3° GIORNO: Prima colazione, mattinata libera e 
pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio parten-
za per Fabriano; visita della città per ammirare la 
splendida Cattedrale di S. Venanzio, Palazzo del 
Podestà, fontana dello Sturinaldo; al termine visi-
ta del Museo dei mestieri in bicicletta. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione e trasferimento a Lo-
reto per assistere alla Santa Messa Pasquale nel 
Santuario della Santa Casa dove si trova uno dei 
più famosi Santuari Mariani. Il Santuario conserva 
infatti, secondo un’antica tradizione, oggi com-
provata dalle ricerche storiche e archeologiche 
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pasqua a torino  
e la corona  
di delizie
Dall’11 al 13 aprile
Euro 340
PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla Valtellina in pullman, 
arrivo in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita pa-
noramica di Torino con la guida. Rientro in hotel 
cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e visita del 
Palazzo Reale di Torino. La dimora storica della 
famiglia sabauda che da qui diresse le sorti di 
Torino per oltre 3 secoli, nominata Patrimonio 
dell’UNESCO dal 1997. Un susseguirsi di lusso, 
oro e pietre preziose si fondono in saloni e came-
re da letto dallo stile barocco d’impareggiabile 
bellezza. L’arredamento riflette i gusti barocchi 
delle famiglie che dominavano l’Europa in quel 
periodo; mentre la grandezza del palazzo danno 
una indicazione della ricchezza di questi oligarchi 
medievali.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione visita di 
Stupinigi. Residenza Sabauda per la Caccia e le 
Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di 
Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupi-
nigi è uno dei gioielli monumentali di Torino. 
Costruita sui terreni della prima donazione di 
Emanuele Filiberto all’Ordine dei Santi Maurizio 

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

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

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

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

Vigevano  
e leonardo
lunedì 13 aprile
Euro 80
PROGRAMMA
La permanenza di Leonardo da 
Vinci nel vigevanese è documen-
tata dalla rilevante eredità cultu-
rale le cui origini sono rinvenibili 
nella stagione sforzesca. Figura 
evocatrice del connubio tra tec-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pasqua  
a parigi
Dal 9 al 13 aprile 
Euro 655
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 
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 pul-
lman Granturismo; sistemazione in ca-
mere doppie in Hotel 3 stelle; pensione 
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: eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco; 
ingresso a Versailles; camera singola se 
disponibile, con supplemento di € 220; 
ingressi; bevande ai pasti; Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti
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New York
- Dal 23 al 28 aprile 
-  Dal 28 maggio  

al 2 giugno
-  Dal 3 all’8 

dicembre
Euro 1.460
PROGRAMMA
1° GIORNO - MILANO - NEW YORK. 
Partenza con bus privato per l’aero-
porto; Ritrovo dei Sig.ri partecipan-
ti con nostro accompagnatore 3h 
prima della partenza all’aeroporto 
di Milano Malpensa al Terminal 1. 
Assistenza all’imbarco. Partenza per 
New York- JFK con volo diretto. Tra-
sferimento in bus privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO - NEW YORK. Prima 
colazione in hotel. Incontro con la 
guida e tour in bus privato di Man-
hattan. Partendo da Midtown ci si 
dirige a Nord, passando per il centro 
delle arti, il Lincoln Center e si pro-
segue in direzione Upper West Side 
fino a raggiungere il limite nord di 
Central Park, costeggiando la zona 
sud di Harlem. Si riscende lungo 
la 5th Avenue percorrendo il “Mu-
seumMile”, che, come dice il nome, 
è il luogo in cui si concentrano i 

maggiori musei di New York. Rag-
giungiamo poi la zona più elegante 
della 5th Avenue, dove troviamo la 
Trump Tower, la cattedrale di St. 
Patrick, il negozio Tiffany, il Rocke-
feller Center, la New York Library per 
citarne alcuni. Proseguendo verso 
Downtown si attraverseranno vari 
quartieri tra i quali Greenwich Vil-
lage, Soho, Little Italy e Chinatown. 
Sono previste alcune fermate in cor-
so di vista. Raggiungiamo dunque 
la punta di Manhattan presso il Bat-
tery Park, da dove si potrà ammi-
rare la Statua della Libertà. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa “STATUE CRUISE”. Una 
crociera rilassante alla scoperta dei 
segreti di Liberty (isola che ospita la 
statua della Libertà) ed Ellis Island 
(isola del museo dell’immigrazio-
ne). Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

3° GIORNO - NEW YORK. Prima 
colazione in hotel, incontro con ac-
compagnatore e continuazione del-
le visite in Manhattan. Si percorrerà 
la High Line, antica ferrovia dismes-
sa e si scoprirà il Chelsea Market. 
Pranzo libero in corso di visite e nel 
pomeriggio escursione facoltativa 
sull’EMPIRE STATE BUILDING, il più 
famoso grattacielo di New York. Con 
i suoi 381 metri di altezza, dal suo 
Osservatorio si può godere di una 
vista panoramica mozzafiato sulla 
città. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.
4° GIORNO - NEW YORK. Prima co-
lazione in hotel e partenza in bus 
alla scoperta di Harlem e dei suoi 
canti religiosi. Partendo dalla zona 
di Midtown si prosegue in direzio-
ne nord costeggiando l’Upper West 
Side e Central Park. Ci si inoltra nel 
cuore di Harlem per sperimentare 
un drastico cambio di architettura 
e popolazione in una delle maggiori 
comunità afroamericane degli Sta-
ti Uniti, un quartiere dai contrasti 
sorprendenti e dove è prevista la 

partecipazione ad un’autentica fun-
zione religiosa nel corso della quale 
si potranno ascoltare i famosi canti 
Gospel. Un’esperienza emozionan-
te assolutamente da non perdere!!! 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Nel pomeriggio tempo a disposizio-
ne per shopping e visite individuali 
ai bellissimi e celebri musei di New 
York (MoMa, Metropolitan Museum, 
Guggenheim Museum, il Museo di 
Storia Naturale, ecc..). Cena libera, 
pernottamento in hotel.
5° GIORNO - NEW YORK - MILA-
NO. Prima colazione in hotel e pran-
zo libero. Giornata a disposizione 
per shopping e visite facoltative 
(accompagnatore a disposizione 
per visite di gruppo). Rilascio del-
le camere in mattinata. Deposito 
dei bagagli in uno spazio custo-
dito dell’hotel. Nel pomeriggio 
trasferimento in bus privato con 
l’accompagnatore all’aeroporto di 
New York - JFK. Assistenza all’imbar-
co. Partenza per Milano Malpensa 
con volo diretto. Pernottamento a 
bordo.
6° GIORNO - MILANO. Arrivo a 
Milano Malpensa - Terminal 1 e a 
seguire trasferimento in bus alle 
località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimen-
to all’aeroporto a/r; passaggio aereo 
a/r con voli di linea in classe economy; 
tasse aeroportuali; bagaglio da stiva + 
bagaglio a mano; trasferimenti in bus 
privato aeroporto-hotel -aeroporto; nr. 4 
pernottamenti presso hotel in Manhat-
tan con trattamento di pernottamento 
e prima colazione; visita di New York in 
bus privato con guida di lingua italiana 
come da programma; assicurazione me-
dico bagaglio.

LA quOTA NON COMPRENDE: mance 
ed extra in genere; supplemento camera 
singola Euro 450; pasti e bevande; tassa 
di soggiorno da pagare in loco; ingressi 
ed escursioni facoltative; compilazione 
ESTA necessario per l’ingresso negli USA 
14,00 $. Assicurazione annullamento 
del viaggio € 75; Assicurazione me-
dica integrativa GLOBY ROSSA (VI-
VAMENTE CONSIGLIATA) € 85; tutto 
quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”.

londra 
Dal 26  
al 29 aprile
Euro 610
Dal 31 ottobre 
al 3 novembre
Euro 630
PROGRAMMA
1° GIORNO - LONDRA. Trasfe-
rimento Valtellina - aeroporto. 
Incontro con l’accompagna-
tore e disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza con volo 
alle ore 07:30 con arrivo a 
Londra alle ore 08:20. Incontro 
con il bus locale GT riservato 
e partenza per la prima visita 
guidata panoramica della città: 
l’esterno della Torre di Londra, 
ove sin dal XIV secolo sono cu-
stoditi i gioielli della corona, 
indossati tuttora dalla regina 
e dalla famiglia reale. L’ester-
no della cattedrale di St Paul, 
capolavoro di Sir Christopher 
e sede del vescovo di Londra; 
e la parte finanziaria di Londra 
dove si trovano la borsa e la 
banca d’Inghilterra oltre ai più 
importanti uffici assicurativi e 
legali del Regno Unito. Pranzo 
libero in corso di visite. Al ter-
mine trasferimento in Hotel, 
sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO LONDRA. Dopo la 
prima colazione in hotel, par-
tenza per la visita della città 
partendo dagli esterni di Bu-
ckingham Palace, divenuto la 
residenza ufficiale della fami-
glia reale, dove sarà possibile 
vedere, se previsto, il cambio 
della guardia reale. Continua-
zione per l’Abbazia di Westmin-
ster, e per le icone più famose 
di Londra: il Big Ben, la casa 
del Parlamento, la Whitehall, 
Downing Street, casa del pri-
mo ministro inglese e Trafalgar 
Square, dove si potrà vedere la 
famosa colonna dedicata a Nel-
son. Pranzo libero e prosegui-
mento per il distretto di Covent 
Garden. Il suo nome attuale è 
una storpiatura di “Convent 
Garden”: tra la fine del XII se-
colo e gli inizi del XIII, infatti, vi 
sorgeva l’orto di un convento. 
Nel 1540 Enrico VIII ne ordinò 
l’esproprio e Covent Garden 
divenne luogo di mercato. In 
epoca più recente vi sono sorti 

ristoranti, musei, negozi, ban-
carelle d’artigianato; animato 
da vari artisti di strada è oggi 
una delle principali attrazioni 
turistiche della capitale bri-
tannica. Tempo libero a dispo-
sizione per curiosare in questo 
vivace quartiere, oppure per 
entrare individualmente all’in-
terno del British Museum che 
offre una panoramica comple-
ta della storia dell’arte. L’ingres-
so al museo è libero per tutti 
i visitatori. La visita a mostre 
temporanee potrebbe essere 
a pagamento. Al termine rien-
tro in hotel, per la cena, serata 
libera e pernottamento.
3° GIORNO WINDSOR - OX-
FORD. Dopo la prima colazio-
ne in hotel partenza per l’escur-
sione al castello di Windsor, il 
più grande castello abitato al 
mondo, una delle principali 
residenze ufficiali della mo-
narchia britannica. La regina 
Elisabetta II trascorre molti 
weekend al castello, utilizzan-
dolo per incontri di stato e an-
che privati. Visita del castello 
e della cappella di st. George 
(la cappella e gli appartamenti 
possono talvolta chiudere sen-
za preavviso, in tal caso si visite-
rà il borgo. Costo d’ingresso da 
pagare in loco). Pranzo libero in 
corso di visite. Nel pomeriggio 
visita ad Oxford sede dell’omo-
nima università, la più antica 
del mondo anglosassone, co-
nosciuta come “la città dalle 
sognanti guglie” per l’armo-
nica architettura degli edifici. 
Oxford è considerata una delle 
città più belle della Gran Breta-
gna. Questa città accademica 
vanta oltre 800 anni di storia 
e un’atmosfera cosmopolita 
e invitante. Rientro a Londra 
nel tardo pomeriggio. Cena in 
pub caratteristico, serata libera 
e pernottamento.
4° GIORNO. LONDRA / RIEN-
TRO. Dopo la prima colazione 
in hotel, check out delle camere 
e partenza per la continuazione 
delle visite di Londra partendo 

da Notting Hill: sempre più fre-
quentato dalle celebrità, è sta-
to a lungo un quartiere monda-
no, pieno di locali con musica, 
bar e sale da ballo. I residenti di 
origine caraibica hanno eser-
citato una grande influenza su 
questa zona e, grazie a loro, il 
carnevale di Notting Hill è di-
ventato sempre più famoso. 
Questo festival estivo artistico 
e la sfilata di fama mondiale, at-
traggono migliaia di turisti. Ma 
non è da oggi che Notting Hill 
è un quartiere alla moda. Que-
sta zona, che nel secolo XIX era 
una distesa di campi coltivati, 
ha attirato molti nomi famosi. 
Holland Park è un’oasi di tran-
quillità nel verde con un teatro 
mentre il cinema The Electric 
proietta spettacoli di valore in 
un ambiente lussuosamente 
arredato. Pranzo libero e pome-
riggio a disposizione perle ulti-
me visite individuali o per fare 
shopping. Al termine trasferi-
mento in aeroporto e disbrigo 
delle formalità d’imbarco per il 
rientro in Italia. All’arrivo trasfe-
rimento in pullman alle località 
di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasfe-
rimento Valtellina - aeroporto a/r; 
volo a/r; bagaglio a mano tipo trol-
ley (55x45x25) senza limiti di peso; 
Bus GT locale a disposizione come 
da programma; sistemazione in ho-
tel ***/**** a Londra; trattamento 
di mezza pensione in hotel con ac-
qua ai tavoli; visite guidate come 
da programma; accompagnatore 
agenzia per tutta la durata del viag-
gio; assicurazione sanitaria.

LA quOTA NON COMPRENDE: 
mance ed extra in genere; supple-
mento camera singola € 135; tassa 
di soggiorno (se richiesta da paga-
re in loco); ingressi a monumenti/
chiese/musei; bagaglio da stiva; 
Assicurazione annullamento; tutto 
quanto non indicato ne “LA QUOTA 
COMPRENDE”.

Possibilità di stipulare garanzia an-
nullamento € 25 a persona.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe 
essere invertito senza variare in 
alcun modo la natura del viaggio

Navigando 
sul Mincio
MANtoVA e SABBioNetA,  
LA Città iDeALe Dei goNzAgA - 
PAtriMoNio UNeSCo itALiANo

sabato 25 aprile - Euro 90
PROGRAMMA
Nella prima mattina partenza per Mantova in-
contro con la guida e visita della città. Trasfe-
rimento al pontile per l’imbarco. Si naviga sul 
Lago Inferiore e di Mezzo in vista dello scenario 
architettonico più classico della città gonzaghe-
sca che si specchia nelle acque dei suoi laghi e 
si presenta ai nostri occhi come uno dei più bei 
quadri impressionisti.
La navigazione procede poi nella Vallazza fra le 
caratteristiche presenze di flora e di fauna che 
vivono in questa zona umida protetta dal par-
co Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee 
bianche, gialle castagne d’acqua e fiori di Loto 
(nei mesi estivi). 
Pranzo a bordo
Trasferimento a Sabbioneta, visita guidata del-
la reggia di Vespasiano Gonzaga di Sabbioneta 
L’IDEALE CITTÀ DI VESPASIANO (GONZAGA)
Sabbioneta è un vero modello di “città ideale”. In 
poco più di un secolo da piccolo borgo fortificato 
i Gonzaga la ricostruirono secondo canoni rina-
scimentali. Fu Vespasiano Gonzaga a promuo-
verne la costruzione secondo le proporzioni e 
l’ideale di armonia simboleggiate nel disegno 
dell’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Vespa-
siano Gonzaga Colonna (Fondi, 1531 - Sabbione-
ta, 1591) tra il 1556 e il 1591 realizzò infatti una 
città unica per la modernizzazione urbanistica, 
per i suoi palazzi, per il suo tessuto sociale e per 
la grandezza della sua casata. Ogni costruzione, 
ogni disposizione di strade e vie, ogni baluardo 
racconta con precisione architettonica e richiamo 
storico la cultura e la grandezza del suo principe.
Al termine partenza per il rientro

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo; navigazione sul Mincio pranzo a bordo bevande 
incluse; Servizio guida; assicurazione sanitaria; garanzia 
annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: ingressi ( 12 € per 
Sabbioneta - ingresso e visita guidata) Tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce “la quota di 
partecipazione comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 par-
tecipanti.
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Monaco  
e dachau 
Dal 25 al 26 aprile 
Euro 205
Ricordando “La Rosa Bianca”, il movimento di 
giovani in contrasto con la follia nazista, nato a 
Monaco di Baviera su sollecitazione del Prof. Kurt 
Huber. Questi giovani ed il professore pagarono 
con la vita la scelta di lotta all’ideologia nazista, 
ma sarà anche grazie a loro che la Germania co-
minciò a ribellarsi. Il campo di concentramento 
di Dachau, nel rispetto delle vittime e di ciò che 
rappresenta, NON verrà presentato in loco, bensì 
ci sarà una spiegazione sul pullman e poi ognuno 
potrà visitarlo in autonomia. 

PROGRAMMA
1° GIORNO. partenza dalla Valtellina di primo 
mattino, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Monaco nel pomeriggio e breve visita della città. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, a 
seguire passeggiata in centro e cena in ristorante.
2° GIORNO. prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Dachau, visita del campo di concentra-
mento. Pranzo in ristorante. Nel primo pome-
riggio partenza per il rientro previsto in serata.

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo; sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 
con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
una cena in ristorante; un pranzo a Dachau; assicura-
zione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: Ingressi e mance; 
camera singola (se disponibile) con supplemento di 
Euro 30; extra di carattere personale; tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota non 
comprende”.

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

parco di Sigurtà
un’esPlosione Di fiori!

Domenica 26 aprile
Euro 60
Riduzioni: bambini 0-4 anni (non compiuti) 
€ 10.00
Ragazzi 5-14 anni (non compiuti) € 5.00

PROGRAMMA
Nella prima mattina partenza dalla Valtellina. 
Prima del Parco val la pena fare una sosta in uno 
dei borghi più belli d’Italia: Borghetto sul Min-
cio, nato come paese fortificato, come indica il 
nome, è ora un luogo turisticamente d’effetto. 
A seguire, nella tarda mattinata si effettuerà 
l’ingresso al Parco giardino Sigurtà, è un parco 
naturalistico di 60 ettari situato a Valeggio sul 
Mincio, a 8 km da Peschiera del Garda. Ospita 

innumerevoli attrazioni naturalistiche e sto-
riche: nei mesi di marzo, aprile e maggio si 
possono ammirare un milione di Tulipani, che 
rappresentano la fioritura più importante in 
Italia e la più ricca del Sud Europa, il viale del-
le rose, che da maggio a settembre accoglie 
30.000 rose rifiorenti; uno straordinario labi-
rinto, 18 specchi d’acqua, dove fioriscono le 
piante acquatiche, e immensi prati verdi. Altri 
incanti ricchi di storia e fascino sono l’eremo, 
un tempietto in stile neogotico, la Meridiana 
Orizzontale che sorge sul belvedere di Giulietta 
e Romeo, la Grande Quercia, l’albero più antico 
del parco con i suoi 4 secoli d’età, il monumento 
in bronzo dedicato a Carlo Sigurtà.

LA quOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran 
Turismo; ingresso al Parco; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: pranzo, tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

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

padova 
e le isole 
dello 
spirito
SAN frANCeSCo 
NeL DeSerto, 
SAN LAzzAro 
DegLi ArMeNi  
e SAN giorgio 
MAggiore

Dal 25 
al 26 aprile 
Euro 220
San Francesco del Deserto è 
una delle isole più belle della 
laguna, un luogo in cui la na-
tura di una sterminata pineta 
profilata di cipressi la fa da 
padrona e dove il convento 
di ospitali frati accoglie chi lo 
desidera per un soggiorno di 
raccoglimento interiore. 
San Lazzaro degli Armeni. Un 
po’ defilata rispetto al centro la-
gunare, l’isola di San Lazzaro fu 
utilizzata nel Medioevo come 
lebbrosario per i malati in qua-
rantena (il nome deriva pro-
prio dal santo protettore dei 
lebbrosi), per trasformarsi nei 

primi del Settecento in un cen-
tro studi che il monaco armeno 
Mechitar volle istituire per te-
ner viva la cultura del suo po-
polo: per questo fu risparmiato 
dalle distruzioni napoleoniche 
dei conventi di Venezia. 
San Giorgio Maggiore: nata 
come borgo di pescatori con 
una piccola chiesa dedicata a 
San Giorgio, l’isola fu poi boni-
ficata per merito di un padre 
benedettino che la trasformò 
in un complesso conventuale, 
diventato in seguito centro per 
studi spirituali e artistici. Ricche 
sono le testimonianze del fer-
mento che gravitava attorno 
all’isola, dalla facciata della 
basilica progettata da Andrea 
Palladio al dipinto del Tintoret-
to, “L’ultima cena”, alle “Nozze di 
Cana” del Veronese. Quest’ulti-
ma opera è ora presso il Louvre 
a seguito delle incursioni fran-
cesi, che decretarono la chiusu-
ra del convento, il cui recupero 
(con restauro) risale a poco più 
di mezzo secolo fa.

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza in Pul-

lman Gran Turismo, incontro 
con la guida e visita di Padova, 
Padova è conosciuta come la 
città di Sant’Antonio e come 
la città dei “tre senza”, ovvero 
il “Santo senza nome” perché 
quando si parla di Sant’Antonio 
si dice semplicemente Il Santo, 
il “Prato senza erba” riferito a 
Prato della Valle e il “Caffè sen-
za porte” che descrive lo storico 
Caffè Pedrocchi che in passato 
era sempre aperto. Pranzo in 
ristorante in corso di visita e al 
termine partenza per l’hotel, 
sistemazione nelle camere ri-
servate, cena e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in 
hotel partenza per l’imbarco a 
Fusina. Panoramica sul bacino 
di San Marco. Navigazione ver-
so San Francesco nel Deserto, 
conosciuta anche come l’isola 
dei Cipressi. La leggenda narra 
che il Santo d’Assisi nel 1220 si 
riposò in quest’angolo di para-
diso di ritorno dalla Terra Santa. 
La navigazione proseguirà per 
l’isola di San Giorgio Maggiore, 
di assoluto pregio artistico dal-
la chiesa progettata dal Palla-
dio e dai dipinti del Tintoretto. 
Pranzo a bordo. Nel pomerig-
gio proseguimento per l’isola 
di S. Lazzaro degli Armeni dalla 
grandissima spiritualità. Al ter-
mine ritorno a Fusina e parten-
za per il viaggio di rientro. 

LA quOTA COMPRENDE: viaggio 
in pullman Gran Turismo; sistema-
zione in hotel 3 stelle; mezza pen-
sione in hotel; guida per la città 
di Padova; pranzo a bordo del 2° 
giorno; bevande ai pasti; servizio di 
navigazione per le visite alle isole 
della Laguna; guida per il 2° giorno, 
assicurazione sanitaria - garanzia 
annullamento. 

LA quOTA NON COMPRENDE: in-
gressi (€ 20 ca. a persona); eventua-
le tassa di soggiorno da pagare in 
loco; camera singola, se disponibile 
con supplemento di € 30; extra di 
carattere personale; tutto quanto 
non espressamente indicato alla 
voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

Il viaggio verrà effettuato con un 
minimo di 25 partecipanti

bratislava 
e i castelli 
della 
slovacchia
Dal 30 aprile  
al 3 maggio 
Euro 430 
La Slovacchia è una piccola nazione 
che sorprende. Lo fa con quel suo 
carattere amichevole e quella in-
nata armonia che si incontra man 
mano che la si visita. Bratislava è 
una piccola Praga, ma anche una 
piccola Budapest o ancora una pic-
cola Vienna... Bratislava sembra rac-
cogliere le eleganze di tante città in 
una, ma la sua è una identità unica.

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Valtel-
lina in pullman gran turismo alla 
volta della Slovacchia. Pranzo libero 
lungo il viaggio e arrivo in pome-
riggio. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO. Dopo la prima cola-
zione, mattinata dedicata alla visita 
guidata di Bratislava, capitale della 
Slovacchia che si estende su un 
colle e lungo il Danubio. Ambiente 
cosmopolita, è ricca di cultura con 
i suoi antichi ed eleganti palazzi, le 
sue chiese e le sue cattedrali. Dopo 
il pranzo in ristorante visita della 
città di Nitra, la più antica cittadina 
della Slovacchia dominata dall’im-

ponente castello la cui cattedrale fu 
visitata anche da Giovanni Paolo Se-
condo nel 1995. Il castello (Nitrian-
sky hrad), situato in alto sopra la 
città, in cima a una collina, fu costru-
ito nell’XI secolo sulle rovine di una 
precedente fortezza slava (e prima 
ancora un insediamento fortificato 
celta) e si compone di quattro parti 
- la cattedrale, il palazzo vescovile, 
le dipendenze e le mura di fortifi-
cazione esterne ben conservate e 
munite di diversi bastioni. Rientro in 
hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO. Dopo la prima colazio-
ne in hotel. Proseguiamo il tour con 
un’escursione alle rovine del Castel-
lo di Devin, situato su un promonto-
rio che si affaccia alla confluenza dei 

fiumi Morava e Danubio. Pranzo al 
ristorante e successivamente ci di-
rigiamo verso il castello di Červený 
Kameň che sorge nei Piccoli Carpa-
zi, poco a nord di Bratislava. Castello 
medioevale legato alla storia della 
famiglia tedesca Fugger, nel Medio-
evo una delle più ricche d’Europa. 
Cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO. Prima colazione in 
hotel, partenza in Pullman per il ri-
entro in Italia. Pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo previsto in tarda 
serata. 

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Granturismo; Sistemazione in 
Hotel 3-4 stelle, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo; bevande ai 
pasti; servizi guida come da program-
ma; ingressi ai 3 castelli; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuali ingressi non citati sopra; extra di 
carattere personale; tassa di soggiorno; 
camere singole (se disponibili) con sup-
plemento di € 95; tutto quanto non indi-
cato alla voce “la quota comprende”. CA-
MERE TRIPLE DISPONIBILI SU RICHIESTA.
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delta del po 
e laguna di 
comacchio
Dall’1 al 3 maggio
Euro 305
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 vol-
te 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 - ROVI-
GO - LIDI FERRARESI. Partenza di 
primo mattino per Rovigo, piccolo 
gioiello tra due fiumi: il Po e l’Adige 
è una città piccola, meno appari-
scente di altre città del Veneto, ma 
ricca di piccoli segreti e piacevoli 
scoperte. Il centro storico di Rovigo 
è città vescovile e ce lo ricordano 
tante chiese e palazzi. Torre Donà, 
emblema della città, e Torre Moz-
za, sono residui dell’antica fortifica-
zione medievale. In Piazza Vittorio 
Emanuele II c’è la colonna con il 
leone di San Marco che ricorda la 
presenza della Serenissima nella 
zona. Pranzo libero e in serata siste-

mazione in albergo in zona dei Lidi 
Ferraresi, cena e pernottamento
2° GIORNO - DELTA DEL PO E MINI 
CROCIERA. Prima colazione in ho-
tel, escursione in motonave alla 
scoperta del Delta del Po, il Parco 
Naturale del Delta del Po è uno 
dei pochi ambienti naturali anco-
ra 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 in hotel, cena e 
pernottamento.
3° GIORNO - COMACCHIO - MON-
TAGNANA - RIENTRO. Prima cola-
zione in hotel, incontro con la guida 
e visita di Comacchio: Trepponti, 
Cattedrale di san Cassiano, antico 
Monastero Benedettino, ora sede 
del Museo della Nave Romana. 
Pranzo in ristorante e nel pomerig-
gio partenza per il rientro con sosta 
a Montagnana, qualificata tra i bor-
ghi più belli d’Italia e racchiusa tra le 
vecchie mura medioevali. Il rientro 
è 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, camera singola se disponibile 
con supplemento di euro 60; tutto 
quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”.

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

cervia 
San Marino 
Ravenna
festival 
internazionale 
Degli aQuiloni Di 
Pinarella

Dal 24 al 26 aprile
Euro 280
SPECIALE FAMIGLIA:
4 Persone nella stessa camera: 
pagano 3 quote intere
Bambini 0-5 anni: sconto 50%
Bambini 5-13 anni: sconto 30%
Dai 13 anni: sconto 20%

Fin dal 1981 gli aquilonisti di tut-
to il mondo s’incontrano a Cervia 
per far volare le proprie fantastiche 
creazioni; 200 artisti invitati ufficia-
li in rappresentanza di 30 paesi si 
uniscono ogni primavera a migliaia 
di appassionati, consacrando Cer-
via la capitale mondiale dell’aqui-
lone. Lungi dall’essere solo gioco 
per bambini, l’aquilone stupisce 
per la versalità dei suoi significati, 
e seduce, per i motivi più diversi , 
sognatori di ogni età. Il Festival In-
ternazionale dell’Aquilone di Cervia 
è infatti un corale work in progress, 
un’opera aperta che ha per cornice 
il cielo e sullo sfondo il mare e che 
parla il linguaggio della musica, del 

teatro, della danza, della pittura e 
della scrittura. Migliaia di aquilo-
ni in volo simultaneo, giardini del 
vento e installazioni, i campioni di 
volo acrobatico e i maestri del com-
battimento, mostre fotografiche, la-
boratori, concerti, il mercatino te-
matico e dell’artigianato di qualità, 
spettacoli teatrali, fiera del vento e 
dell’artigianato, show notturni.

PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - PINA-
RELLA DI CERVIA. Partenza dalla 
Valtellina di primo mattino, arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e pranzo; nel pomeriggio 
escursione a S. Marino e tempo libe-
ro a disposizione per lo shopping. 
Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.
2° GIORNO: CERVIA - RAVENNA. 
Prima colazione in hotel, tempo a 
disposizione per una passeggiata 
nel pittoresco centro storico di Cer-
via o sul lungomare; pranzo in hotel 
e nel primo pomeriggio escursione 
a Ravenna con visita guidata della 
città; rientro in hotel per la cena; 
dalle ore 21.00 sarà possibile assi-
stere allo spettacolare “volo nottur-
no” dove la suggestione del volo di 
centinaia di aquiloni in riva al mare 
si fonde con la magia della notte.
3° GIORNO: PINARELLA DI CER-
VIA - RIENTRO. Prima colazione in 
hotel, mattinata libera per assistere 
agli spettacoli mattutini degli aqui-
loni;  pranzo in hotel e partenza per 
il viaggio di ritorno.

LA quOTA COMPRENDE: viaggio a/r 
con bus gran turismo; sistemazione 
presso l’hotel Chiari di Pinarella in camera 
doppia, trattamento di pensione comple-
ta con acqua e vino della casa ai pasti; 
escursioni come da programma, visita 
guidata a Ravenna, assicurazione e tasse.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuali ingressi; la tassa di soggiorno 
da pagare in loco, camera singola, se 
disponibile con supplemento di € 40, 
mance, extra di carattere personale e 
tutto quanto non menzionato a la quo-
ta comprende. 

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

cinque 
terre
Dall’1 al 2 maggio
Euro 250
PROGRAMMA
1° GIORNO. Nella prima mattinata 
partenza in pullman dalla Valtelli-
na. Arrivo a Santa Margherita Li-
gure per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio imbarco con direzione 
Portofino. Visita della splendida lo-
calità e rientro in battello a Rapallo, 
tempo libero a disposizione per la 
visita della cittadina. In serata tra-
sferimento in hotel, cena e pernot-
tamento.
2° GIORNO. Prima colazione in 
hotel. Incontro con la guida a La 

Spezia e imbarco sulla motonave 
per l’escursione, che occupa l’inte-
ra giornata, alle Cinque Terre. Pran-
zo in ristorante 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 3 stelle 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 Ligu-
re - Portofino; visite guidate come da 
programma; rientro da Monterosso a La 
Spezia in treno; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: tassa di 
soggiorno ove richiesta; supplemento 
camera singola € 45 ingressi e mance; 
extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 

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

toscana: 
ammirando  
il casentino
PoPPi, caMalDoli,  
stia e la verna

Dall’1 al 3 maggio
Euro 350
PROGRAMMA
1° GIORNO. Nella prima mattinata 
partenza in pullman dalla Valtellina 
verso la valle del Casentino, un luo-
go della Toscana ricco di arte, storia, 
specialità locali e paesaggi incante-
voli tutti da scoprire. Pranzo. Prose-
guimento per Poppi e intero pome-
riggio dedicato alla visita guidata del 
centro storico di uno dei borghi più 
belli d’Italia dominato dal Castello 
dei Conti Guidi. Il suo caratteristico 
centro storico conserva ancora l’im-
pianto medievale cinto da imponen-
ti mura. Visita dell’Abbazia di San Fe-
dele e del Castello dei Conti Guidi 
dove la tradizione vuole che Dante 
Alighieri, dopo aver combattuto nel-
la battaglia di Campaldino tra Guelfi 
e Ghibellini, abbia composto il XXXIII 
canto dell’inferno. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in hotel 
e partenza con la guida per Camal-
doli. Fondata mille anni fa da San Ro-
mualdo, è una delle più importanti 
comunità di monaci benedettini. Vi-
sita del Sacro Eremo e del Monastero 
immersi nel cuore delle foreste ca-
sentinesi che rappresentano le due 
dimensioni fondamentali dell’espe-
rienza monastica, la solitudine e la 
comunione. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Stia, 
visita della cittadina sorta lungo la 
via maior che collegava il Casentino 
a Firenze e divenuta poi famosa per 
la lavorazione della lana. Stia è sta-

ta infatti il punto nevralgico per la 
produzione del panno del Casentino 
conosciuto fino dal ‘300 dai mercan-
ti fiorentini. Visita del Museo d’Arte 
della Lana. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.
3° GIORNO. Prima colazione in hotel 
e partenza per la Verna. Mattinata 
dedicata alla visita guidata del San-
tuario de La Verna ove soggiornò 
e ricevette le stigmate San France-
sco d’Assisi negli ultimi anni di vita. 
All’interno della Basilica Maggiore si 
possono osservare alcune splendide 
ceramiche di Andrea delle Robbia. 
Questo splendido Santuario è vi-
sibile da tutto il Casentino e dalla 
Valtiberina. Pranzo in ristorante. Al 
termine viaggio di rientro in Valtel-
lina dove l’arrivo è previsto in serata.

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo, sistemazione in hotel 
3 stelle in camere doppie con servizi pri-
vati; trattamento di pensione completa, 
dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo, bevande ai pasti, servizio gui-
da 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 di Euro 60, extra di 
carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quo-
ta comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo 
di 30 partecipanti.
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lago 
Maggiore
villa taranto e 
isola Bella

Mercoledì  
1° maggio
Euro 90
PROGRAMMA
Arrivo a Verbania, incontro con 
la guida e visita dei giardini di 
Villa Taranto, il giardino più bello 
del mondo: con l’arrivo della pri-
mavera questi giardini terrazzati, 
che occupano una superficie di 
16 ettari, sbocciano e riaprono al 

pubblico per lasciarsi ammirare in 
tutto il loro splendore. 
Pranzo in ristorante a Stresa nel 
pomeriggio sempre con la guida, 
imbarco verso l’Isola Bella. 
Visita dell’isola e del Palazzo Bor-
romeo del suo Parco all’inglese: Il 
visitatore ancor oggi può percor-
rere i viali del giardino fino a salire 
sull’alto della terrazza più grande, 
vera plancia di comando dell’isola 
da cui ammirare la distesa del lago e 
l’incanto di questo giardino forgiato 

dall’uomo; visita del Palazzo ri-
nascimentale. Il palazzo dell’isola 
Bella è uno scrigno dell’arte ba-
rocca sospeso sull’acqua. 
Attraverserete saloni elegante-
mente arredati con splendidi 
affacci sul lago, attorno a voi 
tele di noti artisti, mobili di gran 
pregio, marmi, stucchi neoclas-
sici, sculture antiche, armature e 
arazzi fiamminghi d’oro e di seta. 
Rientro a Stresa e partenza per 
il rientro.

LA quOTA COMPRENDE: viaggio 
in pullman Gran Turismo, pranzo in 
ristorante (bevande incluse), servizio 
guida per l’intera giornata, battello 
per le isole, assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: in-
gressi a Villa Taranto e Palazzo Borro-
meo: euro 20 ca.,

Mance, Extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente in-
dicato alla voce “la quota comprende”

Il viaggio sarà effettuato con un mi-
nimo di 30 partecipanti

Vicenza e 
il palladio
Domenica 3 maggio
Euro 85
PROGRAMMA
Nella prima mattina partenza dalla 
Valtellina; arrivo a Vicenza incontro 
con la guida e visita della città. 
La visita del centro storico di Vicen-
za inizia da piazza Castello per in-
contrare il Duomo con la sua cupola 
Palladiana: si prosegue per piazza 
dei Signori con gli edifici pubblici 
palladiani della Basilica Palladiana 
e della Loggia del Capitanato che 
di fronteggiano. A contrà Porti, si 
possono ammirare sia palazzi rina-
scimentali che gotici, in particolare 
Palazzo Barbaran Da Porto e Palazzo 
Thiene. In piazza Matteotti spicca 
Palazzo Chiericati sempre palla-
diano ora Museo Civico con ricca 
pinacoteca di ben oltre 150 opere. 

Nascosto all’interno dell’ormai qua-
si irriconoscibile Castello Padovano 
vi è il famosissimo Teatro Olimpico 
opera ultima ed unica di Andrea 
Palladio, costruito dopo la sua mor-
te nel 1580.
Pranzo in ristorante e nel pomerig-
gio trasferimento a Villa Valmarana 
ai Nani con l’importante ciclo di af-
freschi del più celebre pittore vene-
ziano del Settecento: Giambattista 
Tiepolo. A pochi minuti a piedi da 
Villa Valmarana si trova Villa Alme-
rico Capra, detta La Rotonda, la più 

celebrata opera di Andrea Palladio
Al termine partenza per il rientro

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo; pranzo in risto-
rante bevande incluse; Servizio guida; 
assicurazione sanitaria; garanzia annul-
lamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: ingressi 
( euro 10 Teatro Olimpico, Ville Valma-
rana e La Rotonda € 19) Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“la quota di partecipazione comprende”

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

tata e resa famosa da Hemingway 
nel suo “Per chi suona la campana”. 
Molto scenografico il suo ponte sul 
Guadalevin, che la rende una città 
sospesa nel vuoto. Pranzo libero in 
corso di visita ed al termine prose-
guimento per Siviglia. All’arrivo si-
stemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
2° GIORNO. SEVILLA. Dopo la pri-
ma colazione partenza con accom-
pagnatore per la scoperta del luogo 
più esotico dell’Europa Occidentale, 
con segreti cortili, un palazzo rea-
le in stile arabo fatto costruire da 
un feroce monarca cristiano, un ex 
minareto come simbolo della città 
ed altri splendidi monumenti che 
contribuiscono al suo fascino. Vi-
siteremo la cattedrale, la terza più 
grande del mondo, la cui immensità 
fa rimanere senza fiato, affiancata 
dalla torre della Giralda, simbolo di 
Siviglia. Proseguiremo verso il Bar-
rio 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’aranci. Am-
mireremo inoltre il Reales Alacaza-
res, un “Alhambra” in miniatura tut-
tora residenza sivigliana della mo-
narchia, frutto della trasformazione 
del palazzo-fortezza costruita dagli 
arabi. Ed infine visiteremo Piazza 
d’Espana, un emiciclo di sfarzosi 
padiglioni decorati in azulejos. Al 

termine delle visite rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
3° GIORNO. SEVILLA - CORDOBA 
- GRANADA. Dopo la prima colazio-
ne in hotel partenza per Cordoba. Il 
nostro viaggio sarà accompagnato 
da “sagome di tori” che spunteran-
no dai campi e dalle colline. Arrivo 
a Cordoba, culla di una delle civiltà 
più tolleranti d’Europa, dove Arabi, 
Cristiani ed Ebrei vissero in assoluta 
armonia, il risultato una città resa 
splendida da magnifici monumen-
ti. Dopo il pranzo libero visiteremo 
la Mezquita Cattedral, 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 luogo fuori da tempo. La 
visita proseguirà con l’esterno della 
Fortezza Alcazar de los Reyos Cri-
stianos eretta sui resti di un castello 
arabo ed ancora il quartiere de la 
Juderia, molto pittoresco 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 colazio-
ne inizio della visita dell’Alhambra 
(ingresso con supplemento di euro 
30 - da riconfermare all’atto della 
prenotazione), il monumento più 
bello lasciato dall’arte araba. Una 

volta palazzo reale e fortezza, que-
sto complesso di stanze e cortili di 
una bellezza unica ci fa evocare il 
glorioso passato arabo della città. 
Poi visita del giardini del Generali-
fe, residenza di riposo dei re Naziri-
di, con splendidi giochi d’acqua e 
stagni in un giardino molto curato 
con abbondanti fiori di diverse spe-
cie. 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 - GI-
BILTERRA - MALAGA - RIENTRO. 
Dopo la prima colazione in hotel 
trasferimento a Gibilterra (oppure 
facoltativo: mezza giornata da pas-
sare nella Costa del Sol). All’arrivo 
mattinata a disposizione da tra-
scorrere nella Main Street, strada 
commerciale della città, su cui si 
affacciano i migliori negozi del cen-
tro. Per chi lo desidera possibilità di 

escursione 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 cit-
tà, per incontrare le uniche scimmie 
semi-selvagge d’Europa e per ad-
dentrarsi nella grotta di St. Michael, 
dove si può ammirare la singolare 
bellezza della natura cristallizzata 
nelle sue 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 Chinitas, Plaza de la Mer-
ced (dove nacque Picasso) e la Cat-
tedrale. Trasferimento all’aeroporto 
per l’imbarco sul volo per Malpensa. 
Arrivo a Milano e trasferimento in 
bus alle località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimen-
to Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r e 
tasse aeroportuali; 1 Bagaglio a mano 
56x45x25; bus a disposizione in Andalu-
sia come da programma sistemazione in 
hotel 3-4*; trattamento di mezza pensio-
ne come da programma; accompagna-
tore; assicurazione sanitaria.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuali tasse di soggiorno; bagaglio in stiva 
(acquistabile con supplemento); supple-
mento camera singola € 120; bevande 
a cena; ingressi facoltativi* ed extra in 
generale; assicurazione contro l’annulla-
mento; tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce la quota comprende.

INGRESSI FACOLTATIVI 
DA PRENOTARE 

ALL’ATTO DELL’ADESIONE
•  ALHAMBRA - € 30 per persona
•  CATTEDRALE DI SIVIGLIA con au-

ricolari - € 12 per persona
•  ALCAZAR DI SIVIGLIA con audio-

guide - € 20 per persona
•  MEZquITA CATEDRAL DI CORDO-

BA con auricolari - € 12 per persona
•  ESCuRSIONE A GIBILTERRA con 

pullmini - € 25 per persona
N.B. I costi saranno riconfermati non 
appena sarà pubblicato il listino prezzi 
2020 relativo agli ingressi di ogni mo-
numento.

Possibilità di stipulare garanzia annulla-
mento € 30 a persona.

andalusia 
arte e 
cultura
Dal 9 al 13 maggio 
Dal 20 al 24 ottobre 
Euro 660
PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA - MALAGA - 
RONDA - SEVILLA. Trasferimento 
Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei 
Signori partecipanti con l’accom-
pagnatore in aeroporto prima del-
la partenza del volo per il disbrigo 
delle procedure d’imbarco. Arrivo 
a Malaga ed incontro con bus lo-
cale e partenza per Siviglia, anima 
dell’Andalusia, elegante città dalle 
intense tradizioni popolari spa-
gnole: le tapas, il vino, le corride, il 
flamenco e la movida. 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 Espana ci-
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tentrionale. 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/ LI-
SBONA (KM 350). Prima colazione e partenza 
verso Batalha 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, pitto-
resco 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’Italia. 
All’arrivo trasferimento in pullman alle località 
di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - 
aeroporto a/r; trasporto aereo con voli di linea; tasse 
aeroportuali; trasferimenti in arrivo/partenza; bus gran 
turismo con aria condizionata; guida/accompagnatore 
in italiano per tutta la durata del tour; soggiorno di 
7 notti in camera doppia presso gli hotels indicati; 6 
cene in hotel (bevande escluse); 1 cena in ristorante 
tipico a Porto (bevande incluse); ingressi ai monumenti; 
1 degustazione di vino porto; Assicurazione medica/
sanitaria, bagaglio e annullamento (Optimas, regola-
mento Atitur).

LA quOTA NON COMPRENDE: tutti i pranzi non men-
zionati; supplemento camera singola Euro 315; bevande 
ai pasti; facchinaggio bagagli; mance ed extra di caratte-
re personale; eventuali tasse di soggiorno; tutto quanto 
non menzionato alla voce “le quote comprendono”

Per motivi di ordine operativo, l’itinerario può subire 
variazioni, pur sempre nel rispetto dello spirito del 
viaggio e dello standard qualitativo previsto

tour 
portogallo 
autentico
Dal 9 al 16 maggio 
€ 1.180
Dal 23 al 30 maggio 
€ 1.165
Dal 20 al 27 giugno 
€ 1.080
Dall’11 al 18 luglio 
€ 1.210
Dal 22 al 29 agosto 
€ 1.245
Dal 26 settembre 
al 3 ottobre 
€ 1.180
Dal 10 al 17 ottobre 
€ 1.210
Dal 24 al 31 ottobre 
€ 1.210
Un grande classico, arricchito da 
momenti di contatto con gli aspet-
ti più “Autentici” del paese e da 
una bella giornata lungo la Valle 
del Douro. Accompagnato, come 
sempre, da guide selezionate ed 
esperte, il programma offre mag-
gior equilibrio fra cultura, paesag-
gi, curiosità e momenti di libertà 

individuale per pranzare dove si 
preferisce o fare una passeggiata e 
un po’ di shopping.

PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA/LISBONA. 
Trasferimento Valtellina - aero-
porto. Partenza con volo di linea 
per Lisbona. Arrivo in aeroporto e 

trasferimento in hotel. Cena e per-
nottamento.
2° GIORNO. LISBONA. Prima cola-
zione ed incontro con la guida che 
accompagna l’intero circuito. Gior-
nata dedicata alla visita di Lisbona, 
estesa su sette colline percorse da 
viuzze tipiche dalle quali si gode di 
una bella vista sulla città, sull’estua-
rio del fiume Tago, sui lunghi ponti 
che lo attraversano 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 monumen-
ti simbolo della città: il Monastero 
dos Jeronimos che visitiamo anche 
all’interno, il monumento alle sco-
perte e la Torre di Belém. Pranzo 
libero in corso di escursione, 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’Euro-
pa Continentale. Arrivo a Sintra, 
residenza estiva dei re portoghesi 
immersa in una natura rigogliosa: 
visita del Palazzo Nazionale, cele-
bre 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 dispo-
sizione e partenza alla volta di Fati-
ma. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO. FATIMA/TOMAR/
COIMBRA (KM 165). Prima cola-
zione e tempo libero per visitare in 
autonomia il celebre Santuario di 
Fatima, o passeggiare per le stradi-
ne 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: 
romanico-bizantino, gotico e ma-
nuelino. Pranzo libero e prosegui-
mento alla volta di Coimbra per la 
visita dell’antica Università e della 
Biblioteca barocca. Cena e pernot-
tamento in hotel. Nota: la bibliote-
ca barocca dell’Università è talvolta 
impegnata per manifestazioni du-
rante le quali la visita turistica non 
può essere effettuata.
5° GIORNO. COIMBRA/AVEIRO/
PORTO (KM 170). Prima colazio-
ne e partenza per Costa Nova ce-
lebre per i pittoreschi “palheiros” le 
casette a righe dipinte dai pesca-
tori. Proseguimento alla volta di 
Aveiro, per una visita panoramica 
della città conosciuta per i suoi ca-
nali e per le tipiche imbarcazioni 
“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 caratterizzato da edifici dalla bel-
lezza 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 Clérigos (solo 
esterno), Praça da Batalha, la stazio-
ne di Sao Bento adorna di azulejos, 
e la Cattedrale che domina la città. 
Trasferimento in hotel, cena e per-
nottamento.
6° GIORNO. PORTO/ GuIMARAES 
/VALLE DEL DOuRO/PORTO (KM 
350). Prima colazione, partenza per 
Guimaraes e visita del centro sto-
rico di quella che riteniamo la più 
bella cittadina del Portogallo set-

speciale Portogallo 
con santiago 
de compostela

Dal 5 al 12 
settembre
€ 1.190
(richiedere programma 
dettagliato)

palermo 
sorprendente!!!
Dal 15 al 17 maggio
Euro 550
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’aero-
porto, volo su Palermo, arrivati a Palermo trasfe-
rimento in bus in città, incontro con la guida e 
visita del centro storico della città: attraversere-
mo le vie e le viuzze che caratterizzano il centro 
storico 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. E’ 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. Rientro in 
hotel cena e pernottamento
3° GIORNO. MONREALE - MONDELLO - RIEN-
TRO. Prima colazione in hotel, partenza per Mon-
reale: la cattedrale di Santa Maria Nova è dal 2015 
Patrimonio dell’UNESCO ed è considerata una 
delle più importanti chiese medioevali al mondo. 
È nota soprattutto per i suoi mosaici. Proseguia-
mo per la meravigliosa spiaggia di Mondello e 
ammiriamo questo mare dai colori immensi: az-
zurro che si fonde con il verde smeraldo. 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 (da verificare 
al momento della prenotazione); 1 Bagaglio a mano 
56x45x25; trasferimenti aeroporto Palermo/hotel a/r; 
sistemazione in hotel 3/4 stelle; servizio guida per le 
tre giornate, sistemazione in hotel con trattamento di 
mezza pensione; servizio bus per le visite di cui sopra; 
assicurazione medico/bagaglio.

LA quOTA NON COMPRENDE: bagaglio da stiva; sup-
plemento camera singola € 60; eventuali imposte di 
soggiorno; ingressi ed extra in generale; garanzia an-
nullamento tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”

Possibilità di stipulare garanzia annullamento € 25 a 
persona

L’ordine delle visite è puramente indicativo



20  SINFERIE • SPECIALE TOURS • 2020 SINFERIE • SPECIALE TOURS • 2020 21

Sardegna 
nascosta…
alla scoPerta Di 
una sarDegna Mai 
vista!
In collaborazione con il centro 
escursioni “Sardegna Nascosta”

Dal 16 al 21 maggio
Euro 990
L’esperienza e la passione delle gui-
de del centro vi faranno scoprire 
una Sardegna dal fascino selvaggio, 
scoprire i silenzi, osservare l’eterno 
andare dei caprai per sentieri bat-
tuti 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 im-
prese banditesche, sono i discorsi 
che accompagneranno le comitive 
in tour con fuoristrada, in trekking 
a piedi e in escursioni botanico - na-
turalistiche, non disgiunte, ovvia-
mente, da puntuali considerazioni 
scientifiche sulla flora e sulla fauna, 
ricche entrambe di endemismi, stu-
diati da Università di mezza Europa.

PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA DALLA 
VALTELLINA. Partenza alla matti-
na, con pullmino privato, dalla Val-
tellina. Arrivo a Livorno e imbarco 
per la Sardegna. Arrivo in serata e 
trasferimento in bus in Hotel, siste-
mazione in camera, incontro con le 
guide e presentazione programma 
della settimana. Cena e pernotta-
mento. 
2° GIORNO. TREKKING DA Bu-
CHI ARTA A CALA LuNA. Dopo la 
prima colazione partenza in fuori-
strada in direzione di Cala Gonone. 
Arrivati in prossimità di Nuraghe 
Mannu si procede per Buchi Arta, 
una suggestiva località del Supra-

monte di Dorgali dove sarà possibi-
le vedere dei bellissimi “pinnettos”, 
le case dei pastori fatte di pietre e 
coperte con tronchi di ginepro. Rag-
giunta questa località si lasciano i 
fuoristrada e si procede a piedi in 
un bellissimo sentiero che si snoda 
tra i sassi, pareti e canyon fino a rag-
giungere prima la Codula e poi Cala 
Luna, la famosa spiaggia di sabbia 
bianca, incastonata tra pareti in 
calcare del Supramonte che scen-
dono a picco fino al mare. Si fa sosta 
bagno e pranzo al sacco e nel po-
meriggio a bordo del battello rag-
giungeremo il porto di Cala Gonone 
dove troveremo i nostri fuoristrada 
che ci riporteranno in hotel. Cena e 
pernottamento. Durata escursione 
intera giornata. Durata camminata 
a piedi circa 4/5 ore.
3° GIORNO. TOuR STORICO-AR-
CHEOLOGICO DELLA BARBAGIA. 
Dopo la colazione si partirà con i 
fuoristrada fino a raggiungere il 
paese di Oliena. Qui visiteremo il 
laboratorio artigianale delle rica-
matrici dove grazie alle loro abili 
mani vengono realizzati gli scialli 
usati come copricapo del costume 
femminile. Giunti poi al paese di Or-
gosolo proseguiremo a piedi per le 
vie del centro storico per ammirare 
i bellissimi “murales”, i famosi dipinti 
realizzati alla fine degli anni ’60 da-
gli Orgosolesi nelle pareti esterne 
delle case per manifestare il pro-
prio disappunto contro le imposi-
zioni dello Stato Italiano. Ammirati 
i “murales” procederemo a bordo 
dei nostri fuoristrada per Mamoiada 
dove visiteremo l’interessantissimo 
Museo delle Maschere. Preparatissi-
mi ragazzi ci illustreranno la storia 
della maschera del carnevale sardo 
a partire dal periodo pagano fino ai 

giorni nostri. In tarda mattinata sali-
remo verso Fonni dove in un acco-
glientissimo agriturismo gusteremo 
ottimi prodotti tipici sapientemente 
preparati a mano secondo antiche 
ricette. Nel pomeriggio visiteremo 
Madau, le famose tombe dei giganti 
usate come sepoltura in età nuragi-
ca. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel, cena e pernottamento. Du-
rata escursione intera giornata. In 
questa giornata si cammina a piedi 
nei paesi, la difficolta è nulla.
4° GIORNO. TREKKING AL CAN-
YON DI GORROPPu. Partenza in 
fuoristrada in direzione della Valle 
di Oddoene, dopo la colazione. 
Raggiunta la valle lasceremo i fuori-
strada e da qui procederemo a piedi 
in un vecchio sentiero di carbonai 
fino a raggiungere la gola. Faremo 
la vista del canyon attraversando 
il letto di un fiume che si riempie 
d’acqua solo in occasioni di piog-
ge abbondanti. Cammineremo su 
grandissimi sassi lavorati dall’acqua 
che dopo milioni di anni li ha fatti 
diventare delle vere e proprie sfe-
re di calcare. Questo sito e uno dei 
canyon più alti d’Europa con pareti 
alte quasi cinquecento metri. Fatta 
la sosta per il pranzo al sacco rien-
treremo ai fuoristrada al punto di 
partenza. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. Durata della cam-
minata a piedi circa 6 ore comprese 
le soste e la pausa pranzo.
5° GIORNO. TREKKING NELLA 
VALLE DI LANAITHO CON IL 
PRANZO DAI PASTORI. Dopo 
la colazione si parte da Oliena e 
a bordo dei nostri fuoristrada si 
raggiunge Lanaitho, una bellissi-
ma valle ricca di siti archeologici e 
monumenti naturali, distesa 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 localita dove e visibile 
un vecchio “pinnettu” abitato fino 
a pochissimi anni fa dall’ultimo pa-
store stanziale del Supramonte. Da 
qui seguendo un sentiero di capre e 
mufloni si arriva a Sedda Sos Carros, 
un interessantissimo villaggio nura-
gico dove e stata ritrovata una fonte 
sacra con nove teste di ariete scolpi-
te sulla pietra, unica nel suo genere 
in tutto il bacino del Mediterraneo. 
Fatta anche questa visita si proce-
de a piedi attraversando boschi di 
lecci ad alto fusto, vecchie strade di 
carbonai e antiche mulattiere, fino a 
raggiunge l’ovile dei pastori per gu-
stare un abbondantissimo pranzo a 
base di prodotti locali come salumi, 
formaggi, ricotta, arrosto di salsicce 
e porcetto, pane carasau, verdura, 
frutta, acqua, caffe e digestivo, il 
tutto accompagnato dal famoso 
vino rosso cannonau. In pomerig-
gio rientro, cena e pernottamento 
in hotel. Durata camminata a piedi 
circa 4 ore.
6° GIORNO. RIENTRO IN VAL-
TELLINA. Prima colazione e tra-
sferimento al porto di Olbia. In 
giornata traversata verso Livorno e 
rientro in Valtellina previsto per la 
tarda serata. 

LA quOTA COMPRENDE: Trasferimen-
to in pullman privato al porto; sistema-
zione in Hotel 3 stelle, trattamento di 
mezza pensione in Hotel; pranzi in risto-
rante o al sacco con bevande incluse ¼ 
vino ¼ acqua; servizio guida ambientale 
escursionistica e turistica per tutto il vo-
stro viaggio; servizio fuoristrada per gli 
spostamenti; transfer andata/ritorno dal 
porto in Sardegna; biglietti di ingresso al 
Canyon Gorroppu, Villaggio di Sa Sedda 
e Sos Carros e al Museo delle Maschere 
di Mamoiada; trasferimento in battello 
da Cala Luna a Cala Gonone; assicura-
zione sanitaria; garanzia annullamento.

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

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 10 partecipanti.

acquario 
di Genova
Domenica 17 maggio 
Domenica 27 settembre
Euro 85
Riduzione bambini 2-12 anni non compiuti 
€ 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.

paesaggi 
incantati 
dell’alta Savoia
ricca Di affascinanti 
località, l’alta savoia 
PossieDe un PatriMonio 
culturale e naturale Di 
eccezionale Bellezza.

Dal 31 maggio al 2 giugno
Euro 315
PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - ANNECY. partenza 
di primo mattino, pranzo libero sul percorso. 
Arrivo ad Annecy, incontro con la guida e visita 
della città capoluogo dell’Alta Savoia, chiamata 
la “Piccola Venezia delle Alpi” per i suggestivi ca-
nali dalle sponde fiorite che attraversano la Città 
Vecchia. Visita con guida dei quartieri storici e dei 
principali monumenti come il Palazzo dell’Isola, 
antica prigione e palazzo di giustizia, il Castello, 
antica residenza dei conti di Ginevra, le Chiese di 
St. Francois e St. Maurice, la Cattedrale e le por-
te medievali della città. Infine una passeggiata 
sul lungolago con i giardini d’Europa e il Ponte 
degli Amori. Sistemazione in hotel ad Annecy o 
dintorni. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO. ABBAZIA DI HAuTECOMBE - CA-
STELLO MONTROTTIER - GOLE DE FIER. Prima 
colazione in hotel, Partenza per Hautecombe e vi-
sita con audioguida all’Abbazia cistercense, patri-

monio nazionale dall’architettura gotica che rac-
coglie i sepolcri degli ultimi Re e Regine d’Italia. 
A seguire visita guidata del Castello Montrottier, 
fortezza medievale caratterizzata da un elegante 
torrione circolare del XV secolo, da cui si gode 
di un panorama meraviglioso. Il castello sorge a 
700 metri di altitudine sopra le splendide Gole 
del Fier, uno dei grandiosi fenomeni dell’erosione 
delle acque del fiume Fier, uno dei principali della 
Savoia. In questo paradiso naturale si segue un 
percorso pedonale su passerelle all’interno del 
suggestivo canyon, fino a raggiungere il «mare 
di rocce», un labirinto di pietre scavate dall’ero-
sione ricco di leggende. Durante la visita a piedi 
delle gole sono previsti anche tratti in lieve salita. 
Pranzo in ristorante in corso di visita; rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO. AIX LES BAINS - CHAMBERY - RIEN-
TRO. Prima colazione in hotel, partenza per Aix les 
Bains, incontro e visita libera della città il Casino 
Grand Cercle, l’Arc de Campanus ed il Muséee La-
pidaire. Proseguimento per Chambery, incontro 
con la guida e visita della città; città d’arte e di sto-
ria nel cuore delle Alpi, che fu capitale degli Stati di 
Savoia fino al 1563 e principale residenza di Casa 
Savoia: numerosi palazzi nobiliari che circonda-
no la Cattedrale ed il Castello dei Duchi di Savoia, 
all’interno del quale si trovano diversi edifici storici 
tra cui la Torre, la Tesoreria e la Cappella. Pranzo 
libero in corso di visita nel pomeriggio partenza 
per il rientro previsto in serata.

LA quOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran 
Turismo; sistemazione in hotel 3/4* in camera doppia 
con trattamento di mezza pensione, pranzi come da 
programma; servizio guida come da programma; as-
sicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: ingressi, mance, came-
ra singola se disponibile con supplemento di euro 60; 
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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tour Sicilia 
orientale  
e Isole Eolie
Dal 28 maggio  
al 1° giugno
Euro 830
PROGRAMMA
1° GIORNO. CATANIA - MILAZZO. 
Trasferimento Valtellina - aeropor-
to. Ritrovo dei Sig.ri partecipanti 
all’aeroporto e partenza per Ca-
tania, all’arrivo inizio delle visite 
dalla meravigliosa cittadina ai 
piedi dell’Etna. Il nome della città 
deriverebbe dal siculo “katane”, che 
significa “grattugia”, “scorticatoio” e 
che fa riferimento al terreno lavico 
su cui sorge. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a 
Milazzo, località famosa per la sua 
cittadella fortificata di circa 7 ettari 
e per essere il punto di partenza per 
visitare le Isole Eolie. Breve visita del 
centro e sistemazione in hotel nei 
dintorni. Cena, serata libera e per-
nottamento.
2° GIORNO. MILAZZO - LIPARI - 
VuLCANO - MILAZZO. Dopo la 
prima colazione in hotel partenza 
dal porto di Milazzo per le isole 
Eolie. Prima destinazione Isola di 
Lipari, la più grande, il cuore pul-

sante dell’arcipelago che si estende 
al centro delle isole Eolie ed è carat-
terizzata da pittoreschi faraglioni. 
All’arrivo passeggiata per le belle 
stradine di Lipari e visita facoltativa 
all’antica acropoli dove si trova lo 
storico museo archeologico (ingres-
so a pagamento). Nel pomeriggio 
trasferimento in battello all’isola 
di Vulcano, che prende il nome dal 
Vulcano attivo che si trova sull’isola. 
Nonostante il vulcano abbia mani-
festato la propria attività eruttiva 
nel 1888 ancora oggi accoglie i 
suoi visitatori con il caratteristico 
odore di zolfo. Terminata la visita 
partenza per Milazzo con rientro 
nel tardo pomeriggio. Pranzo in 
corso di visite, cena, serata libera e 
pernottamento.
3° GIORNO. MILAZZO - TAORMINA 
- ETNA. Dopo la prima colazione in 
hotel, carico dei bagagli e partenza 
in direzione sud. Prima sosta alla 
bellissima e suggestiva Taormina. La 
città si trova a circa 200 metri s.l.m. 
ed ha una conformazione partico-

lare che la fa somigliare, nella sua 
struttura, ad una vera terrazza pano-
ramica con un bella vista sul vulcano 
Etna. Passeggiata nella via principale 
della città e visita al famoso Teatro 
Greco. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio continuazione delle visite 
raggiungendo il vulcano Etna con 
sosta a Rifugio Sapienza per la visita 
dei vari crateri. Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in hotel in zona Acire-
ale o dintorni. Cena, serata libera e 
pernottamento.
4° GIORNO. SIRACuSA - NOTO. 
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza e visita di Siracusa, la più 
bella e grande colonia greca in Sici-
lia. Si passeggerà sull’isolotto di Or-
tigia con la sua splendida cattedrale 
e la famosa Fontana Aretusa. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visi-
ta di Noto celebre come una delle 
“capitali” dell’arte barocca in Italia. 
Questo si deve al grande terremoto 
dell’11 gennaio 1693 che rase com-
pletamente al suolo la città. Noto è 
antichissima (la fondazione risale al 

secolo V avanti Cristo), è capoluogo 
di una delle tre circoscrizioni in cui 
era divisa la Sicilia preunitaria, ed è 
ricca sia di attività agricole che ma-
nifatturiere. Al termine delle visite 
rientro in hotel per la cena, serata 
libera e pernottamento.
5° GIORNO. PIAZZA ARMERINA 
- LOCALITÀ DI PARTENZA. Dopo 
la prima colazione in hotel, carico 
dei bagagli e partenza alla volta 
di Piazza Armerina. All’arrivo visita 
guidata di Villa Romana del Casale, 
una dimora rurale tardo romana 
che grazie ai suoi famosi mosaici 
fa parte del patrimonio dell’uma-
nità dell’Unesco dal 1997. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio, dopo 
trasferimento in aeroporto in tem-
po utile per effettuare le operazio-
ni di imbarco. All’arrivo a Milano 
trasferimento in bus alle località di 
partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento 
Valtellina - aeroporto a/r; volo A/R con 
bagaglio a mano 56x45x25 cm dal peso 
illimitato; 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; tratta-
mento di pensione completa dal pranzo 
del 1° al pranzo del 5° giorno; bevande ai 
pasti (1/4 di vino - ½ acqua a persona); 
assicurazione medico/bagaglio.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuali imposte di soggiorno (se richieste 
da pagare in loco); supplemento camera 
singola € 100; ingressi; garanzia annul-
lamento; tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “la quota 
comprende”

Possibilità di stipulare garanzia l’annul-
lamento € 30 a persona.

Week end 
a londra 
- Dal 23 al 25 maggio 
-  Dal 12 al 14 

settembre
Euro 395
PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA - LONDRA Tra-
sferimento Valtellina - aeroporto. 
Ritrovo dei Signori partecipanti con 
l’accompagnatore all’aeroporto, di-
sbrigo delle procedure d’imbarco. 
Volo Milano - Londra. Dopo le ope-
razioni di sbarco trasferimento con 
autobus privato in hotel. Nel pome-
riggio inizio della visita della città 
con l’accompagnatore. Al termine 
rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO. LONDRA Prima cola-
zione in hotel. Intera giornata di 
visite organizzate dal nostro accom-
pagnatore. Cosmopolita per voca-
zione, votata al futuro eppure così 
legata al suo passato, multietnica e 
provinciale insieme, da sempre con-
dannata alla perenne mutazione, a 
cambiare pelle e rifarsi il trucco, a 
precorrere i tempi e dettare le nuo-
ve mode, per sé, per la “vecchia” Eu-
ropa e per il mondo intero. Londra è 
la città delle mille e una seduzione: 
le vetrine scintillanti ed opulente 
dei negozi, gli aristocratici palazzi 

del potere imperiale, il fascino re-
gale di Buckingham, le trasgressioni 
culinarie di Soho e la delicata poesia 
floreale dei suoi bellissimi parchi. 
Una Londra sempre uguale, che 
recita se stessa nel Cambio della 
Guardia alle undici, nel thè delle 
cinque, negli indaffarati gentlemen 
“ombrello e bombetta” della City, 
nei discorsi dei predicatori dello 
Speaker’s Corner, negli accordi di 
chitarra dei menestrelli di Leicester 
Square. Al termine rientro in hotel 
per il pernottamento.
3° GIORNO. LONDRA - RITORNO 
Prima colazione in hotel. Continua-
zione delle viste con nostro accom-
pagnatore e tempo a disposizione 
per shopping. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento con bus privato 
all’aeroporto. Imbarco su volo Lon-
dra - Milano. All’arrivo trasferimento 
in bus alle località di partenza.

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

LA quOTA NON COMPRENDE: baga-
glio da stiva; pasti e bevande; supple-
mento camera; eventuali imposte di 
soggiorno; supplemento camera singo-
la € 90; garanzia annullamento; ingressi 
ed extra in generale; extra personali e 
tutto quanto non espressamente indi-
cato ne “la quota comprende”.

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

Franciacorta tra Pievi e castelli 

Dal 23 al 24 maggio - Euro 255

Non alla Francia bensì ad antiche 
franchigie si riferisce il nome equi-
valente a Corte Franca, comuni 
assenti da gabelle. Oggi è una pre-
stigiosa zona vinicola conosciuta 
ormai in tutto il mondo per i vini 
con le “bollicine”.

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Valtel-
lina in pullman Gran Turismo alla 
volta d’Iseo. All’arrivo visita dello 
splendido Monastero di San Pietro 
in Lamosa. Pranzo tipico in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita guidata di 
Palazzo Torri splendida villa nobilia-

re del seicento rinnovata nel sette-
cento con arresi e decori barocchi 
e visita di una cantina. Al termine 
sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in 
hotel, visita guidata al Castello di 
Bornato, raro esempio di villa rina-
scimentale costruita all’interno di 
un castello medievale e degustazio-
ne vini. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita guidata di Castello 
Quistini e al termine partenza per il 
viaggio di rientro previsto in serata.

LA quOTA COMPRENDE: viaggio in 
pullman Gran Turismo, sistemazione in 
hotel 3 stelle in camera doppia con ser-
vizi privati, pensione completa dal pran-
zo del primo giorno al pranzo dell’ul-
timo, bevande ai pasti (1/2 di acqua e 
1/4 di vino per persona), visite guidate 
come da programma, ingresso al Mona-
stero di San Pietro in Lamosa, ingresso 
in una cantina con degustazione, ingres-
so a Palazzo Torri, ingresso al Castello di 
Bornato con degustazione, ingresso a 
Castello Quistini, assicurazione sanitaria, 
garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, camera singola se disponibile con 
supplemento di Euro 35, 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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puglia e 
Matera
Dal 29 maggio  
al 2 giugno
Euro 590
PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - TERMOLI 
- PuGLIA. Partenza di primo mat-
tino, arrivo in Puglia. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.
2° GIORNO. BARI - CASTELDEL-
MONTE. Prima colazione in hotel, 
partenza per Bari, incontro con la 
guida e visita della città. È una sco-
perta affascinante quella della città 
di Bari, e dei suoi due volti, l’elegan-
te quartiere murattiano e l’ipnotica 
Bari vecchia, adagiata sull’Adriatico. 
Pranzo libero e nel pomeriggio visi-
ta di Casteldelmonte, fatto costruire 
dall’imperatore Federico II di Svevia 
intorno al 1250, su modello della 
Cappella Palatina di Aquisgrana. Il 
castello è incastonato nel paesag-
gio pugliese e affascina per i suoi 
significati simbolici; è annoverato 
dall’Unesco nel Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità. sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - ALBEROBELLO/
OSTuNI. Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita 
guidata dei borghi più caratteristici 
della Valle d’Itria, nella cosiddetta 
Murgia dei Trulli: Ostuni, la “Città 

Bianca”, deliziosa cittadina dall’ec-
cezionale patrimonio paesaggistico 
ed architettonico. Ci addentrere-
mo nell’incantevole centro storico 
e visiteremo la cattedrale in stile 
romanico-gotico apprezzandone 
la suggestiva facciata e l’enorme 
rosone. Visita di un frantoio con 
degustazione di olio tipico puglie-
se! Sosta per la veduta di Locoro-
tondo, tra i Borghi più belli d’Italia 
dalla caratteristica forma circolare. 
Arrivo ad Alberobello, dove sare-
mo accolti dai trulli, che formano 
un paesaggio unico al mondo, Pa-
trimonio UNESCO. Passeggiata tra 
le viuzze della cittadina illuminate 
dal Festival delle Luci! Pranzo in ri-
storante. In serata sistemazione in 
hotel nelle camere riservate; cena 
e pernottamento.
4° GIORNO - ALTAMuRA - MATE-
RA. Prima colazione e partenza per 
Altamura. Visita e degustazione in 
un panificio storico, dove si produ-
ce il famoso Pane di Altamura DOP, 
nonché taralli, friselle e la tipica fo-
caccia barese. Proseguimento per 
Matera, pranzo tipico nel cuore dei 
celeberrimi “Sassi” e visita dei due 
monumentali rioni: migliaia di abi-
tazioni, botteghe e chiese in gran 
parte scavate nella roccia. Patrimo-
nio dell’Umanità UNESCO. Capitale 
della cultura 2019. Partenza per 
l’hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
5° GIORNO - LANCIANO - RIEN-
TRO. Prima colazione in hotel e 
partenza per Lanciano, visita libera 
della cittadina e del Santuario, pran-
zo libero. Nel primo 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; trattamento di mezza 
pensione; due pranzi tipici in corso di 
escursione con menù fisso; bevande ai 
pasti; servizio guida/accompagnatore 
per il programma di escursioni; assicura-
zione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuali imposte di soggiorno; ingressi; sup-
plemento camera singola di euro 100; 
e tutto quanto non menzionato ne “la 
quota comprende”.

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

Riviera 
di ulisse
isola Di Ponza e 
Parco Del circeo 

Dal 29 maggio 
al 2 giugno
Euro 690 
PROGRAMMA
1° GIORNO. VALTELLINA - ABBA-
ZIA DI CASSINO. Partenza al mat-
tino presto dalla Valtellina. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pome-
riggio sosta a Cassino per la visita 
dell’Abbazia di Montecassino. Siste-
mazione in hotel nelle zone interne 
del Lazio, cena a pernottamento.
2° GIORNO. ISOLA DI PONZA. 
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento a Terracina per l’imbarco in 
aliscafo e visita guidata dell’Isola di 
Ponza. Pranzo sull’isola e tempo per 
godersi la principale tra le Isole Pon-
tine (o Ponziane). Una vera perla nel 
mar Mediterraneo e una delle mete 
turistiche balneari più importanti e 
ricercate della provincia. Coste sab-
biose, bianche falesie, testimonian-
ze storiche, grotte e acque limpide 
concorrono a creare un mosaico 
di bellezze davvero imperdibile; il 
tutto racchiuso in meno di 8 kmq. 
Rientro con il traghetto nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento 
in hotel.
3°GIORNO. RIVIERA DI uLIS-
SE - TERRACINA, SPERLONGA E 
GAETA. Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida in mattinata 

la quale vi porterà a scoprire la Ri-
viera di Ulisse toccando Terracina, 
Sperlonga e Gaeta. Il pranzo sarà in 
ristorante e avrete del tempo libero 
durante la giornata. Rientro in hotel 
per la cena e pernottamento.
4° GIORNO. PARCO NAZIONALE 
DEL CIRCEO. Dopo la prima cola-
zione in hotel incontrerete la guida 
e si effettuerà la visita del Parco Na-
zionale del Circeo. Con un’estensio-
ne di circa 8.300 ettari, compreso 
nel territorio di Sabaudia, San Felice 
Circeo e Latina, il Parco Nazionale 
del Circeo è il più piccolo tra i parchi 
storici italiani. Nonostante le mode-
ste dimensioni esso si caratterizza 
per l’altissimo valore di biodiversità 
dato dal fatto che esso ingloba am-
bienti tanto diversi tra loro. Pranzo 
al ristorante e nel pomeriggio visita 
guidata di Sabaudia. Cena e pernot-
tamento in Hotel. 
5° GIORNO. TIVOLI - VALTELLINA. 
Partenza dopo la prima colazione 
per la cittadina di Tivoli, dove si 
effettuerà la visita guidata nella 
magnifica Villa d’Este. Pranzo al 
ristorante e arrivo in Valtellina in 
tarda serata.

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Granturismo; Sistemazione in 
Hotel 3-4 stelle, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo; pranzi in ristorante; 
bevande ai pasti; servizi guida come da 
programma; ingresso all’Abbazia di Cas-
sino, traghetto andata e ritorno dall’Isola 
di Ponza, ingresso al Parco Nazionale del 
Circeo; ingresso a Villa d’Este; assicura-
zione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuali ingressi non citati sopra; extra di 
carattere personale; tassa di soggior-
no; camere singole (se disponibili) con 
supplemento di € 130; tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”. 

Marocco - tour 
città imperiali 
Dal 30 maggio al 6 giugno
Euro 1.290
Dal 19 al 26 settembre 
Dal 24 al 31 ottobre
Euro 1.315
Itinerario classico, con servizi in ESCLUSIVA. Si 
visitano le Città Imperiali del Marocco e si en-
tra in contatto con storia e tradizioni del paese. 
Partendo dalle città del nord Casablanca, Rabat 
e Meknès, si arriva a Fes per poi affrontare il tra-
sferimento attraverso le montagne dell’Atlante 
ed arrivare alla fantastica Marrakech.

PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA/CASABLANCA. Trasferi-
mento Valtellina - aeroporto. Partenza con volo 
di linea dall’Italia e arrivo in aeroporto a Casa-
blanca; ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel 
per l’assegnazione delle camere. Cena e pernot-
tamento in hotel.
2° GIORNO. CASABLANCA/RABAT (km 95). Pri-
ma colazione in hotel e incontro con la guida per 
la visita dei principali punti di interesse della città: 
Moschea Hassan II (solo esterno, con possibilità 
di visita guidata all’interno con biglietto extra), 
Piazza Mohammed V, Piazza delle Nazioni Unite, 
mercato centrale, quartiere Habous, quartiere 
Anfa e lungomare. Nel pomeriggio partenza per 
Rabat: visita orientativa della città con la Torre 
Hassan, il Mausoleo Mohammed V e la Kasbah 
degli Oudaya. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO. RABAT/MEKNèS/FES (km 270). 
Prima colazione in hotel e pranzo in corso di tra-
sferimento (a carico dei partecipanti). Partenza 
per il magnifico sito di età romana di Volubilis. 
Proseguimento per Meknès, la capitale religiosa 

dotata di mura lunghe 40 km, conosciuta come 
la Versailles del Marocco o la città dei cento mi-
nareti. Sosta ai principali punti di interesse della 
città: la porta Bab Mansour, grandioso ingresso 
alla città, sicuramente la più maestosa delle porte 
imperiali del Marocco che richiama immediata-
mente il fascino e lo splendore delle creazioni 
di Moulay Ismail; le antiche scuderie reali e la 
medina. In serata arrivo a Fes. Cena e pernotta-
mento in hotel.
4° GIORNO. FES. Prima colazione e giornata de-
dicata alla visita della più antica città imperiale 
e della sua medina - forse la più bella del paese 
- classificata patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Soste alla fontana di Nejjarine, ad una storica me-
dersa (scuola coranica) e alla Moschea Karaouine 
(esterno). Nel pomeriggio proseguimento lungo i 
vicoli del souk per assistere alle lavorazioni tradi-
zionali nelle botteghe artigiane. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
5° GIORNO. FES/MARRAKECH (km 483). Pri-
ma colazione in hotel e pranzo in corso di tra-
sferimento (a carico dei partecipanti). Partenza 
per Marrakech attraverso il massiccio del Medio 
Atlante che alterna piacevoli ambienti naturali 
con piccoli villaggi berberi. Sosta nella città di 
Beni Mellal, immersa negli aranceti e sovrastata 
da una kasbah. Arrivo nel tardo pomeriggio a 
Marrakech, la perla del sud. Cena e pernottamen-
to in hotel.
6° GIORNO. MARRAKECH. Prima colazione ed 
intera giornata dedicata alla visita della città: la 

mattina prevede la visita storico-artistica con i 
principali monumenti (bacino della Menara, tom-
be Saadiane, Koutoubia, esterno del Palazzo Ba-
hia). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si prosegue 
con una passeggiata lungo i vicoli della medina, 
caratterizzata dalle abitazioni tradizionali, da 
botteghe artigiane e souk. Visita della celebre 
ed animatissima piazza Djemaa El Fna, rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento. Possibilità di 
partecipare alla cena con piatti tipici marocchini 
al ristorante Chez Alì costituito da un gruppo di 
tende berbere tradizionali affacciate su un ampio 
piazzale che ospita spettacoli folcloristici, danze 
ed evoluzioni di cavalieri berberi (supplemento 
da saldare all’atto della prenotazione).
7° GIORNO. MARRAKECH/CASABLANCA 
(km 250). Prima colazione e mattinata libera a 
disposizione per passeggiate e visite in libertà 
a Marrakech, la città rossa. In alternativa si può 
dedicare un po’ di tempo allo shopping, con i 
tipici tappeti berberi, i cappelli di lana, le spezie, 
i cestini e i tanti oggetti dell’artigianato locale 
oppure rilassarsi in hotel. Pranzo libero e nel pri-
mo pomeriggio partenza per Casablanca. Cena 
e pernottamento in hotel.
8° GIORNO. CASABLANCA/ITALIA. Prima cola-
zione e trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per effettuare le operazioni di check-in e imbarco 
sul volo di rientro in Italia. All’arrivo trasferimento 
in Bus alle località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; trasporto aereo con voli di linea (incluso 
bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferimenti aeroporto 
/ hotel / aeroporto in arrivo e partenza; sistemazione 
in camera doppia (camere triple non disponibili); trat-
tamento di mezza pensione (prima colazione e cena in 
hotel, eccetto il 6° giorno prima colazione + pranzo in 
hotel); circuito in bus con aria condizionata; guida/ac-
compagnatore per l’intero itinerario e visite guidate in 
italiano; ingresso ai seguenti siti/monumenti: Volubilis, 
Medersa di Fes, Palazzo Bahia e Tombe Saadiane di Mar-
rakech (ingresso non incluso alla Moschea Hassan II a 
Casablanca, facoltativo da saldare in loco); facchinaggio 
bagagli; tasse di soggiorno locali; polizza assicurativa 
Optimas (vedi condizioni sul sito www.atitur.com “INFO 
UTILI - ASSICURAZIONE”).

LA quOTA NON COMPRENDE: ingresso alla Moschea 
Hassan II di Casablanca (facoltativo, da saldare in loco 
circa € 11) ed agli altri monumenti non previsti da pro-
gramma; pranzi (ad eccezione del pranzo del 6° giorno 
che è compreso), cena del 6° giorno; bevande ai pasti; 
mance ed extra di carattere personale.

SuPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Camera singola: € 275.

Supplemento pensione completa (5 pranzi + 1 cena 
tipica con spettacolo): € 145 per persona.

Supplemento cena tipica con spettacolo a Marrakech: 
€ 45 per persona (incluso trasferimento da/per l’hotel).
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Colonne Rostrate; la prospettiva Nevskij, la più 
importante e più nota di Pietroburgo, immorta-
lata anche nella letteratura; il Campo di Marte; la 
Piazza del Palazzo, dove sorge il Palazzo d’Inver-
no, opera di Bartolomeo Rastrelli; la Piazza dei 
Decabristi (ex piazza del Senato) situata nelle vi-
cinanze dell’Ammiragliato. La chiesa di S. Nicola, 
soprannominata Chiesa del Marinaio (San Nicola 
è il patrono dei marinai), contiene numerose ico-
ne del XVIII secolo e una splendida iconostasi di 
legno. Cena e pernottamento in hotel. 
3° GIORNO SAN PIETROBuRGO. Prima colazio-
ne in hotel. Nel mattino passeggiata sull’incante-
vole Prospettiva Nevsky col vostro accompagna-
tore e successivamente partenza per Pushkin. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della 
residenza di Puskin, anche chiamata “Palazzo di 
Caterina”. Si tratta di un vero gioiello di archi-
tettura barocca, opera dell’architetto italiano 
Bartolomeo Rastrelli. Decisamente notevole la 
“camera d’ambra”, recentemente ristrutturata e 
completata magistralmente (ingresso incluso 
parco e Palazzo, con sala d’Ambra). Cena in hotel 
e pernottamento.
4° GIORNO SAN PIETROBuRGO - MOSCA. Pri-
ma colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita della Fortezza di SS. Pietro e Paolo (ingresso 
incluso), la cui costruzione coincide con la nascita 
di San Pietroburgo e per questo è considerata 
simbolo della città. Pranzo in ristorante. Trasfe-
rimento in pullman alla stazione ferroviaria e 
partenza con treno per Mosca (seconda classe). 
Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 

San pietroburgo 
e Mosca
Dal 31 maggio al 7 giugno
Euro 2.025
Dal 14 al 21 giugno 
Dal 21 al 28 giugno
Euro 2.080
Dal 12 al 19 luglio
Euro 1.995
Dal 9 al 16 agosto
Euro 2.080
Dal 6 al 13 settembre
Euro 1.970
PROGRAMMA
1° GIORNO ITALIA - SAN PIETROBuRGO. Tra-
sferimento Valtellina - aeroporto. Incontro dei 
signori partecipanti in aeroporto e partenza con 
volo di linea per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo 
delle formalità doganali e incontro con la guida 
locale. Trasferimento in hotel in pullman, siste-
mazione nelle camere riservate, cena in hotel e 
pernottamento. 
2° GIORNO SAN PIETROBuRGO. Prima cola-
zione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del 
Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari in-
cluso) uno dei più grandi del mondo; le collezio-
ni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita panoramica della città e della chiesa di S. 
Nicola. Si potranno ammirare: il piazzale delle 

5° GIORNO MOSCA. Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita panoramica 
della città. Si potranno ammirare la Piazza Tea-
tral’naja, una delle più armoniose della capitale, 
con il grande edificio bianco in stile neoclassico 
del celebre Teatro Bolshoj; la via Tverskaya, ar-
teria principale della città, esistente già nel XVI 
sec.; la via Novy Arbat; le Colline dei passeri, da 
cui si gode un belvedere della città. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del Monaste-
ro Novospassky. E’ uno dei monasteri fortificati 
che si trovavano alle porte di Mosca, in direzio-
ne sud-est. Fu uno dei primi monasteri fondati 
all’interno del Cremlino, all’inizio del XIV secolo, 
collegato alla chiesa del Salvatore. In seguito allo 
spostamento sulla riva sinistra della Moscova, nel 
1491, il convento venne rinominato Nuovo, per 
distinguerlo da quello originale del Cremlino. Il 
monastero era sostenuto dalle famiglie dei bo-
iari Šeremetev e Romanov, che lo utilizzarono 
come luogo di sepoltura. Nel 1571 e nel 1591, la 
cittadella di legno sopportò ripetuti attacchi da 
parte dei Tatari di Crimea. Visita dell’esterno del 
Monastero Novodevichy (senza cimitero). Cena 
e pernottamento in hotel.
6° GIORNO MOSCA. Prima colazione in hotel. Al 
mattino visita del territorio del Cremlino (incluso 
ingresso a due cattedrali). E’ il nucleo più antico di 
Mosca attorno a cui la città si è sviluppata nel cor-
so dei secoli. Il centro del vasto territorio è costi-
tuito da Piazza delle Cattedrali, dove si ergono tre 
cattedrali, una piccola chiesa, la torre campana-
ria, il palazzo a faccette ed il Palazzo dei Patriarchi. 
Ingresso a due delle Cattedrali, tutte riccamente 
decorate da affreschi e preziose iconostasi. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sulla 
celebre via pedonale Stary Arbat, una delle vie 
più antiche della città, recentemente restaurata 
e trasformata in isola pedonale, dove si trovano 
molti negozietti, librerie, antiquari e negozi di 
souvenir dal sapore antico. Proseguimento con 
la visita ad alcune stazioni della metropolitana, 
risalenti al periodo Staliniano, veri e propri musei. 
Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO MOSCA. Prima colazione in hotel. In 
mattinata passeggiata nell’immenso parco VDKn, 
con padiglioni e oggetti (tra cui alcuni velivoli) 
dedicati alle Repubbliche Sovietiche e visita del 
Museo della Cosmonautica. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero sulla Piazza Rossa. Cena e per-
nottamento in hotel. 
8° GIORNO MOSCA - ITALIA. Prima colazione in 
hotel. Tempo a disposizione per passeggiata o 
shopping con il vostro accompagnatore. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’Italia. Arrivo e trasferimento in pullman alle 
località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - 

aeroporto a/r; trasporto aereo in classe economica, 
trasporto in franchigia di 1 bagaglio massimo 23 kg per 
persona; Tasse aeroportuali; trasferimenti e visite con 
pullman e guida locale in lingua italiana come indicato 
nel programma; trasferimento con treno veloce San 
Pietroburgo - Mosca; sistemazione in camere doppie 
con servizi; pasti come da programma (menù turistici 
3 portate, incl. 0,33 l. acqua minerale o acqua denatu-
ralizzata in caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet); visite 
ed escursioni con guida locale indicate nei programmi 
(ingressi inclusi solo quando espressamente specifica-
to); visto consolare (inclusa assicurazione infortunio, 
malattia Unipol fino a 30.000 euro); mance (da con-
siderare Euro 30 per tutto il viaggio a partecipante) 
tassa governativa di registrazione in hotel; audioguide; 
borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio; 
prenota sereno.

LA quOTA NON COMPRENDE: facchinaggio; supple-
mento camera singola € 480; bevande; extra personali 
in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
nei programmi.

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

DOCuMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre 
il visto consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e 
con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere) 
+ formulario + 1 fototessera recente, a colori, biometri-
ca, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino 
anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto 
è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua 
validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere 
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata 
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a 
qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti 
dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 
30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’ur-
genza da parte del Consolato. Anche i minori devono 
avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consul-
tare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni 
relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari 
paesi in programmazione. Si fa notare, in ogni caso, che 
i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accom-
pagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La 
documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento 
dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che 
sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le 
generalità dei genitori, in caso contrario è necessario 
l’estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando 
il minore viaggia con una terza persona è necessario 
l’atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure 
l’iscrizione delle generalità dell’accompagnatore sul 
passaporto del minore, la validità di detti documenti è 
di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei 
certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla 
polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul 
minore. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste 
modalità e prezzi diversi (soggetti a modifiche), oltre 
al passaporto, formulario e foto sono necessari: per i 
cittadini CEE, il certificato di residenza o copia della 
carta d’identità italiana; per tutti gli altri stranieri, il per-
messo di soggiorno. I cittadini di origine russa, devono 
contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato 
per avere ragguagli circa le procedure da espletare.

Magica praga
Dal 2 al 4 giugno
Euro 385
PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - PRAGA. Trasferimento 
Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei Signori parte-
cipanti con nostro accompagnatore due ore pri-
ma della partenza del volo e partenza per Praga. 
Dopo le operazioni di sbarco, trasferimento con 
autobus privato in hotel e scarico dei bagagli. Ini-
ziamo la visita di Praga da Stare Mesto che è oggi 
una grande isola pedonale dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Visita della Piazza della 
Città Vecchia, che un tempo ospitava il mercato, 
circondata da palazzi gotici, rinascimentali, ba-
rocchi e importanti monumenti, come la Chiesa 
di San Nicola e il Municipio, con il suo celebre 

Orologio astronomico. Vedremo in seguito Nove 
Mesto dove si trova la famosissima Piazza Vence-
slao, testimone di numerosi eventi chiave per la 
storia di Praga, che rappresenta anche il cuore 
commerciale della città. Al termine delle visite 
rientro in hotel e sistemazione nelle camere ri-
servate per il pernottamento.
2° GIORNO. PRAGA. Colazione in hotel ed inizio 
della visita con nostro accompagnatore. Vedre-
mo il complesso del Castello di Praga, oggi sede 
del Presidente della Repubblica, con i suoi bel-
lissimi palazzi e chiese tra cui l‘antico e il nuovo 
palazzo reale, la cattedrale di San Vito in parte 
gotica e neogotica, la basilica di San Giorgio e 
il Vicolo d‘oro con una delle case di residenza 
del famoso scrittore Franz Kafka. Dopo il pranzo 
libero visiteremo Mala Strana con i suoi splendi-
di palazzi, le antiche case, gli angoli romantici e 
misteriosi. Visita della Chiesa di San Nicola, ca-
polavoro del barocco praghese. Rientro libero 
in hotel per il pernottamento.
3° GIORNO. PRAGA - RITORNO. Prima colazione 
in hotel. Continuazione delle viste con nostro 
accompagnatore. Si visiterà la zona di quello 
che una volta era il ghetto ebraico. Oggigiorno 
di quell’antico quartiere sono rimaste le sinago-
ghe e il cimitero. Dopo il pranzo libero tempo a 
disposizione per shopping. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento con bus privato all’aeroporto 
di Praga in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. All’arrivo trasferimento in bus alle località 
di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo a/r e tasse aeroportuali; 1 Bagaglio a 
mano 56x45x25; trasferimenti aeroporto Praga/hotel 
a/r; sistemazione in hotel 3/4 stelle; pernottamento e 
prima colazione; accompagnatore; assicurazione me-
dico/bagaglio.

LA quOTA NON COMPRENDE: bagaglio da stiva; sup-
plemento camera singola € 70; eventuali imposte di 
soggiorno; ingressi ed extra in generale; garanzia an-
nullamento tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”

Possibilità di stipulare garanzia annullamento € 20 a 
persona
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Isola d’Elba e 
isola di pianosa
Dal 31 maggio al 2 giugno 
Euro 360 
PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza con pullman Gran Turismo 
dalla Valtellina nella prima mattina, arrivo al por-
to di Piombino e imbarco per l’Isola d’Elba. Dopo 
un’ora circa arrivo a Portoferraio e sistemazione 
in hotel e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la 
guida per la visita delle stupende bellezze natura-
li e paesaggistiche della parte orientale dell’Isola. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO. Dopo la prima colazione in hotel, 
trasferimento al porticciolo e partenza con la mo-
tonave alle ore 10.00 per l’escursione all’isola di 
Pianosa. Arrivo dopo 45 minuti di navigazione e 
visita dell’isola, costantemente assistiti da una 
guida ambientale. Il percorso verrà effettuato a 
piedi. Si visiterà l’antico borgo, dove sorgeva una 
cittadella fortificata ed un importante e “misterio-
so” complesso catacombale. Pranzo in ristornate 
e proseguimento per la passeggiata che costeg-
gia la spiaggia di cala Giovanna e che consen-

tirà di arrivare alle spalle dei resti dei bagni di 
Agrippa, interessante complesso termale del I 
sec. d.C. Alle ore 16.45 circa partenza da Pianosa 
con rientro previsto dopo 45 minuti. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO. Dopo la prima colazione, incontro 
con la guida ed inizio della visita del centro sto-
rico di Portoferraio. Visita alla residenza invernale 
di Napoleone, la villa “Dei Mulini” e del centro 
storico di Portoferraio, antica città cinta da for-
midabili ed inespugnabili fortificazioni. Pranzo 
libero e nel primo pomeriggio imbarco per il 
rientro in Valtellina. 

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio andata e ritorno con 
pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel tre stelle 
in camere doppie con servizi privati; trattamento di 
pensione completa (dal pranzo del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno), bevande ai pasti incluse 
(1/4 di vino e 1/2 minerale), servizio guida, passaggio 
marittimo per passeggeri e pullman a/r, ingresso Villa 
Napoleonica dei Mulini, traghetto a/r per l’isola di Pia-
nosa e visita guidata, assicurazione sanitaria, garanzia 
annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi ai 
musei non espressamente citati; eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco; pranzo del terzo giorno; 
camere singole, se disponibili, € 55 di supplemento; 
extra di carattere personale; mance; tutto quanto non 
è indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

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

Speciale 
barcellona
Dall’1 al 3 giugno
Euro 395
PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA - BARCELLONA. Trasferi-
mento Valtellina - aeroporto a/r. Ritrovo dei Si-
gnori partecipanti con nostro accompagnatore 
a Malpensa due ore prima della partenza del 
volo e partenza per Barcellona. All’arrivo dopo 
le operazioni di sbarco, trasferimento con auto-
bus privato in hotel e scarico dei bagagli. Inizio 
della visita di Barcellona con l’accompagnatore. 
Potremo visitare la famosissima Rambla, Plaza De 
Catalunya, ci fermeremo nel caratteristico Mer-
cado de la Boqueria famoso per la moltitudine 
di banchi ordinati in maniera tale da esaltare le 
sfumature cromatiche della frutta e della verdu-
ra, nonché la varietà e la magnificenza di carne 
e pesce. Perdiamoci poi per le vie del quartiere 
Gotico, ammiriamo le sue chiese e facciamo una 
pausa nella riflessiva nella plaça Sant Felipe Neri, 
un’oasi nascosta. Qui non abbiamo un limite di 
tempo, anzi il tempo ci sembrerà come fermarsi. 
È il momento di passeggiare dal quartiere Gotico 
lungo il Port Vell (Porto Vecchio). Durante questo 
tragitto passeremo la Statua di Colombo, il gran-
chio gigante e centinaia di barchette ormeggiate 
in fila. Rientro in hotel per il pernottamento.
2° GIORNO. BARCELLONA. Colazione in hotel 
ed inizio della visita con nostro accompagnatore. 
Potremo ammirare dall’esterno alcune opere di 
Gaudì iniziando dalla Sagrada Familia, tempio de-
dicato alla Sacra Famiglia. Fu l’architetto Francesc 
del Villar a presentare il primo progetto fatto di 
tre navate, sette cappelle ed una guglia; proprio 
nel giorno di San José il vescovo Urquinaona 
mise la prima pietra del Tempio della Sagrada 
Familia. Vedremo anche Casa Batlo e la Pedre-
ra. Ci sposteremo poi verso il Porto Olimpico. 
Questa zona è stata completamente rinnovata 
prima dei Giochi olimpici del 1992, è un‘elegante 
Darsena tra le Spiagge di Icària e di Barceloneta. 
Il Porto Olimpico ha un’ottima selezione di bar 

e ristoranti ed una lunga ed ampia passeggiata 
che unisce le due spiagge. Rientro libero in hotel 
per il pernottamento.
3° GIORNO- BARCELLONA - ITALIA. Prima co-
lazione in hotel. Continuazione delle viste con 
nostro accompagnatore e tempo a disposizione 
per shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimen-
to con bus privato all’aeroporto di Barcelona el 
Prat in tempo utile per il volo. All’arrivo in Italia, 
trasferimento in bus alle località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo a/r e tasse aeroportuali; 1 Bagaglio a 
mano 56x45x25; trasferimenti aeroporto Barcellona/
hotel a/r; sistemazione in hotel 3/4 stelle; pernottamen-
to e prima colazione; accompagnatore; assicurazione 
medico/bagaglio.

LA quOTA NON COMPRENDE: bagaglio da stiva; sup-
plemento camera singola € 75; eventuali imposte di 
soggiorno; ingressi ed extra in generale; garanzia an-
nullamento tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”

Possibilità di stipulare garanzia annullamento € 20 a 
persona

Week end 
a berlino
Dal 27 al 29 giugno
Euro 390
PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA - BERLINO. Trasferimento 
Valtellina - aeroporto a/r. Ritrovo dei Signori par-
tecipanti con nostro accompagnatore due ore 
prima della partenza del volo per il disbrigo delle 
procedure d’imbarco. Partenza per Berlino. All’ar-
rivo dopo le operazioni di sbarco, trasferimento 
con autobus privato in hotel. Nel pomeriggio ini-
zio della visita della città con l’accompagnatore. 
Al termine rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO. BERLINO. Dopo la prima colazione 
in hotel inizio della visita della capitale tedesca 
con nostro accompagnatore. Dopo l’abbattimen-
to del “muro” nel 1989, la città ha dovuto ricreare 
l’unità geografica ed architettonica distrutta in 30 
anni di divisione. La “terra di nessuno” che fian-
cheggiava i due lati del muro ha dovuto essere 
riconosciuta, specie nel centro città ed i maggiori 
architetti del mondo sono stati chiamati a ridise-
gnare i quartieri e restituire a Berlino la sua fun-
zione di capitale. Vedremo i luoghi simbolici di 
Berlino come il Reichstag, il maestoso Viale Unter 
den Linden, la Porta di Brandeburgo, Potsdamer 
Platz e Alexanderplatz. Al termine rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento.
3° GIORNO. BERLINO - MILANO. Prima colazio-
ne in hotel. Giornata dedicata al proseguimento 

della visita guidata con accompagnatore della 
capitale tedesca: la Torre della Televisione, il Mu-
nicipio, il Duomo, l’antico quartiere Nikolaivier-
tel. La chiesa dell’imperatore Wilhelm, il grande 
magazzino dell’ ovest, il distretto famoso per la 
vita notturna di Kreuzberg, la vecchia frontiere 
checkpoint Charlie ed il resto delle mura, il par-
lamento prussiano, l’edificio di Martin Gropius. Al 
termine tempo a disposizione per le visite indivi-
duali o lo shopping. Nel pomeriggio trasferimen-
to con bus privato in aeroporto ed imbarco su 
volo per il rientro in Italia. All’arrivo trasferimento 
in pullman alle località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo a/r e tasse aeroportuali; 1 Bagaglio a 
mano 56x45x25; trasferimenti aeroporto Berlino/hotel 
a/r; sistemazione in hotel 3/4 stelle; pernottamento e 
prima colazione; accompagnatore; assicurazione me-
dico/bagaglio.

LA quOTA NON COMPRENDE: bagaglio da stiva; sup-
plemento camera singola € 70; eventuali imposte di 
soggiorno; ingressi ed extra in generale; garanzia an-
nullamento tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”

Possibilità di stipulare garanzia annullamento € 20 a 
persona
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Rapallo e 
funivia di 
Montallegro
2 giugno
Euro 90
PROGRAMMA
Partenza di primo mattino. Arrivo a Rapallo e 
salita in funivia al Santuario di Nostra Signora di 
Montallegro. La salita in funivia permette di am-
mirare dall’alto l’intenso blu del Golfo Tigullio ed 
un panorama di incomparabile bellezza, incan-
tevole preludio all’oasi di pace in cui ci si ritrova 
all’arrivo alla stazione a monte della funivia. Visita 
del Santuario di Montallegro.
Il primitivo edificio risale al XVI secolo: secondo la 
tradizione il 2 luglio 1557 sulle balze di Ponzema, 
nel sestriere di Borzoli, la Madonna è apparsa ad 
un contadino. La chiesa si presenta attualmente 
a navata unica con cappelle laterali; Gli ex voto 
raccolti nel santuario sono numerosi e soprattutto 
di ispirazione marinara. 
Il più antico è una tavoletta d’argento offerta nel 
1574 dal capitano Nicolo de Allegretis di Ragusa, 
l’odierna Dubrovnik in Croazia, per un evitato nau-
fragio al largo di Monterosso. 
Pranzo in ristorante. Discesa in funicolare e pas-
seggiata nel centro di Rapallo, attraversato dal 
caruggio e dal lungomare Vittorio Veneto, chia-
mato il salotto di Rapallo, una delle zone pae-
saggisticamente più belle della città. L’edificio 
simbolo di Rapallo è l’antico Castello sul mare 
del 1500. Al termine della passeggiata partenza 
per il rientro.

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran 
Turismo; funivia per Montallegro, pranzo in ristorante, 
bevande incluse; Servizio guida; assicurazione sanita-
ria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: ingressi, Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota di par-
tecipazione comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 par-
tecipanti. 

Europa park e 
Friburgo
un viaggio 
Per granDi e Piccini!!!

Dal 13 al 14 giugno
Euro 230 
quOTA PER BAMBINI 
0-3 ANNI COMPIuTI €180

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Valtellina di prima 
mattina, pranzo lungo il percorso. Arrivo a Fribur-
go e incontro con la guida. Situata nel cuore della 
Foresta Nera, Friburgo, offre una combinazione 
perfetta tra natura e cultura, tradizione e mo-
dernità. Godetevi nella città più soleggiata della 
Germania l’atmosfera mediterranea e lo stile di 
vita rilassato caratteristico del Baden! Scoprire 
il centro storico, l’architettura avveniristica del-
la Green City o il movimentato e coloratissimo 
mercato sulla Piazza della Cattedrale significa im-
mergersi nella storia della città. Lasciatevi rapire 
dallo spirito di Friburgo e vivetelo appieno! Nel 
tardo pomeriggio arrivo in hotel nei dintorni di 
Friburgo, cena e pernottamento. 

2° GIORNO. Dopo la prima colazione partenza 

per il parco divertimenti di Europa Park. Situato 
nella città tedesca di Rust, il parco divertimenti è 
considerato il secondo d’Europa dopo il famosis-
simo di Disneyland Paris. Ingresso, pranzo libero 
all’interno del parco. Partenza per la Valtellina nel 
pomeriggio e arrivo in tarda serata. 

LA quOTA COMPRENDE: viaggio in pullman andata 
e ritorno; sistemazione in hotel in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione (cena e prima colazio-
ne in hotel); ingresso al Parco; visita guidata come da 
programma.

LA quOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di 
soggiorno; camera singola supplemento € 40; tutto 
quanto non espressamente indicato a “la quota com-
prende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 par-
tecipanti.

umbria 
e Raffaello
fra Borghi gioiello 
D’italia

Dal 4 al 7 giugno
Euro 495
PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - “CITTÀ DI CASTEL-
LO”. Nella prima mattinata partenza in pullman 
per Città di Castello, soste lungo il percorso. Pran-
zo libero sul percorso. Arrivo a Città di Castello in 
tarda mattinata e pranzo in ristorante con menù 
tipico. Dopo il pranzo incontro con la guida e 
visita della cittadina di origine etrusca. Visita del 
Duomo e del Palazzo dei Priori. Visita della Pina-
coteca che ospita il Gonfalone della Serenissima 
di Raffaello. Tardo pomeriggio partenza per Peru-
gia. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO. “PERuGIA E SPELLO”. Prima cola-
zione in Hotel e trasferimento nel centro storico 
di Perugia per la visita della città con guida: la 
Rocca Paolina, il Palazzo dei Priori, la Fontana 
Maggiore, il Duomo, l’Arco Etrusco e via Appia. 
Visita della Cappella di San Severo che ospita 
l’affresco Trinità ed i Santi di Raffaello. Rientro in 
Hotel per il pranzo e proseguimento per Spello. 
Pomeriggio visita guidata della cittadina che an-
novera il maggior numero di testimonianze di 
epoca romana: la cinta muraria, poi fondamenta 
per quella medioevale, i resti del teatro, dell’anfi-
teatro, delle terme e le splendide Porta Consola-
re, Porta Urbica e Porta Venere. Tardo pomeriggio 
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO. “GuBBIO E ASSISI”. Prima colazio-
ne in Hotel e partenza per l’escursione guidata 
dell’intera giornata a Gubbio e Assisi. Al mattino 
visita di Gubbio con il centro storico ricchissi-
mo di tesori artistici: la Loggia dei Tiratori della 
Lana, la Chiesa di S. Francesco, i Ponti medievali 
sul torrente Camignano, la Piazza Grande con il 
Palazzo dei Consoli, il Duomo dei Santi Mariano 
e Jacopo e il Palazzo Ducale. Al termine prose-
guimento per Assisi e pranzo in ristorante con 
menù tipico regionale. Pomeriggio dedicato alla 
visita guidata della cittadina di San Francesco: la 
Chiesa di S. Chiara, il Duomo di S. Rufino, la Piazza 
del Comune con il Palazzo dei Priori, il Palazzo del 
Capitano del Popolo e la Chiesa di S. Maria sopra 
Minerva, poi si scende fino alla meravigliosa Ba-
silica di S. Francesco. Tardo pomeriggio rientro 
in Hotel per la cena ed il pernottamento. Cena 
tipica umbra in Hotel.
4° GIORNO.“SPOLETO”. Prima colazione in Ho-
tel e partenza per Spoleto. Arrivo ed incontro con 
la guida per la visita di una delle più belle città 
umbre: il famosissimo Duomo, la Rocca Albor-
noziana, il Ponte delle Torri (antico acquedotto 
romano poi trasformato in ponte), il Teatro Roma-
no, e l’Arco di Druso Minore. Pranzo in ristorante 
con ricco menù tipico. Pomeriggio partenza per 
il viaggio di rientro.

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 
con servizi privati; trattamento di mezza completa, be-
vande ai pasti, pasti in ristorante come indicato, servizio 
guida come da programma, ingressi alla Pinacoteca di 
Città di Castello, ingresso alla Cappella di san Severo, 
auricolari per la Basilica di san Francesco, assicurazione 
sanitaria, garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da 
pagare in loco, ingressi e mance, camera singola se 
disponibile con supplemento di Euro 70, extra di ca-
rattere 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
un viaggio nel 
roManticisMo

Domenica  
21 giugno 
Euro 98

Le carrozze bianche e blu della 
Ferrovia a scartamento 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 fendi-
ture nella roccia da cui scaturiscono 
impetuose cascate, prati fioriti e ar-
diti ponti, accanto a vigneti, boschi 

di castagni e paesini pittoreschi: un 
viaggio indimenticabile, vario, affa-
scinante e confortevole.

PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina di primo 
mattino, arrivo a Stresa e imbarco 
sulla motonave, pranzo a bordo. 
Arrivati a Locarno breve visita della 

città e proseguimento con il Treni-
no Centovalli: dal 1923 questa ca-
ratteristica ferrovia a scartamento 
ridotto svolge il servizio tra le città 
di Domodossola e Locarno, in Sviz-
zera. Il percorso si snoda attraverso 
la Valle Vigezzo, in Italia e le Cento-
valli nel Canton Ticino. Arrivo a Do-
modossola, 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 personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “LA 
QUOTA COMPRENDE”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti 
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Islanda
terra Di fuoco  
e Di ghiaccio

Dal 21 al 28 giugno
Euro 2.950
 …Vi proponiamo un viaggio es-
senziale per conoscere una terra, 
l’Islanda, dove la natura è sempre 
protagonista…
L’itinerario tocca la famosa dorsale 
medio-atlantica, seguendo il per-
corso della Ring Road dove si po-
tranno ammirare fenomeni naturali 
quali vulcani, cascate, ghiacciai, la-
gune glaciali, campi di lava e molto 
altro…

PROGRAMMA
1° GIORNO. Trasferimento Valtelli-
na - aeroporto. Ritrovo dei Sig.ri par-
tecipanti con l’accompagnatore e 
imbarco su volo. All’arrivo incontro 
con il bus privato e trasferimento 
presso hotel di Keflavik. Pernotta-
mento.
2° GIORNO. Prima colazione in 
hotel. In questa giornata visiterete 
il famoso “Circolo d’Oro” che com-
prende una visita alla celebre zona 
Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 
5-10 minuti. Proseguimento per la 
cascata di Gullfoss ed il parco na-
zionale di Thingvellir dove le forze 
della Grande falda Atlantica sono 
chiaramente visibili. Proseguimen-
to nel pomeriggio per l’area di Bor-
gafjordur con visita delle cascate di 
Hraunfossar del fiume Hvítá (Bor-
garfjörður) nell’Islanda occidentale. 
Queste cascate ci appaiono come 
molti piccoli fiumiciattoli che deflu-
iscono dalla lava per una lunghezza 
di circa 900 metri. Le cascate Hrau-
nfossar si trovano vicino Húsafell e 
Reykholt nell’Islanda occidentale e 
di poco a valle rispetto alla cascata 
Barnafoss. Pranzo libero in corso 

di visite, cena e pernottamento in 
hotel.
3° GIORNO. Colazione in hotel. 
Partenza attraverso la famosa aera 
di Skagafjördur resa celebre per i 
cavalli islandesi. Passerete anche 
l’altipiano di Holtavördurheidi 
fino ad arrivare alla fattoria-museo 
di Glaumbær (ingresso facoltati-
vo), dove si potranno ammirare 
le costruzioni e le attività tipiche 
dell’Islanda di un tempo in torba. 
Proseguimento del viaggio verso 
Akureyri per poter visitare questo 
villaggio prima di arrivare in hotel. 
Immancabile sosta alle spettacolari 
cascate di Godafoss. Già nel pome-
riggio potrete godere dei fantastici 
panorami del Lago Myvatn. Pranzo 
libero in corso di visite, cena e per-
nottamento in hotel.
4° GIORNO. Prima colazione in 
hotel. Intera mattinata dedicata 
alla visita della regione del lago 
Myvatn, un vero spettacolo per gli 
occhi e per chi è affascinato dai fe-
nomeni vulcanici. Oltre agli impres-
sionanti crateri di Skutustadagigar 
si vedranno le bizzarre formazioni 
laviche di Dimmuborgir e la zona di 
Hverarönd con le sue fonti bollen-
ti e l’argilla. Nel pomeriggio arrivo 
presso la cascata di Dettifoss, la più 
potente d’Europa. Pranzo libero in 
corso di visite, cena e pernottamen-
to in hotel.
5° GIORNO. Prima colazione in 
hotel. Partenza in bus per i fiordi 

dell’aera sud est con soste pano-
ramiche. Si prosegue per il Parco 
Nazionale del Vatnajökull, che in-
clude anche i parchi più antichi di 
Skaftafell e di Jökulsárgljúfur. La 
vista dell’imponente ghiacciaio 
Vatnajokull vi accompagnerà per 
buona parte della giornata. Le tap-
pe principali qui saranno il Parco di 
Skaftafell e la Laguna Glaciale di Jo-
kulsarlon, caratterizzata da nume-
rosi iceberg che galleggiano sulla 
laguna. La giornata prevede la na-
vigazione tra i ghiacci della laguna, 
a bordo di battello anfibio. Pranzo 
libero in corso di visite, cena e per-
nottamento nell’area di Skaftafell.
6° GIORNO. Prima colazione in 
hotel. Continuazione delle visite 
nelll’area appartenente al Katla 
Geopark che include i famosi Vul-
cani Katla & Eyjafjallajökull. Durante 
il percorso si vedranno i campi di 
lava di Eldhraun, il villaggio di Vik e 
le famose spiagge nere da cui sarà 
possibile ammirare il promontorio 
di Dyrholaey, una scogliera alta 100 
metri. L’area è ricca di uccelli marini 

che vivono sulla scogliera nei pressi 
del faro. Sosta a Skogar per vedere 
la sua celebre cascata e durante il 
precorso per Hella, sosta alle ca-
scate Sljalandsfoss. Pranzo libero 
in corso di visite, cena e pernotta-
mento in hotel ad Hella.
7° GIORNO. Colazione in hotel. Visi-
ta dell’area geotermale di Hverager-
di con arrivo nella capitale Islandese 
nel primo pomeriggio. Visita pano-
ramica della città di Reykjavik con 
il suo centro storico, il porto ed il 
parlamento. A seguire tempo libero 
a disposizione per scoprire questa 
piccola città in autonomia. Pranzo e 
cena liberi in corso di visite. Pernot-
tamento in Centro.
8° GIORNO. Dopo la prima colazio-
ne in hotel ultimo tempo a disposi-
zione per visite individuali e trasferi-
mento all’aeroporto di Keflavik con 
bus privato. Operazioni di imbarco 
e partenza con volo. Arrivo in Italia 
e trasferimento in bus alle località 
di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento 
Valtellina - aeroporto; voli arei A/R; tra-
sferimenti in loco da e per l’aeroporto 
con Bus Esclusivo; sistemazione in hotel 
4 stelle la prima notte e ultima notte a 
Reykjavik con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione; sistemazione 
in hotel 3/4 stelle nelle restanti notti del 
tour con trattamento di pernottamento 
e prima colazione; 5 cene durante il tour 
in pullman con acqua, te o caffè (cene 
generalmente previste negli hotel dove 
si pernotta); navigazione con mezzo an-
fibio alla Laguna Glaciale di Jokulsarlon 
(durata totale attività 30 minuti circa); 
tour in autopullman come da program-
ma; visite guidate come da programma; 
accompagnatore specializzato dall’Italia: 
assicurazione medico/bagaglio di base

LA quOTA NON COMPRENDE: mance 
ed extra in genere; tasse di soggiorno 
(se richieste da pagare in loco); supple-
mento camera singola € 600 ingresso 
alla fattoria-museo di Glaumbær; in-
gressi non specificati; pasti non specifi-
cati; bevande ai pasti; tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce la 
“quota comprende “

Possibilità di stipulare polizza contro 
l’annullamento facoltativa.

Malta
Dal 25 al 30 giugno
Euro 710
PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA - LA VALLETTA. 
Trasferimento Valtellina - aeroporto. 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti con 
accompagnatore all’aeroporto. Im-
barco sul volo per Malta. All’arrivo 
recupero dei bagagli e trasferimen-
to all’hotel con una prima introdu-
zione sulle caratteristiche dell’isola. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena, serata libera 
e pernottamento.
2° GIORNO. LA VALLETTA. Dopo 
la prima colazione in hotel, visita 
di un’intera giornata a La Valletta. 
La sua fondazione risale all’anno 
1566 sulla decisione del Gran Mae-
stro dell’Ordine, il francese Jean de 
la Valette. La città è un impressio-
nante mix di architettura militare 
e arte barocca. Durante la giornata 
si vedranno il Palazzo dei Maestri, 
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, il museo della Cat-
tedrale con il suo oratorio dove si 
trova la famosa tela del Caravaggio 
e il Museo Nazionale dell’Archeo-
logia. Si avrà anche la possibilità di 
salire ai Barakka Gardens, uno dei 
pochi spazi verdi presenti in città, 
famosi soprattutto per il panorama. 
Dai giardini si può godere infatti di 
una vista stupenda su tutta Gran 
Harbour, con le tre città sullo sfon-
do. I giardini si dividono in upper 
Barrakka e lower Barrakka (superiori 
e inferiori), anche se in realtà non si 
trovano esattamente uno sopra l’al-
tro. Al di sotto degli upper Barrakka 
infatti si trova la Saluting Battery, 
una linea di cannoni usata fin dal 
periodo inglese per salutare le navi 
in entrata nella Gran Harbour. Pran-

zo libero in corso di visite. Cena e 
pernottamento in hotel.
3° GIORNO. ISOLA DI GOZO. Dopo 
la prima colazione in hotel, escursio-
ne di un’intera giornata a Gozo, isola 
sorella di Malta. Dopo una traversa-
ta in barca di circa 20 minuti, inizio 
del tour in bus di quest’isola pitto-
resca ancora intatta, famosa per i 
capi in lana ed il merletto. Durante 
l’escursione di vedranno i templi di 
Ggantija (ingresso incluso), la Citta-
della di Victoria e la baia di Xlendi. 
Pranzo in ristorante con bevande 
incluse e tempo a disposizione per 
lo shopping. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.
4° GIORNO. MDINA. Dopo la prima 
colazione in hotel, partenza per la 
visita guidata di un’intera giornata 
a MDINA, la vecchia città capitale 
ribattezzata anche la “Città Silen-
ziosa”. Si tratta di un luogo fatto di 
ombre e luci con il suo labirinto di 
viuzze, la sua cattedrale e bastio-
ni che offrono una veduta senza 
ostacoli dell’isola. Nel pomeriggio 
visiteremo i giardini botanici di 
San Anton (residenza ufficiale del 
Presidente della Repubblica) e il 
villaggio artigianale 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. Pranzo libero in corso di 
escursione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5° GIORNO. LIMESTONE - LA 
GROTTA AZZuRRA - MARSA SCI-
ROCCO. Dopo la prima colazione 
partenza per escursione di un’intera 
giornata che toccherà tre punti: Il Li-
mestone Heritage Park and Garden, 
la Grotta Azzurra e la deliziosa cit-
tadina di pescatori Marsa Scirocco. 
Al Limestone Heritage si avrà modo 
di conoscere la storia della pietra di 
Malta con un tour in una cava dove 
sono state rappresentate le varie 
fasi dell’estrazione della pietra dalla 
preistoria ai giorni nostri. A seguire 
trasferimento alla Grotta Azzurra, 
situata nel villaggio di Wield Iz-
Zurrieg, lungo la costa meridionale 
dell’isola. Si tratta di una formazio-
ne rocciosa di dimensioni davvero 
gigantesche. È possibile visitarne 
l’interno (condizioni metereologi-
che permettendo) facendo un’usci-

ta con le barche tipiche dette Luzzi 
condotte da pescatori locali (facol-
tativo e a pagamento sul posto € 
8,00 circa). Al termine trasferimen-
to a Marsa Scirocco, caratteristico 
villaggio di pescatori con colorate 
e particolari imbarcazioni e tempo 
disponibile per visite individuali e 
un po’ di shopping nelle bancarelle 
locali. Pranzo libero in corso di visi-
te. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO. TRE CITTÀ - ITALIA. 
Dopo la prima colazione check out 
dalle camere e partenza per la visita 
delle “tre città”. Prima sosta a Birgu 
(Vittoriosa) dove i cavalieri fondaro-
no la loro sede quando arrivarono 
a Malta nel 1530. La visita include 
la chiesa imponente del San Lo-
renzo ed il Palazzo dell’Inquisitore. 
Seconda sosta a Isla (Senglea) che 
offre una splendida veduta pano-
ramica dell’ingresso strategico del 
Porto Grande della Valletta e delle 
sue mura difensive. E infine Bormla 
(Cospicua), la più grande delle tre 
città. Pranzo libero in corso di visite 
e tempo a disposizione nel pome-
riggio per un po’ di shopping. A 
seguire trasferimento in aeroporto 
e imbarco. All’arrivo a Milano tra-
sferimento in bus alle località di 
partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento 
Valtellina - aeroporto a/r; Volo a/r; ba-
gaglio a mano tipo trolley (55x45x25) 
senza limiti di peso; sistemazione in 
hotel 3 / 4 stelle a Malta; trattamento 
di mezza pensione con cene in hotel 
(menu 3 portate acqua inclusa); servizi 
in loco bus e guida come da program-
ma; pranzo in ristorante a Gozo (menu 3 
portate con bevande incluse); ingresso 
al Limestone Heritage Park; ingresso ai 
Templi di Ggantija e ingresso alla Cat-
tedrale con Museo Caravaggio; assicu-
razione sanitaria.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuali imposte di soggiorno; supplemen-
to camera singola € 125; bagaglio in sti-
va; assicurazione annullamento; ingressi 
dove non specificato; tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

Possibilità di stipulare garanzia annulla-
mento € 30 a persona



34  SINFERIE • SPECIALE TOURS • 2020 SINFERIE • SPECIALE TOURS • 2020 35

lago 
di braies  
San 
candido  
Vipiteno 
“viaggio nei luoghi 
Di a un Passo Dal 
cielo”

Dall’ 11 al 12 luglio 
Euro 250 
PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Valtellina 
per il Lago di Braies, fiabesco spec-
chio d‘acqua incorniciato da monta-
gne che sfiorano il cielo, (principale 
location di “Un passo dal cielo”). Qui 
potrete visitare l’abitazione di Pietro 
e Francesco, la caserma della fore-
stale, il commissariato di polizia, le 
stalle del suo cavallo Filippo. Passeg-
giando sul lungolago, ammirando i 
panorami alpini circostanti, la guida 
vi racconterà i vari aneddoti e i “die-
tro le quinte” della fiction. Pranzo 
al ristorante. Nel pomeriggio visita 
della cittadina di Dobbiaco, location 
di varie scene dove compaiono ad 
esempio il Grand Hotel Dobbia-
co, costruito al tempo dell‘Impero 
Asburgico e la pittoresca stazione 
dei treni. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.
2° GIORNO. 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 passeggia 
di circa 1 ora fino alla baita Prato 
Piazza. Le pareti rocciose circostanti 
sono la location delle memorabili 

scene della serie televisiva con la 
croce di legno sulle spalle. Pranzo 
tipico tirolese in baita. Nel pome-
riggio si scende a San Candido, il cui 
centro storico, la piazza, il munici-

pio e la chiesa sono le location di 
molte scene della fiction. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro 
in Valtellina. 

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Granturismo; Sistemazione in 
Hotel 3 stelle, trattamento di mezza pen-
sione in Hotel; pranzi in ristorante; be-
vande ai pasti nella misura di ¼ di vino 
+ ½ minerale; servizio guida; assicura-
zione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuali ingressi; extra di carattere perso-
nale; tassa di soggiorno; camere singole 
(se disponibili) con supplemento di € 30; 
tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”. 

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

provenza
ProfuMo Di 
lavanDa

Dal 3 al 5 luglio
Euro 315
Ammirare i panorami della lavanda 
in fiore è una delle esperienze più 
appaganti ed emozionanti che si 
possono vivere in Provenza, fra vil-
laggi meravigliosamente arroccati, 
i colori e i profumi che permeano 
tutti gli aspetti della vostra gior-
nata.

PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - BRIAN-
CON - AIX EN PROVENCE. parten-
za di primo mattino dalla Valtellina, 
pranzo libero sul percorso, arrivo a 
Briançon, la città più alta di Francia. 
Questa città d’arte e di storia, forti-
ficata da Vauban nel XVIII secolo, è 
oggi classificata come patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Briançon 
ha infatti un numero notevole di 

fortificazioni, costruita nel XVIII se-
colo per migliorare il sistema di di-
fesa della città. La cittadella Vauban, 
è il cuore di Briançon, dominata dal 
forte del castello pur avendo un’ani-
ma pittoresca, la città vecchia con 
le numerose testimonianze del suo 
passato: la Collegiata di Notre-Da-
me del XVIII secolo, la Chiesa delle 
Cordeliers del XIV secolo, le antiche 
dimore che si elevano su entrambi 
i lati delle ripide stradine, l’incan-
tevole Place d’Armes circondata da 
belle facciate colorate che evocano 
la Provenza o ancora le fontane e le 
meridiane. Proseguimento per Aix 
en Provence con soste a Savines le 
lac, e a Sisteron. 
2° GIORNO. LA PROVENZA Au-
TENTICA: APT - GORDES - AIX E.P. 
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza per Apt: ci 
sono tanti monumenti desiderosi di 
narrare le memorie di Apt, nascosti 
nel centro cittadino tra gli edifici 
moderni. Il più interessante è la 
chiesa di Sant’Anna, antica catte-
drale, cominciata nel lontano 1056 
su un preesistente edificio ma rima-
sta incompiuta sino al XVII secolo. 
Affiancata dalla torre dell’orologio, 
la basilica cattedrale racchiude in sé 

il meglio dello stile romanico e ba-
rocco. Sosta al Museo della Lavanda 
a Gabrieles. Arrivo a Gordes. Questo 
meraviglioso villaggio arroccato su 
uno sperone di roccia è semplicemen-
te spettacolare. Dimenticato per anni 
dal turismo è tornato alla ribalta gra-
zie a un film girato nella sua piazza 
principale, Un’ottima annata con 
Russel Crowe. Le bianche rocce che 
compongono le case rendono il bor-
go soggetto agli infiniti cambiamenti 
dettati dal variare della luce nelle di-
verse ore della giornata e la sua posi-
zione raccolta e arroccata lo rendono 
unico e inimitabile. Non mancherà 
una sosta alla meravigliosa Abbazia 
di Senanque. Pranzo libero in corso 
di visita. Rientro a Aix en Provence. 
Cena e pernottamento
3° GIORNO. AIX EN PROVENCE - 
RIENTRO. Prima colazione in hotel, 
incontro con la guida e visita di Aix 
e.P. Immersa nella luce che le regala 
un clima privilegiato, Aix è una cit-
tà la cui eleganza si rivela passeg-
giando lungo le vie e nelle piazze, 
sempre animate. Qui la storia fa da 
sfondo a una quotidianità che co-
niuga i piaceri dello shopping e la 
nobiltà del patrimonio, l’allegria dei 
dehors e le bellezze architettoniche, 
le passeggiate in città e le meravi-
glie del barocco. Ogni fontana ser-
ba i suoi segreti, ciascun palazzo 
ha qualche storia da raccontare. Le 
case di campagna sono adorne di 
parchi e giardini come nei tempi 
antichi. La nostra città offre tanto 
da vedere, da sentire, da scoprire 
e si presenta accogliente in tutte le 
stagioni., pranzo libero e nel pome-
riggio partenza per il rientro.

LA quOTA COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman GT; hotel 3/4* con tratta-
mento di mezza pensione pranzi come 
da programma, servizio guida come da 
programma, assicurazione sanitaria, ga-
ranzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, bevande ai pasti, camera singola 
con supplemento di € 70 se disponi-
bile per persona, extra e mance; tutto 
quanto non specificato a “la quota com-
prende”.

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

lucerna 
Pilatus e l’anello 
D’oro 

Domenica 5 luglio
Euro 135
PROGRAMMA
Partenza in pullman di primo matti-
no dalla Valtellina, arrivo a Lucerna, 
partenza con la funivia da Frank-
muntegg fino alla cima del Pilatus 
Kulm. Sosta al Pilatus Kulm con la 
possibilità di pranzare al self service, 
a 2132 metri sul livello del mare la 
vista panoramica sui massicci alpini 
vi entusiasmerà! 
Nel primo pomeriggio vi attende 

un viaggio spettacolare sulla cre-
magliera più ripida del mondo con 
pendenza del 48% per la discesa 
verso il lago dei quattro Cantoni 
svizzeri. Successivamente si pren-
derà il battello per raggiungere la 
cittadina di Lucerna, una navigazio-
ne di circa 60/90 minuti per farvi go-
dere delle bellezze naturali svizzere. 
Avrete del tempo libero per visi-
tare 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, cabinovia, assicura-
zione sanitaria, garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
e tutto quanto non espressamente in-
dicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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Istanbul e 
cappadocia
Dal 13 al 20 luglio
Euro 1.250
Dal 10 al 17 agosto 
Dal 17 al 24 agosto
Euro 1.285
Dal 13 al 20  
settembre 
Dall’11 al 18 
ottobre
Euro 1.210
PROGRAMMA
1 GIORNO. ITALIA/KAYSERI. Tra-
sferimento Valtellina – aeroporto. 
Incontro dei signori partecipanti in 
aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali e partenza con volo di li-
nea per Kayseri. All’arrivo incontro 
con la guida locale e trasferimento 
in albergo in Cappadocia. Cena e 

pernottamento. 
2 GIORNO. CAPPADOCIA. Pen-
sione completa. La mattina presto 
possibilità di partecipare facoltati-
vamente ad un giro in Mongolfie-
ra sulle valli della Cappadocia per 
vivere una esperienza particolare. 
Intera giornata dedicata alla visita 
di questa regione. La Cappadocia ci 
attira per diversi interessi: Il primo 
con il suo fantastico paesaggio fatto 
dai pinnacoli, torrette, coni, ’cam-
mini delle fate’, funghi è la natura 
perché è zona formato da tufo vul-
canico. Il secondo è la storia, perché 
le popolazioni di qui hanno trovato 
facile costruirsi case all’interno di 
questo tufo. Queste vallate furono 
abitate da monaci, raccoltisi qui 
dal sec. IV in poi dopo l’invasione 
araba. Architettonicamente hanno 
la forma più antica delle chiese ru-
pestri sia per la piccolezza sia per 
la forma basilicale. La decorazione, 
nel periodo iconoclasta (VIII secolo), 
si ridusse ad essere geometrica e 
floreale, ma quando il VII concilio 
ecumenico, II di Nicea permise il 
culto delle immagini, e si sviluppò 
qui tra il IX ed il XIII secolo, un’ico-
nografia avente come temi centrali 
episodi della vita di Cristo, tratti dai 
Vangeli e dai libri apocrifi. A partire 
dal sec. XI l’influsso pittorico bi-
zantino appare evidente: le scene 

rappresentate non formano più un 
racconto continuato ma raccolgo-
no i quadri sperati dei principali 
misteri di Cristo. Il valore artistico 
di questi affreschi é generalmente 
mediocre; grande risulta invece il 
loro valore storico dal momento 
che queste pitture rappresentano le 
uniche espressioni rimaste dell’arte 
monastica orientale del tempo. Pur-
troppo, già alla fine dell’XI secolo 
gli attacchi dei Selguichidi ridussero 
la vitalità dei complessi monastici 
della zona che sperimentarono un 
lento processo di degrado e di ab-
bandono. Il terzo interesse è teolo-
gico, legato alla presenza dei Padri 
della Chiesa e alle loro opere nel IV 
secolo: Basilio di Cesarea, Gregorio 
di Nazianzo e Gregorio di Nissa. La 
visita inizia dal museo all’aperto di 
Göreme patrimonio dell’Unesco. 
Uçhisar, situata nel cuore delle for-
mazioni rocciose a forma di camino 
del Parco Nazionale, dimostra che 
gli abitanti hanno sempre sfrutta-
to a loro vantaggio le particolarità 
geologiche del terreno, costruendo 
una città troglodita che sembra ar-
rampicarsi su uno di questi camini, 
dominato dal castello, la Valle del 
Amore (camini delle fate), la città 
sotterranea di Saratli sebbene si 
sviluppi su 7 piani interrati non è 
la più grande, tuttavia è una delle 

meglio conservate. Come le altre 
città scavate nel sottosuolo, è co-
struita intorno ad un camino di 
aerazione ed è formata da cunicoli 
tunnel che collegano varie stanze e 
grotte. Visita ad un laboratorio per 
la lavorazione e vendita di pietre 
dure, oro e argento. Sosta ad una 
cooperativa locale per l’esposizione 
della produzione dei famosi tappeti 
turchi. Rientro in albergo e pernot-
tamento.
3 GIORNO. CAPPADOCIA/KONYA. 
Pensione completa. Proseguimento 
delle visite in Cappadocia e parten-
za per Konya. Breve sosta lungo il 
percorso al Caravanserraglio di 
Sultanhani (o Agziharahan). Arrivo 
a Konya e visita nel Mausoleo di Me-
vlana e del monastero, noto come 
quello dei Dervisci rotanti, con la 
caratteristica cupola a maioliche 
azzurre. Pernottamento in hotel.
4 GIORNO. KONYA/PAMuKKALE. 
Pensione completa. La mattina par-
tenza per Pamukkale. Visita di Pa-
mukkale famosa per le sue cascate 
pietrificate. Visita all’antica città di 
Hierapolis. Sistemazione in albergo 
e tempo a disposizione nelle pisci-
ne termali dell’hotel. Pernottamen-
to in hotel. 
5 GIORNO. PAMuKKALE (DE-
NIZLI)/AFRODISIAS/EFESO/IZMIR. 
Pensione completa. In mattinata 
partenza per Afrodisias, città dedi-
cata alla Dea della bellezza; visita al 
teatro, al Sebasteion, al Tetropilo e 
al grande stadio della antica città. 
Proseguimento per Efeso, posta ai 
piedi di una collina e visita all’Ode-
on, il piccolo teatro; la via dei Cureti 
con i suoi templi e le sue statue; la 
Biblioteca di Celso, costruita nel II 
sec. d.C., è una delle più famose del 
mondo antico; la via del Marmo con 
a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che 
conduceva al porto; e il magnifico 
Teatro capace 25 mila posti. Dopo la 
visita del sito archeologico di Efeso 
partenza per Izmir. 
6 GIORNO. IZMIR/ISTANBuL. 
Pensione completa. In mattinata 

partenza per Istanbul, attraver-
sando il Ponte Osman Gazi sul Mar 
di Marmara, il quarto più lungo al 
mondo. Arrivo e visita della Chiesa, 
ora Museo, di Santa Sofia il gioiello 
dell’architettura bizantina, dedica-
ta alla Divina Sapienza, che porta 
splendidamente i suoi quasi 1500 
anni d’età. Santa Sofia fu trasforma-
ta in moschea, per volere di Meh-
met II, durante la presa della città 
da parte degli Ottomani nel 1453. 
I conquistatori coprirono i mosaici 
con una mano di calce, costruirono 
minareti e fontane, ma rimasero co-
munque ammaliati dalla maestosità 
dell’edificio, tanto che servì come 
fonte di ispirazione per le moschee 
che costruirono in seguito. Pernot-
tamento in hotel.
7 GIORNO. ISTANBuL. Pensione 
completa. Intera giornata dedica-
ta alla visita della sorprendente 
Istanbul. Si parte dall’Ippodromo 
nel cuore della città antica. Que-
sta struttura ha avuto un’impor-
tanza rilevante sin dai tempi di 
Bisanzio, grazie alle sue immense 
dimensioni, 400 m di lunghezza e 
120 di larghezza, secondo solo al 
Circo Massimo di Roma. Non solo 
era un luogo di divertimento ma 
qui si sfidavano le classi politiche 
per ottenere la guida della città: la 
squadra verde rappresentava il po-
polo e quella blu la classe dirigente. 
L’ippodromo è stato costruito vici-
no la Moschea Blu e poteva ospi-
tare fino a 100 mila persone, nota 
importante I cavalli della basilica 
di S. Marco provengono proprio 
dall’Ippodromo di Istanbul. La Mo-
schea Blu, attualmente in restauro 
ma aperta al pubblico per le visite, 
ha il nome che deriva dalla presen-
za di ben 21.000 piastrelle di cera-
mica turchese che compongono 
le pareti e la cupola dell’edificio. 
Il blu dominante rischiarato dalla 
luce che filtra da 260 finestrelle, 
conferisce alla grande sala della 
preghiera un’atmosfera suggestiva 
quanto surreale. Il Palazzo di Topka-
pi costruito nel 1453 in seguito alla 

presa di Costantinopoli da parte di 
Maometto il Conquistatore, che vi 
ha abitato fino alla sua morte, ma 
qui abitarono ben 26 dei 36 sultani 
dell’Impero Ottomano. Superata la 
magnifica Porta Imperiale vi trove-
rete di fronte un edificio immenso: 
è un insieme eterogeneo di chio-
schi, harem, cortili, corridoi e belve-
dere che nasce dalle continue mo-
difiche e ampliamenti introdotti dai 
diversi sultani. Harem del Palazzo 
ovvero gli appartamenti privati del-
la famiglia imperiale e il luogo dove 
giovani donne straniere comprate 
come schiave, vivevano e venivano 
“istruite” a diventare le concubine 
del sultano. Al termine sosta al Gran 
Bazar e tempo a disposizione per 
lo shopping o altre attività indivi-
duali. Rientro in albergo e pernot-
tamento.
8 GIORNO. ISTANBuL/ITALIA. 
Prima colazione in albergo. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia. All’arri-
vo trasferimento in bus alle località 
di partenza.

LA quOTA COMPRENDE:Trasferimento 
Valtellina – aeroporto a/r; trasporto ae-
reo in classe economica, trasporto in 
franchigia di 1 bagaglio in stiva massimo 
20 kg per persona; trasferimenti e visite 
con pullman e guida locale in lingua 
italiana come indicato nel programma; 
sistemazione in camere doppie con ser-
vizi, in hotel 4 stelle (class.locale); pasti 
come da programma (pensione com-
pleta); visite ed escursioni con guida 
locale indicate nei programmi (ingressi 
inclusi solo quando espressamente spe-
cificato); assistenza di tour escort locale 
parlante italiano; assicurazione sanitaria.

LA quOTA NON COMPRENDE: facchi-
naggi; supplemento camera singola € 
240; spese di servizio da pagare in loco, 
considerare Euro 30 per persona per tut-
to il tour; bevande; extra personali in ge-
nere e tutto quanto non espressamente 
indicato nei programmi assicurazione 
annullamento.

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

Zurigo
città sosPesa tra 
MetroPoli e Borgo 
MeDioevale

Domenica 19 luglio
Euro 105
Zurigo moderna, pulita e ordinata, 
come tutte le città della Svizzera, 
ricca di un’architettura maestosa, 
essendo stata meta del cuore di 
architetti del calibro di Foster e Ca-
latrava.   
Patria delle banche e del lusso, è 
una città estremamente ricca eppu-
re non fa la snob: è a misura d’uomo 
e le persone in giro a chiacchierare, 
passeggiare e bere un caffè sembra-
no molto tranquille e serene.   
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, questa città sembra trovar-
si perfettamente a suo agio nei 
suoi panni. Insomma, è un posto 
dove, che ci si vive bene, si vede 
proprio.

PROGRAMMA
Partenza di primo mattino per rag-
giungere Zurigo, la città delle sor-
prese. 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 Sviz-
zero, per percorrere Bahnhofstrasse, 
il lungo ed elegante viale che colle-
ga la stazione al lago. Piazza Linde-
hof, un luogo di importanza storica. 
La chiesa di san Pietro è la più an-
tica della città, mentre la chiesa di 
Nostra Signora è la più importante 
e la più visitata per il meraviglioso 
organo e per le 5 vetrate di Chagall, 
dalla chiesa si raggiunge il lago e da 
qui possiamo ammirare altri edifici 
come il Palazzo dell’Opera e percor-
rere i viali su lago particolarmente 
suggestivi. E poi….tanto altro an-
cora. Pranzo in ristorante in corso 
di visita. Rientro previsto in serata

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

LA quOTA NON COMPRENDE: bevan-
de; ingressi; tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 25 partecipanti.
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tour 
Irlanda 
autentica
Dal 17 al 24 luglio
Euro 1.565
Dal 7 al 14 agosto 
Dal 14 al 21 agosto
Euro 1.695
L’Irlanda in tutto il suo splendore. 
Un tour classico che offre momen-
ti di contatto con gli aspetti più 
“Autentici” del paese insieme ad 
escursioni davvero entusiasmanti 
e l’imperdibile visita alla Guinness 
Storehouse. Accompagnato da 
guide selezionate ed esperte, il 
programma offre il giusto mix tra 
cultura, storia, paesaggi e momenti 
di libertà in cui si potrà fare un po’ 
shopping o pranzare dove si pre-
ferisce.

PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA/DuBLINO. 
Trasferimento Valtellina - aeroporto. 
Partenza con volo di linea per Du-
blino. Arrivo in aeroporto, incontro 
con l’assistente parlante italiano e 
trasferimento in hotel con autista 
irlandese. Cena libera e pernotta-
mento a Dublino o vicinanze.
2° GIORNO. DuBLINO/CAHIR/
CO.KERRY (km 324). Prima cola-
zione ed incontro con la guida in 
hotel. Tour panoramico di Dublino 
e proseguimento verso la contea di 
Kerry con sosta a Cahir per la visita 
del castello, uno tra i più suggestivi 
d’Irlanda. Nonostante la roccaforte 
risalga all’ XIII sec., la sua storia è le-
gata alle più recenti vicende della 
potente famiglia irlandese dei But-
ler, che sin dall’invasione anglonor-
manna furono fedeli sostenitori 
della Corona Inglese. Fedeltà che 
concesse loro la baronia di Cahir 
nel 1375. Cena e pernottamento 
nella contea del Kerry o vicinanze.
3° GIORNO. CO.KERRY/DINGLE/
CO.CLARE (km 200). Prima colazio-
ne ed intera giornata dedicata alla 
Penisola di Dingle, uno dei luoghi 
più emozionanti del Paese, con mo-
numenti preistorici, villaggi dove si 
parla ancora il gaelico e paesaggi 

selvaggi, quasi incontaminati: un 
verde intenso che si protende verso 
l’oceano Atlantico, il suono del mare 
che infrange sugli scogli aguzzi, ed 
un clima che cambia repentina-
mente in base al vento. Si percorre 
la spettacolare strada costiera dove, 
tra le numerose spiagge deserte, 
spicca la bianca, infinita ed affasci-
nante Inch Beach. Si prosegue verso 
il capoluogo Dingle, rinomato per il 
porto vivace, i numerosi ristoranti di 
pesce, la musica che arriva dai pub 
ed il famoso delfino Fungie, abi-
tante stabile della baia. Si continua 
verso Slea Head, il punto più occi-
dentale della penisola, che lascerà 
un ricordo indelebile. Partenza in 
direzione della Contea di Clare, con 
sosta al Gallarus Oratory, costruito 
con la tecnica di “architettura a sec-
co” ovvero senza l’utilizzo di mate-
riale collante, e rimasto indenne dei 
secoli grazie alla qualità del lavoro 
di incastonatura delle pietre. Cena 
e pernottamento in hotel.
4° GIORNO. CO.CLARE/BuN-
RAT TY/CLIFFS OF MOHER/
CO.GALWAY (km 250). Prima 
colazione e partenza alla volta di 
Galway. Lungo il tragitto si attra-
verserà Adare, villaggio con graziosi 
cottage dal tipico tetto di paglia e 
negozietti di antiquariato. Si arriva 
Bunratty in cui si visiterà l’omonimo 
Castello del 1425 che comprende il 
complesso medievale più completo 
ed autentico di tutta l’Irlanda. Il Folk 
Park intorno al castello ricostruisce la 
vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, 
con le sue fattorie, i cottage e negozi, 
ricreati con la massima cura e con 
particolare attenzione soprattutto 
nell’arredamento. Proseguimento 
verso le Scogliere di Moher, impres-
sionanti e suggestive falesie alte 200 
metri e lunghe 8 km. Sosta fotogra-
fica e partenza verso il Burren, la più 
estesa regione di pietra calcarea 
d’Irlanda dove l’acqua, scorrendo in 
profondità, ha creato grotte e cavità 

sotterranee, che conferiscono al luo-
go un aspetto lunare. Arrivo in hotel. 
Cena e pernottamento a Galway o 
contea di Limerick o contea di Clare 
o vicinanze.
5° GIORNO. CO.GALWAY: ESCuR-
SIONE ISOLE ARAN (FACOLTATI-
VA). Prima colazione e giornata 
libera a Galway, uno dei principali 
centri gaelici d’Irlanda, che da 
sempre attrae musicisti, artisti ed 
intellettuali. La cittadina universi-
taria, incantata per le sue stradine 
strette, le facciate dei vecchi negozi 
in pietra e in legno, i ristoranti e i 
pub animati. In alternativa, escur-
sione facoltativa (in supplemento) 
a Inishmore, la maggiore delle isole 
Aran, della stessa origine calcarea 
del Burren, in cui si trovano alcuni 
dei più antichi resti di insediamenti 
cristiani e precristiani in Irlanda. Si 
partirà con il traghetto da Rossaveal 
o da Doolin e dopo una traversata 
di circa 45/60 minuti si giungerà a 
Inishmore dove con un minibus si 
attraverseranno i siti più significativi 
dell’isola tra cui Dun Angus, risalen-
te a più di 2000 anni fa, abbarbicato 
su scogliere meravigliose e intatte 
a picco sull’Atlantico. Tempo libero 
per il pranzo e per eventuali acqui-
sti dei famosi maglioni delle isole 

Aran. Rientro con il traghetto nel 
pomeriggio. Cena e pernottamen-
to in hotel. Nota: la guida seguirà 
i partecipanti all’escursione alle 
isole Aran. Per tutti coloro che non 
effettuano l’escursione facoltativa è 
prevista la giornata libera a Galway. 
Per i partecipanti all’escursione non 
è garantito il tempo per una visita di 
Galway in questa giornata.
6° GIORNO. CO.GALWAY/CON-
NEMARA/MuLLINGAR O TuLLA-
MORE (km 280). Prima colazione 
e giornata dedicata alla visita del 
Connemara: regione di rara bellez-
za, selvaggia ed incontaminata, dai 
colori a pastello. Abitata da contadi-
ni e pastori dall’animo accogliente, 
è caratterizzata dai muretti in pie-
tra, da piccole fattorie, cottage dai 
caratteristici tetti in paglia e coste 
rocciose e frastagliate con insena-
ture che si estendono fino alla Baia 
di Galway. Dalle sue montagne si 
godono splendide vedute sui laghi 
che creano uno scenario indimenti-
cabile. Visita della Kylemore Abbey, 
dimora dell’800, situata in uno dei 
più pittoreschi paesaggi del Conne-
mara, oggi collegio benedettino. Si 
prosegue verso il cuore dell’Irlanda 
nelle contee di Offaly o Westmeath 
per la cena e pernottamento in 
hotel.
7° GIORNO. MuLLINGAR O TuL-
LAMORE/DuBLINO (km 102). 
Prima colazione e partenza verso 
Dublino. All’arrivo visita panora-
mica ed ingresso al Trinity College, 

la più antica università dell’Irlanda 
dove nella Old Library, sarà possi-
bile ammirare il “Libro di Kells”, uno 
dei libri più antichi del mondo. Si 
continua passeggiando insieme 
alla guida per le vie di Temple Bar, 
caratteristico quartiere pedonale, 
artistico ed innovativo e centro di 
ritrovo dei giovani dublinesi. Al ter-
mine della passeggiata, visita alla 
Guinness Storehouse per appren-
dere la storia ed il procedimento 
di produzione della birra stout più 
famosa al mondo. Cena libera e per-
nottamento in hotel.
8° GIORNO. DuBLINO/ITALIA. 
Prima colazione in hotel. Tempo li-
bero e trasferimento in aeroporto, 
partenza per l’Italia. All’arrivo tra-
sferimento in pullman alle località 
di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento 
Valtellina - aeroporto a/r; voli di linea; 
tasse aeroportuali (soggette a ricon-
ferma); trasferimenti in loco; circuito 
in bus gran turismo dotato di sistema 
di ventilazione; uida/accompagnatore 
in italiano per tutta la durata del tour; 
sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in 
camera doppia; trattamento di mezza 
pensione con 7 prime colazioni irlandesi 
e 5 cene con tre portate in hotel, bevan-
de escluse (rimangono escluse le cene 
del 1° e 7° giorno a Dublino), ingressi: 
alla Guinness Storehouse, Cahir Castle, 
Gallarus Oratory, Bunratty Castle e Folk 
Park, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, 
Trinity College. Assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento (Optimas, re-
golamento Atitur).

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuali tasse di soggiorno locali; i pranzi; 
le cene del primo e dell’ultimo giorno a 
Dublino; le bevande ai pasti; escursione 
a Inishmore (Isole Aran); facchinaggio 
bagagli; mance ed extra di carattere 
personale.

SuPPLEMENTI FACOLTATIVI: Escursio-
ne a Inishmore (Isole Aran) il 5° GIORNO. 
€ 41 per persona da acquistare diretta-
mente in loco, poiché in funzione delle 
condizioni meteo e del mare, l’escursio-
ne potrebbe essere annullata.

bretagna e 
Normandia 
Dal 12 al 16 agosto 
Euro 625
PROGRAMMA
1° GIORNO. Nella prima mattina-
ta partenza in pullman G.T. dalla 
Valtellina, pranzo libero lungo il 
tragitto. Arrivo a Parigi in serata. 
Sistemazione in hotel cena e per-
nottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in 
hotel. Partenza per Mont Saint Mi-
chel. Pranzo libero. Nel primo po-
meriggio visita guidata del monte e 
dell’interno dell’Abbazia, al termine 
tempo libero per scoprire i partico-
lari di questa splendida località. Tra-
sferimento in hotel nelle vicinanze, 
cena e pernottamento.
3° GIORNO. Prima colazione in ho-
tel. Partenza per Saint Malò, visita 
della città dei corsari. Proseguimen-
to per Cancale, meraviglioso porto 
bretone famoso per le sue ostriche. 
Visita e sosta per il pranzo libero 
(possibilità di degustare le ostri-
che direttamente dal produttore). 
Pomeriggio dedicato alle spiagge 
dello sbarco. Grandcamp, Saint Lau-

rent (visita del cimitero americano), 
visita dei ruderi del porto artificiale 
costruito per lo sbarco ad Arroman-
ches. In serata trasferimento a Caen 
o dintorni, cena e pernottamento 
in hotel.
4° GIORNO. prima colazione in ho-
tel e trasferimento a Honfleur, città 
degli impressionisti. visita guidata 
(il porto e la chiesa di legno Santa 
Caterina). pranzo libero. a seguire 
attraversamento della senna sul 
Pont de Normandie, famosa mera-
viglia architettonica. arrivo a Etretat 
la città di Arsenio Lupin, sosta e visi-
ta alle famose scogliere. Al termine 
trasferimento a Parigi, breve visita 
panoramica, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
5° 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 € 
160, ingressi, bevande ai pasti e tutto 
quanto non espressamente indicato alla 
voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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Reno, 
Mosella 
e città 
storiche
Mini crociera sul 
reno

Dal 18 al 24 luglio
Euro 950
PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - HEIDEL-
BERG. Partenza di primo mattino 
dalle località indicate verso Hei-
delberg, pranzo libero sul percor-
so. 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. Trasferi-
mento in hotel nella zona, sistema-
zione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento
2° GIORNO. HEIDELBERG - DEGu-
STAZIONE VINI DEL PALATINATO /
RENANIA - TREVIRI. Prima colazio-
ne 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. Lo straordina-
rio connubio tra presente e passato 
conferisce al Castello di Heidelberg 

e al parco un fascino senza tempo. 
Non sembra appartenere a questo 
mondo ed è l’essenza del Romanti-
cismo tedesco. Le distese d’edera 
che fanno da sfondo alle rovine 
del castello raccontano ancora la 
potenza e lo splendore dei signori 
di un tempo, i Wittelsbach. Pranzo 
libero e nel pomeriggio partenza 
per la Strada del Vino, sosta in una 
cantina per la degustazione dei fa-
mosi vini della Renania/Palatinato, 
la regione che occupa la riva sinistra 
del Reno a nord dell’Alsazia, è una 
sorta di oasi dal microclima quasi 
mediterraneo, con una media di 
225 giorni di sole all’anno. Trasferi-
mento in hotel nella zona di Treviri, 
sistemazione nelle camere riserva-
te, cena e pernottamento.
3° GIORNO - TREVIRI - BERNKA-
STEL KuES - AquISGRANA. Prima 
colazione in hotel, incontro con la 
guida e visita di Treviri,la più gran-
de città romana d’Oltralpe che si 
presenta con meravigliosi edifici di 
epoca romana come la Porta Nigra 
costruita quasi 2000 anni fa, senza 
dimenticare il Duomo, la chiesa go-
tica, l’Aula Palatina. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Ber-
nkastel 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 
rinascimentale. Proseguimento per 
Aquisgrana, sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernotta-
mento.
4° GIORNO - AquISGRANA - CO-
LONIA - COBLENZA. Prima colazio-
ne in hotel, incontro con la guida 
e visita di Aquisgrana, residenza 
dell’Imperatore del Sacro Romano 
Impero per volere di Carlo Magno, 
ospita il Tesoro della Cattedrale, 

ricco di oggetti preziosi dell’arte 
carolingia, sveva e ottoniana come 
il busto di Carlo Magno e la croce 
di Lotario. La Cattedrale è stato 
il primo monumento tedesco ad 
essere inserito nella lista dei Patri-
moni Unesco. Pranzo libero parten-
za 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 Federico Bar-
barossa. Il duomo ospita numerosi 
capolavori d’arte, il più importante 
è l’Arca dei Re Magi (situata dietro 
l’altare maggiore) che, secondo la 
tradizione, dovrebbe ospitare le 
ossa dei Re Magi. È alta 1,10 m e 
lunga 2,20 m ed è un capolavoro 
dell’arte orafa medievale (risale al 
dodicesimo secolo). È il sarcofago 
più grande dell’Europa ed è intera-
mente coperto da argento d’orato 
e da centinaia di pietre preziose. La 
visita di Colonia è libera, al termine 
partenza per Coblenza, sistema-
zione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento
5° GIORNO - COBLENZA - CROCIE-
RA SuL RENO - MAGONZA. Prima 
colazione in hotel, incontro con la 
guida e visita della città di Coblen-
za, Coblenza è una delle città più 
antiche della Germania: fu fondata 
dai Romani nel 9 a.C.. Nel medio-
evo Coblenza fu sede dei potenti 
arcivescovi di Trier. Tra il 1798 e il 
1815 la città era sotto occupazione 
francese, poi passò alla Prussia. Co-
blenza fu gravemente danneggiata 
durante la Seconda Guerra Mon-
diale, ma nel dopoguerra il centro 
storico fu in gran parte fedelmente 
ricostruito. I numerosi monumenti 
storici, la ricchezza dei suoi musei e 
la posizione pittoresca di Coblenza 
alla confluenza tra Reno e Mosella 
all’entrata della valle del Reno, che 
nel suo tratto fino a Rüdesheim 
con i suoi numerosi castelli costi-
tuisce 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, incantate cittadine adagia-
te su fertili colline, la ripida roccia 

della Loreley famosa per la sua 
antica leggenda medievale e per 
le numerose poesie e canzoni a lei 
dedicate. Non so cosa voglia dire, 
che io sia così triste, se una favola 
dei tempi antichi non vuole uscirmi 
di mente. L’aria è fresca e si oscura; e 
tranquillo scorre il Reno; la cima del 
monte s’illumina alla luce della sera 
(H. Heine). Arrivo a Bingen e prose-
guimento per Magonza CROCIERA 
da Coblenza a Magonza hotel HB
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 pe essere la città 
in cui si riunì la dieta di Worms del 
1521 nella quale l’Imperatore Car-
lo V d’Asbirgo 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. Pri-
ma colazione in hotel, incontro con 
la guida e visita di Spira è un ele-
gante cittadina che vanta una storia 
antichissima. Il suo fiore all’occhiel-
lo è sicuramente la “passeggiata 
imperiale”, che dalla maestosa Al-
tportel, porta della città, lungo la 
bella Maximilian Strasse, conduce 
all’immensa e romanica cattedrale, 
patrimonio dell’Unesco che al suo 
interno conserva la cripta degli 
Imperatori tedeschi. Ma ciò che in-
canterà maggiormente i visitatori 
è il centro storico, dall’atmosfera 
fiabesca in un susseguirsi di case 
color pastello, sinuose viuzze e an-
goli 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. GIOR-
NO, assicurazione sanitaria; garanzia 
annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuali imposte di soggiorno; ingressi; sup-
plemento camera singola di euro 230; 
e tutto quanto non menzionato ne “la 
quota comprende”.

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

tour dei fiordi 
norvegesi
Dal 27 luglio al 3 agosto 
Dal 3 al 10 agosto 
Dal 10 al 17 agosto
Euro 2.050
DISPONIBILITA’ LIMITATA

PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA - OSLO. Trasferimento Valtel-
lina - 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’area 
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 
e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Pro-
seguimento attraverso uno dei tunnel piu’ 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 colazio-
ne in hotel. Al mattino partenza per Oslo attra-
verso l’incontaminata natura norvegese. Arrivo 
a Oslo e nel pomeriggio passeggiata in centro 
con il vostro 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’Ita-
lia. Arrivo e fine dei nostri servizi.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; voli di linea diretti SK da Milano in classe 
economica a/r; trasporto in franchigia di 20 kg di ba-
gaglio; sistemazione 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; materiale di cortesia; assicurazione sa-
nitaria (fino a 30.000 euro) e bagaglio Unipol.

LA quOTA NON COMPRENDE: facchinaggio; bevande; 
mance (da considerare Euro 30,00 per tutto il viaggio 
a partecipante); supplemento camera singola € 390; 
polizza annullamento; extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nei programmi.

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

N.B. Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire 
variazioni rispetto all’ordine sopra indicato.
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AuGuSTuS-FORT WILLIAM-GLEN 
COE-GLASGOW. Dopo la prima co-
lazione partenza per Fort Augustus, 
un paesino davvero particolare, la 
cui attrazione è una delle imponenti 
chiuse del Canale di Caledonia, ope-
ra ingegneristica-idraulica costruita 
con l’intento di collegare la costa 
orientale della Scozia, bagnata dal 
Mar del Nord, con la costa occiden-
tale bagnata dall’Oceano Atlantico. 
A Fort Augustus si trova un picco-
lo museo che racconta le vicende 
della costruzione del canale. Prose-
guimento per Fort William, piccola 
e tranquilla località turistica, punto 
di riferimento per fare trekking 
sulla montagna più alta di tutto il 
Regno Unito, ovvero il Ben Nives. 
Pranzo libero. Proseguimento nel 
pomeriggio per la vallata di Glen 
Coe, di grande impatto scenogra-
fico. È una vallata punteggiata da 
laghi e torrenti con montagne im-
ponenti. Dal punto di vista storico 
è anche uno dei luoghi più tragici 
della Scozia: qui nel 1692 avvenne 
il massacro del clan dei MacDonald. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Gla-
sgow. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
7° GIORNO. GLASGOW-EDIMBuR-
GO. Dopo la prima colazione par-
tenza per la visita di Glasgow, città 
portuale situata sul fiume Clyde, 
nelle Lowlands scozzesi occidentali. 
La città è famosa per l’architettura 
vittoriana e art nouveau. Da non 
perdere l’edificio dell’Università, 
dove sono passati personaggi im-
portantissimi come ad esempio 
Adam Smith. La struttura è anche 
stata fonte di ispirazione per la scrit-
trice J.K.Rowling. Il Kelvingrove Mu-
seum è un altro luogo da non per-
dere: qui si trova il famoso Cristo di 
San Giovanni della Croce di Dalì. La 
Cattedrale di San Mungo è un me-
raviglioso esempio di arte gotica. Il 
Centro Scientifico di Glasgow con-
sente di comprendere come la città 
si stia affacciando al futuro. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimen-

to a Edimburgo per iniziare la visita 
della città con un giro panoramico 
orientativo. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
8° GIORNO. EDIMBuRGO - LOCA-
LITA’ DI PARTENZA. Dopo la prima 
colazione partenza per la visita della 
capitale della Scozia. Edimburgo ha 
un centro storico medievale domi-
nato dal Castello di Edimburgo e un 
elegante quartiere georgiano detto 
New Town. Visita al Castello, sede 
dei gioielli della Corona di Scozia e 
della Pietra del Destino. Passeggia-
ta sul Royal Mile, strada principale 
del centro lunga appunto un miglio, 
per visitare la Cattedrale di St. Giles 
e vedere dall’esterno il nuovo edi-
ficio del Parlamento. Alla fine della 
di questa strada c’è il Palazzo di Ho-
lyroodhouse, la residenza ufficiale 
in Scozia della regina Elisabetta, 
dove visse anche Maria Stuarda (Se 
ne consiglia la visita nel tempo libe-
ro). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero per visite individuali o 
shopping. Al termine trasferimento 
in aeroporto per svolgere le opera-
zioni di imbarco e decollo. Arrivo a 
Milano e trasferimento in bus alle 
località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimen-
to Valtellina - aeroporto a/r; volo aerei 
A/R con bagaglio a mano 56x45x25 dal 
peso illimitato; bus in loco per effettua-
re il tour; sistemazione in hotel ***/**** 
come da programma; trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo 
alla colazione dell’ottavo giorno; pasti 
curati 3 portate (o a buffet) con acqua 
in caraffa e pane ai tavoli; visita in distil-
leria; accompagnatore/guida per tutta 
la durata del viaggio; assicurazione me-
dico/bagaglio.

LA quOTA NON COMPRENDE: mance 
ed extra in genere; bagaglio in stiva (da ri-
chiedere alla prenotazione); supplemen-
to camera singola € 290; tasse di soggior-
no (se richieste da pagare in loco); tutti gli 
ingressi (Da pagare in loco); assicurazione 
annullamento; tutto ciò non indicato alla 
voce “la quota comprende”.

Possibilità di stipulare polizza contro 
l’annullamento.

tour della 
Scozia e 
isole orcadi 
Dal 21 al 28 luglio
Euro 1.365
PROGRAMMA
1° GIORNO. LOCALITÀ DI PAR-
TENZA-GLAMIS-ABERDEEN. Tra-
sferimento Valtellina - aeroporto. 
Ritrovo dei partecipanti in aero-
porto per svolgere le operazioni 
di imbarco. Arrivo ad Edimburgo, 
incontro con il bus locale e partenza 
per il Perthshire e visita del castel-
lo di Glamis, dimora della famiglia 
Bowen-Lyons dal lontano quattor-
dicesimo secolo. Qui la Regina Eli-
sabetta, madre dell’attuale Regina 
Elisabetta II, trascorse la sua prima 
infanzia. Il castello è famoso anche 
per le sue leggende e per essere 
infestato da numerosi fantasmi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta 
fotografica al castello di Dunnotar, 
non lontano dal piccolo paese di 
pescatori di Stonehaven, arroccato 
su un promontorio roccioso. Sce-
nario del film Macbeth di Zeffirelli, 
abitato fin dall’antichità dai Pitti, 
conquistato da William Wallace nel 
1297, affascina per le sue imponenti 

rovine. Proseguimento per la città 
portuale di Aberdeen, terza città 
della Scozia, conosciuta come “cit-
tà del granito” per il colore dei suoi 
edifici. Sistemazione nei dintorni in 
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO. ABERDEEN-ELGIN-
CAWDOR CASTLE-INVERNESS. 
Dopo la prima colazione partenza 
per Elgin, capoluogo della contea 
del Moray. Visita alla famosa Catte-
drale, definita in passato la “Lanter-
na del Nord”, costruita ai primi del 
XIII secolo e caduta in rovina dopo 
la Riforma. A seguire sosta in distil-
leria per scoprire i segreti della pro-
duzione del whisky. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del castello 
di Cawdor, legato al personaggio 
letterario del Macbeth di Shakespe-
are e situato non molto distante da 
Inverness. Il Castello, risalente alla 
fine del quattordicesimo secolo, fu 
costruito come fortezza privata di 
Thanes Cawdor e conserva ancora 
la torre medievale realizzata intorno 
al leggendario albero di agrifoglio. 
Le camere da letto sono abbellite 
con preziosi arazzi. Da non perdere 

la vecchia cucina del XIX secolo ar-
ricchita di antichi utensili da cucina. 
Al termine della visita trasferimento 
in hotel nei dintorni di Inverness, vi-
vace centro turistico e di riferimen-
to per le Highlands.
3° GIORNO. INVERNESS-uLLA-
POOL-DuRNESS-SMOO CAVES-
THuRSO. Dopo la prima colazione 
partenza per Ullapool percorrendo 
una parte della famosa North Co-
ast 500, la versione scozzese della 
“Route 66”. Siamo nel selvaggio 
Nord-Ovest delle Highlands scoz-
zesi, dove i paesaggi si spogliano 
gradualmente di ogni dolcezza per 
mostrare un aspetto sempre più 
aspro e desolato. I centri abitati si 
fanno sempre più radi e tutto è ri-
coperto da erica e torba. Ullapool 
appare come una località di fron-
tiera a cui si approda dopo tanto 
viaggiare dove tanti piccoli cottage 
bianchi sono allineati lungo il mare 
e hanno i muri intrisi di salsedine. 
Pranzo libero. Proseguimento per 
Durness-Smoo Cave, la più grande 
grotta costiera del Regno Unito con 
un’altezza di 15 m ed una larghezza 
di 40. Una credenza popolare rac-
conta che l’ingresso alla caverna 
sia la porta per accedere al mondo 
fatato. La caverna racconta la com-
plessa geologia del Geopark Hi-
ghland North West di cui fa parte. Al 
termine dell’esplorazione partenza 
verso THURSO sempre percorren-
do la famosa strada panoramica. 
La piccola città dell’estremo Nord è 
una meta molto amata dai surfisti, 
che sfidano la potenza delle onde 
del mare. A Thurso sembra di en-
trare in un mondo a parte, in cui 
la tranquillità è la padrona di casa. 
Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
4° GIORNO. ORCADI. Dopo la pri-
ma colazione partenza per il porto 
di John O’ Groats, la località più a 
nord di tutta la Gran Bretagna in 
contrapposizione al Land’s End in 
Cornovaglia e imbarco sul traghetto 
per le Orcadi. Questo arcipelago è 
composto da 70 isole di cui solo 20 
sono abitate. Situate a circa 20 km 
dalla punta settentrionale della Sco-
zia e molto vicine alla Scandinavia, 
appaiono principalmente pianeg-

gianti e coperte da prati verde, ric-
che di insenature con alte scogliere 
affacciate su acque blu cobalto. La 
nostra escursione prevede la visita 
dei maggiori punti di interesse del 
Mainland, ovvero l’isola principale 
dell’arcipelago, in cui si trova anche 
il capoluogo Kirkwall. Pranzo libero. 
Per gli amanti dell’archeologia non 
si può perdere il sito di Skara Brae, 
il più grande insediamento neoli-
tico in pietra composto da dieci 
case che vennero abitate dal 3000 
al 2000 a.c. Gli amanti della storia, 
invece, apprezzeranno la Cattedrale 
di San Magnus e Italian Chapel, una 
piccola cappella costruita da dei pri-
gionieri italiani che vissero qui alcu-
ni anni durante la seconda guerra 
mondiale. Al termine dell’escursio-
ne rientro in hotel a Thurso per cena 
e pernottamento.
5° GIORNO. THuRSO-DuNROBIN 
CASTLE-LOCHNESS-uRquHART 
CASTLE- INVERNESS. Dopo la pri-
ma colazione partenza per il castel-
lo di Dunrobin nei pressi del paese 
di Golspie. Il castello sembra esse-
re uscito dalle fiabe. Ha un aspetto 
piuttosto imponente con le sue 
torri arrotondate che manifestano 
l’influenza dei “chateaux” francesi. 
Affacciato sul mare, è composto da 
189 stanze e da un magnifico giar-
dino all’italiana dove due volte al 
giorno si svolge uno spettacolo di 
falconeria. Tutti gli ambienti sono 
arredati con mobili in stile vittoria-
no. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per il celebre lago 
di Lochness. Sicuramente il lago 
deve principalmente la sua fama al 
mostro soprannominato Nessie che 
abiterebbe, secondo la leggenda, 
le sue profondità. In realtà questo 
è un magnifico lago con un fascino 
tutto suo, impreziosito dalle rovine 
del castello di Urquhart che sorgo-
no proprio sulle sue sponde. Visita a 
queste rovine che risalgono al XIII e 
XIV secolo che però racchiudono un 
nucleo originario molto più antico. 
Il Castello fu fatto esplodere duran-
te le Rivolte Giacobite. Al termine 
della visita sistemazione in hotel 
nei dintorni di Inverness, cena e 
pernottamento.
6° GIORNO. INVERNESS-FORT 

alto adige e i suoi castelli
Dal 14 al 16 agosto - Euro 350
I castelli dell’Alto Adige: si aggrappano alle rocce e a ripidi pendii, si pre-
sentano fieri e visibili anche da lontano su colline e altipiani oppure si 
inseriscono armoniosamente tra i vigneti.

PROGRAMMA
1 GIORNO. PARTENZA - BOLZANO - MERANO. Partenza di primo mattino 
per Castel Roncolo, alle porte di Bolzano, luogo davvero particolare per que-
sto maniero appoggiato su uno sperone di roccia. Il Castello è conosciuto 
anche come “il maniero figurato” per il suo importante ciclo di affreschi 
cortesi. Sosta per il pranzo e nel pomeriggio trasferimento a Merano per la 
visita guidata del centro storico, tra cui il Duomo, la via dei Portici, il lungo-
fiume Passirio. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2 GIORNO. CASTEL COIRA - MERANO. Prima colazione in hotel, trasferi-
mento a Castel Coira (Churburg) a Sluderno, considerato uno dei meglio 
conservati dell’Alto Adige. Eretto nel 1259 è dal 1504 di proprietà dei Conti 
Trapp. La residenza di stile rinascimentale ha uno splendido loggiato ed una 
cappella in stile romanico. Ricca l’armeria una tra le più grandi d’ Europa. 
Sosta per il pranzo nella sede storica dello stabilimento della birra Forst e 
nel pomeriggio sosta a Castel Scena alle porte di Merano. In seguito per 
concludere nel miglior modo la giornata visita libera dei famosi giardini 
del Parco del Castello di Trauttmandorfs, considerati i più belli d’ Europa 
dove si potranno ammirare 80 ambienti botanici, svariati giardini a tema. 
Il tutto in un ecosistema di protezione delle piante e un clima favorevole 
nonostante le circostanti cime alpine. Alla fine della visita trasferimento in 
hotel per cena in e pernottamento.  
3 GIORNO. BRESSANONE - CHIuSA - RIENTRO. Prima colazione in hotel, 
trasferimento a Bressanone dove si visiterà con la guida l’Abbazia di Nova-
cella fondata nel 1142: la più bella chiesa barocca della provincia di Bolzano 
con i bellissimi affreschi nel chiostro opere miniate nella biblioteca che 
contiene circa 76.000 volumi. Proseguimento per la visita guidata del centro 
storico di Bressanone che comprende le strade porticate (Portici Maggiori 
e Minori) il bellissimo Duomo e Chiostro, il Cortile del Palazzo Vescovile e 
il Giardino dei Signori. Sosta per il pranzo libero. Di seguito partenza per 
Chiusa verso luogo di residenza denominata “gioiello medievale”” annove-
rata fra i borghi più belli d’Italia. Breve visita libera e partenza per il rientro

LA quOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel 
3/4* in camera doppia con trattamento di mezza pensione, pranzi come da pro-
gramma; bevande; servizio guida come da programma; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: ingressi (euro 35 ca. a persona), mance, camera 
singola se disponibile con supplemento di euro 70; tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 partecipanti.
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Magico 
uzbekistan
Dal 2 al 9 agosto 
Dal 9 al 16 agosto 
Dal 23 al 30 agosto 
Dal 18 al 25 settembre
Euro 1.835
PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA / uRGENCH. 
Trasferimento Valtellina - aeropor-
to. Ritrovo dei signori partecipanti 
in aeroporto. Partenza con volo di 
linea per Urgench. Pasti e pernotta-
mento a bordo.
2° GIORNO. uRGENCH (o KHIVA). 
Arrivo e disbrigo delle formalità do-
ganali. Incontro con la guida locale 
e Trasferimento a Khiva. Inizio della 
visita di Khiva, la più antica e meglio 
conservata cittadina sulla “via della 
seta”. Si visiteranno: la madrasa Mo-
hammed Amin Khan, il mausoleo di 
Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono 
di Khiva. La madrasa Islam Khoja, la 
moschea di Juma, interessante per 
le sue 213 colonne di legno alte 3,15 
m., in stile arabo. Pranzo. Prosegui-
mento della visita con la Casa di Pie-
tra (Tosh Howli), la Madrasa Allah 
Kuli Khan, il bazar e il caravanserrai. 
Trasferimento in hotel a Urgench o 
Khiva. Sistemazione. Cena e pernot-
tamento in hotel.
3° GIORNO. uRGENCH (o KHIVA)/
BuKHARA. Prima colazione in ho-
tel. Partenza per Bukhara attraverso 
il deserto di Kyzyl Kum (480 km, cir-
ca 9 ore). Pranzo al sacco. Una parte 
della strada da percorrere costeggia 
il fiume Amudarya ma solo da pochi 
scorci è possibile vederlo. Arrivo a 
Bukhara. Sistemazione, cena e per-
nottamento.
4° GIORNO. BuKHARA. Prima co-
lazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita della città. Si potranno 
vedere: il complesso Poi‐Ka‐ lon; 

la piazza separa la madrasa Mir‐I‐
Arab e la moschea Kalom Jummi. 
Visita del minareto Kalon (in Taijk: 
grande), dei 3 bazaar coperti: Taqi 
Zargaron, Taqi Telpak Furushon e 
Taqi Sarrafon, la moschea Magok‐
I‐Atori, dove si potranno ammira-
re nello stesso spazio: i resti di un 
monastero buddista, di un tem-
pio e di una moschea, la madra-
sa Nadir Divanbegi, costruita nel 
1630, la Madrasa Kukeldash, una 
delle più grandi scuole islamiche 
dell’Asia Centrale. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento delle visite 
con la fortezza Ark, una città nella 
città, antica quanto Bukhara, casa 
dei governanti di Bukhara per un 
millennio; la moschea Bolo Hauz; il 
mausoleo Ismoil Samani, costruito 
nel 905, che è una delle più eleganti 
costruzioni di tutta l’Asia Centrale. 
Cena e pernottamento.
5° GIORNO. BuKHARA/SAMAR-
KANDA. Prima colazione in hotel. 
Partenza in pullman per Samarkan-
da. Sosta per la visita di Gijduvan, 
famoso centro di ceramica, dove si 
visiteranno la casa e il laboratorio 
della famiglia di ceramisti Nasrul-
laev. Pranzo in casa nazionale. Pro-
seguimento per Samarkanda con 
visita della cittadina di Vabkent, 
famosa per il minareto costruito 
nel 1196. Arrivo a Samarkanda e 
trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.
6° GIORNO. SAMARKANDA. Prima 
colazione in hotel. Giornata dedica-
ta alla visita della città. Si potranno 
visitare: la piazza Registan, il Gur 

Emir (in tajik: tomba dell’emiro), 
mausoleo dedicato a Timur e ai 
suoi discendenti (XV sec.), la piazza 
Registan, la moschea Khanym (XV 
sec.) e il mercato Siab. Pranzo. Pro-
seguimento delle visite: la necropoli 
dei regnanti e dei nobili di Samar-
kanda, Shakhi Zinda (il re vivente), 
l’osservatorio Ulugbek (1420), dove 
si potranno ammirare i resti di un 
grande astrolabio per l’osservazio-
ne della posizione delle stelle e le 
rovine Afrasiab con il museo. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO. SAMARKANDA/
TASHKENT. Prima colazione e 
pernottamento in hotel. Partenza 
in pullman per Tashkent (265 km). 
Arrivo e pranzo in ristorante. Visita 
della città vecchia: il Khast Imam, 
la madrasa santa, la moschea Tillya 
Sheyks e il mausoleo Kafal Shashi, 
la Barak Khan, fondata nel XVI sec. 
da un discendente di Tamerlano, la 
moschea Tillya Sheykh e il Museo 

delle Arti Applicate. Cena di arrive-
derci in ristorante.
8° GIORNO. TASHKENT/MILANO. 
Prima colazione in hotel. Al matti-
no completamento della visita della 
capitale, con la visita della Tashkent 
moderna: la piazza Amir Temur, la 
piazza dell’Indipendenza, il teatro 
Alisher Navoi, completato nel 1947 
dai prigionieri giapponesi ed infine 
visita di alcune fermate della metro. 
Trasferimento in aeroporto per la 
partenza con volo di linea per l’Ita-
lia. Arrivo e trasferimento in bus alle 
località di partenza in Valtellina.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento 
Valtellina - aeroporto a/r; trasporto ae-
reo con voli di linea; trasporto in franchi-
gia di 20 kg di bagaglio; trasporti interni 
con pullman come da programma; siste-
mazione in camere doppie con servizi, 
in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. 
loc.); pasti come da programma (menù 
turistici incluso 0,33 l. acqua minerale), 
è previsto 1 pasto al sacco durante il tra-
sferimento da Urgench a Bukhara; visite 
ed escursioni con guida locale indicate 
nei programmi (ingressi inclusi solo 
quando espressamente specificato).

La quOTA NON COMPRENDE: facchi-
naggio; eventuali tasse di ingresso ri-
chieste in frontiera; supplemento came-
ra singola € 240; mance (da considerare 
€ 35 per tutto il viaggio a partecipante); 
bevande; assicurazione contro l’annulla-
mento; extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nei 
programmi.

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

tour birrerie 
e abbazie 
benedettine
la vallonia che non 
ti asPetti!!!

Dal 5 al 10 agosto
Euro 820
Nella terra verde di Vallonia trovia-
mo alcune delle birrerie trappiste 
dove la produzione della birra se-
gue rigidi protocolli. La regione bel-
ga di Vallonia è attraversata da dol-
ci colline, da un tenero paesaggio 
dove i monaci benedettini hanno 
trovato la giusta pace per erigere i 
loro monasteri, ma anche re, prin-
cipi e regine hanno eretto bastioni 
per il controllo del territorio. La Val-
lonia è sognante  scopriamo anche i 
segreti dei monaci trappisti, le loro 
birre, i formaggi prodotti secondo 
regole ferree di naturalità, etica e 
pietà. 

PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - STRA-
SBuRGO. Partenza di primo matti-
no per Strasburgo, arrivo nella città 
europea e visita libera della città. 
Già al primo colpo d’occhio, la cit-
tà offre un suggestivo connubio di 
antico e moderno negli edifici, nelle 
strade e nei monumenti. Considera-
ta la metropoli intellettuale ed eco-
nomica dell’Alsazia, la sua posizione 
geografica privilegiata ne ha fatto 
fin dall’antichità un nodo strategico 
per contatti e commerci internazio-
nali, tanto che nel secolo passato 
è stata scelta come la sede più ap-
propriata del Parlamento Europeo 
e di altri organismi internazionali, 
tra cui la Corte dei diritti dell’uomo, 
il Consiglio d’Europa o l’Istituto In-
ternazionale dei diritti dell’Umanità. 
Sistemazione in hotel nelle camere 

riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO. STRASBuRGO - AB-
BAZIA DI ORVAL (BIRRA ORVAL) 
- BOuILLON - CHARLEROI. Prima 
colazione in hotel, partenza per 
l’Abbazia Trappista (Benedettina) di 
Orval, produttrice della famosa bir-
ra belga; visita dell’Abbazia, si viste-
ranno solo i resti della vecchia Ab-
bazia perché la chiesa Nuova segue 
le strette regole trappiste. Fondata 
nel 1132, Notre-Dame d’Orval è una 
delle abbazie cistercensi più signi-
ficative del Belgio. Annidata in una 
valle profonda, ospita ancora oggi 
una comunità monastica. La fonta-
na, il rosone secolare ed il giardino 
di piante medicinali sono i punti 
forti della visita delle rovine. Pranzo 
in ristorante con degustazione della 
birra Orval Partenza per Bouillon, 
arrivo alla fortezza, visita e, tempo 
e rapaci permettendo, spettacolo 
di Falconeria Bouillon è una picco-
la gemma da scoprire. Adagiata in 
un’incantevole scenario naturale, 
la cittadina segue accondiscente 
i meandri del fiume Semois sulle 
cui acque si riflette l’imponente 
castello medievale che domina la 
città dall’alto di una collina. Tra le 
stanze del castello riposò nienteme-
no che Goffredo di Buglione prima 
di partire per le crociate. Partenza 
per l’hotel nella zona di Charleroi. 
Sistemazione nelle camere riserva-
te, cena e pernottamento
3° GIORNO. CHARLEROI - DINANT 
(MINICROCIERA SuLLA MOSA) - 
ABBAZIA DI MARESDOuS. Prima 
colazione in hotel, Partenza per Di-
nant, visita del paese che ha dato 
i natali all’inventore del saxofono, 
Monsieur Sax, minicrociera sulla 
Mosa, pranzo libero e visita alla 
Maison Leffe, la birra belga famosa 
anche sul mercato italiano, degu-
stazione. Partenza per il rientro in 
hotel con sosta all’Abbazia di Ma-
resdous, altra abbazia benedettina, 
ma non trappista, quindi visitabile 
anche all’interno. Rientro in hotel 
cena e pernottamento 
4° GIORNO. CHARLEROI - NAMuR 
- ABBAZIA DI VILLERS. Prima cola-
zione in hotel, partenza per Namur, 
incontro con la guida e visita della 

città. Si tratta di un posto relativa-
mente piccolo ma Namur in Belgio 
(chiamato Namen in fiammingo) è 
la capitale della Vallonia e ospita an-
che il cosidetto parlamento vallone. 
Si trova sulla confluenza dei fiumi 
Meuse e Sambre, posizione ovvia-
mente strategica che ha conferito 
notevoli vantaggi alla città, tanto da 
guadagnarsi la “Cittadella”, situata 
sopra Namur, un ex cittadella mi-
litare che fu una delle più potenti 
fortezze d’Europa. Il centro storico 
si presenta con dedalo di viuzze di 
impianto medioevale di notevole 
fascino. Di particolare interesse è 
la chiesa di san Loup, una follia ba-
rocca del 1600, fatta costruire dai 
Gesuiti. Come curiosità l’altare è in 
legno che sembra marmo. In effetti 
avrebbe dovuto essere marmo ma 
la nave che lo portava dall’Italia af-
fondò. Pranzo libero Partenza per 
l’Abbazia di Villers, si tratta di un 
abbazia in rovina, rovine che gene-
rano un perfetto connubio tra stile 
gotico ed animo romantico, il ca-
polavoro è stato fatto da due cose: 
l’uomo che ha eretto l’architettura 
maestosa composta di archi a se-
sto acuto, di trifore e di colonne, e 
il tempo che con vento, pioggia e 
piante ha rovinato e distrutto, sca-
vando la pietra, marcendo il legno e 
abbattendo mura e tetti.Il risultato 
è una scultura enorme in cui la luce 
del sole e della luna disegnano om-
bre misteriose ed affascinanti usan-
do lo scheletro dell’abbazia come 
ombre cinesi in terra ed in cielo. 
Rientro a Charleroi, visita libera 
della città, rientro in hotel cena e 
pernottamento
5° GIORNO. CHARLEROI -CHIMAY- 
NANCY. Prima colazione in hotel, 
partenza per Chimay: vicino a Chi-
may si trova l’Abbazia Trappista 

di Scourmont, abitata dai monaci 
trappisti che non permettono visite; 
i monaci sono dediti alla produzio-
ne di prodotti e fra i principali c’è 
sicuramente la birra prodotta se-
guendo un ferreo disciplinare: la 
birra deve essere prodotta all’inter-
no di un’Abbazia Trappista, l’intero 
processo produttivo deve svolgersi 
sotto il controllo diretto della comu-
nità monastica, i ricavi delle vendite 
devono essere utilizzati dall’ordine 
per atti caritatevoli. Visiteremo 
l’Espace Chimay o Brasserie Caraco-
le con possibilità di degustazione. 
Pranzo libero e partenza per Nancy. 
Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
6°GIORNO. NANCY - RIENTRO. Pri-
ma colazione in hotel, incontro con 
la guida e visita di Nancy, la capitale 
dei duchi di Lorena, è uno straor-
dinario esempio di testimonianze 
artistiche ed architettoniche perfet-
tamente armonizzate con le note di 
modernità che concorrono a creare 
il patrimonio di cultura e stile di vita 
che la contraddistinguono. Cuore 
della città è la maestosa place Stani-
slas, dedicata al re polacco Stanislao 
Leszczynski, suocero di Luigi XV, 
che governò Nancy dal 1738 al 1766 
realizzando grandi opere urbane. 
La piazza, ristrutturata e rinnovata 
nel 2005, è il punto di ritrovo degli 
abitanti di Nancy. Circondata da cin-
que palazzi, uno dei quali sede del 
Museo delle Belle Arti, e due edifici 
a un solo piano, nel 1983 è stata in-
serita dall’UNESCO nel Patrimonio 
mondiale dell’umanità. Pranzo libe-
ro e nel pomeriggio partenza per il 
rientro previsto in serata.

LA quOTA COMPRENDE: viaggio in 
pullman gran turismo; sistemazione in 
hotel, pranzi, degustazioni e visite gui-
date come da programma, minicrociera 
sulla Mosa, assicurazione sanitaria, ga-
ranzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: ingressi, 
eventuali imposte di soggiorno, bevan-
de ai pasti, supplemento camera singola 
Euro 210, extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente in-
dicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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lugano 
e il suo lago
sabato 15 agosto
Euro 105
Due terzi del Lago di Lugano, la sua parte occi-
dentale, si trovano in Svizzera, più precisamente 
nel Canton Ticino. Qui la bellezza dello scenario 
del lago circondato dai monti si unisce alla mo-
dernità delle cittadine che sorgono sulle sponde 
lacustri. La città più importante è indubbiamente 
Lugano. 

PROGRAMMA
Nella prima mattina partenza per Lugano. Tra-
versata del Lago di Lugano: Le sue coste sono 
un susseguirsi di piccoli borghi davvero deliziosi 
e affascinanti: Gandria, Morcote, Bissone, Porto 
Ceresio, Lavena Ponte Tresa, Caslano, Valsolda, 
Porlezza, solo per citarne alcuni. Sbarco a Lugano 
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della 
città conosciuta come centro della finanza che 
offre ai visitatori luoghi di inaspettata bellezza 
oltre al lago, come il centro storico dove troviamo 
la Chiesa di San Lorenzo, Villa Ciani e tanto altro 
ancora. Al termine partenza per il rientro

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo; navigazione; pranzo in ristorante; visita guidata; 
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: ingressi; bevande ai 
pasti; tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota di partecipazione comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 par-
tecipanti. 

corsica
Dal 5 al 11 settembre
Euro 690
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 e partenza 
per Cap Corse sulla strada panoramica che fa il 
giro della penisola. Sosta nella cittadina balne-
are di Saint Florent, pittoresca località balneare 
ricca di storia, da molti paragonata a Saint Tro-
pez. Proseguimento per Ile Rousse attraverso il 
Desert des Agraites , una zona selvaggia ornata 
da rocce rosate, macchie e distese di sabbia. pro-
seguimento per Ile Rousse. Sistemaizone in hotel 
cena e pernottamento. 
3° GIORNO. ILE ROuSSE - CALVI - CORBARA. 
Prima colazione in hotel e partenza per la regio-
ne delle “Balagne”, f che si estende dal Desert des 
Agriates al Massiccio del Monte Cinto, la vetta più 
alta della Corsica. Visita di Calvi, capoluogo del-
la regione, pranzo in ristorante. nel pomeriggio 
proseguimento per Sant’Antonino, pittoresco vil-
laggio arroccato sul monte, con edifici costruiti a 
nido d’aquila. Proseguendo si raggiunge Aregno e 
la sua Chapelle de la Trinitè, splendida costruzione 
romanico-pisana del XII secolo, prima di arrivare 
a Pigna e Corbara, il primo caratterizzato da una 
forte identità corsa e il secondo, piccolo paese che 
ben rappresenta il legame indissolubile dell’isola 
fra mare e montagna. Trasferimento in hotel, si-
stemazione in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO. ILE ROuSSE - CORTE - PORTO. Pri-
ma colazione in hotel. Partenza per Corte, antica 
capital della Corsica e visita della cittadina, pran-

zo tipico in un ristorante lungo la valle della Re-
stonica, caratterizzata da panorami mozzafiato. 
Proseguimento per la valle del fiume del fiume 
Golo, la Scala di Santa regina e arrivo a Porto, 
nel golfo omonimo passando per vali, vallate e 
foreste molto spettacolari, sistemazione in hotel 
cena e pernottamento
5° GIORNO. PORTO - CARGESE - SAGONE - 
AJACCIO - PROPRIANO. Prima colazione in 
hotel. Mattinata dedicata alla scoperta delle Ca-
lanche di Piana, particoalre insenatura naturale 
classificata patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
proseguimento per Cargese e Sagone fino ad 
Ajaccio, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della città. Partenza per l’hotel cena e per-
nottamento
6° GIORNO. SARTENE - BONIFACIO - BASTIA. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sartene 
definita “la più corsa delle città corse”, visita della 
città e proseguimento per Bonifacio, la più affa-
scinante città dell’isola difesa su tre lati da late 
falesie calcaree. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio tempo libero per passeggiate e attività 
individuale. Possibilità di mini crociera alla sco-
perta delle Grottes Marines, scavate dalle onde 
nelle falesie. (facoltativo e subordinato al tempo 
atmosferico). Nel tardo pomeriggio partenza per 
Bastia. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
7.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, supplemento camera singola 
€ 170, 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

Meraviglie 
d’olanda e 
champagne
Dal 17 al 24 agosto
Euro 1.150
PROGRAMMA
1° GIORNO. VALTELLINA - LINDAu - FRANCO-
FORTE. Nella prima mattinata partenza in pul-
lman Granturismo. Arrivo a Lindau, breve visita 
libera della meravigliosa cittadina sul lago di Co-
stanza con il centro storico che sorge su un’isola, 
pranzo libero. Proseguimento per Francoforte, 
all’arrivo breve giro panoramico dei principali 
luoghi d’interesse. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
2° GIORNO. FRANCOFORTE - MAASTRICHT. Pri-
ma colazione in Hotel e partenza per Maastricht, 
all’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita della città, una delle 
più antiche dell’Olanda. Chiese, mura di cinta, 
palazzi monumentali, vaste piazze si combinano 
perfettamente nella sua architettura medievale. 
A seguire trasferimento ad Amsterdam, sistema-
zione in Hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO. AMSTERDAM. Prima colazione in 
hotel incontro con la guida e visita guidata della 
capitale olandese, dall’atmosfera cosmopolita e 
dalle affascinanti architetture. La città si è svilup-
pata su 160 canali concentrici collegati da 1281 
ponti, questa caratteristica le ha fatto meritare il 
titolo di “Venezia del Nord”. La fitta rete di canali 
racchiude uno dei maggiori centri rinascimentali 
di tutta Europa. Numerose costruzioni risalenti al 
Seicento, conosciuto come Secolo d’Oro, sono 
ora considerate monumenti storici. Partendo dal 
cuore della città, piazza Dam, dove si affaccia-
no due degli edifici più importanti della città: 
la Chiesa Nuova dove vengono incoronati i re 

olandesi e il Palazzo Reale; si visitano la Oude 
Kerk, il quartiere dell’Università, il Waag, dove 
sorge il quartiere ebraico e il vecchio porto. Pran-
zo in ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio 
navigazione in battello dei caratteristici canali 
e a seguire vista del museo di Van Gogh (con 
audio guide). In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
4° GIORNO. OLANDA DEL NORD. Dopo la pri-
ma colazione, partenza per la visita guidata alla 
Grande Diga, Afsluitdijk (diga di sbarramento), 
costruita nel 1932. Proseguimento e visita del 
villaggio di Volendam, antico porto sulle rive 
dello Zuiderzee. Dopo il pranzo in ristorante si 
prosegue per Marken, un’isoletta pittoresca ora 
collegata alla terraferma da una diga. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO. uTRECHT - L’AIA. Dopo la prima 
colazione in Hotel, partenza per Utrecht. Visita 
guidata della città con la suggestiva Torre del 
Duomo, visibile da ogni angolo della città, pas-
seggiata per l’incantevole centro pedonale con 
i magnifici canali che la decorano. Pranzo in ri-
stornate. Nel pomeriggio trasferimento all’Aia 
dove visiteremo il centro storico che si sviluppa 
attorno al Binnenhof, il nucleo più antico, con 
il Palazzo del Parlamento e la zona balneare di 
Scheveningen. Possibilità di visitare il famoso 
dipinto Panorama Mesdag, un’illusione alta 14 
metri con una circonferenza di 120 metri uno dei 
quadri panoramici ancora conservati più belli e 
più grandi del mondo. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
6° GIORNO. REIMS. Prima colazione in hotel e 
partenza per Reims. Pranzo libero lungo il tragit-
to. All’arrivo visita guidata di questa città d’arte 
e di storia. Dominata dalla maestosa Cattedrale 
di Nôtre Dame: capolavoro del gotico francese, 
dove furono incoronati ben 25 re di Francia. A 

seguire trasferimento nella zona dove si trovano 
le case di produzione dello Champagne. Visita di 
una cantina e degustazione. In serata sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO. NANCY. Dopo la prima colazione in 
hotel, partenza per Nancy nota per i monumenti 
in stile tardo barocco e Art Nouveau, alcuni dei 
quali risalgono al periodo in cui la città era la ca-
pitale del Ducato di Lorena. Il punto principale 
della città è rappresentato dalla settecentesca 
Place Stanislas. Questa maestosa piazza sorge 
accanto alle chiese e ai palazzi sontuosi che 
abbondano nel centro storico medievale della 
città. Pranzo in ristorante. In serata sistemazione 
in hotel cena e pernottamento. 
8° GIORNO. BASILEA - VALTELLINA. Prima co-
lazione in hotel. Al mattino visita di Basilea con 
guida, la città universitaria più antica della Svizze-
ra. La grande Piazza del Mercato, il suo Municipio 
in pietra arenaria rossa riccamente decorato e 
la cattedrale in stile tardo romano e gotico co-
stituiscono i simboli storici della città. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio partenza del viaggio 
di ritorno con arrivo previsto in tarda serata.

LA quOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gran turi-
smo; sistemazione in hotel; pranzi cene e visite guidate 
come da programma; ingresso al museo di Van Gogh; 
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: ingressi (oltre al museo 
di Van Gogh); eventuali imposte di soggiorno; bevande 
ai pasti; supplemento camera singola Euro 280; 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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Napoli... 
è mille 
colori!!! 
Dal 17 al 20 
settembre
Euro 520
Napoli è una città straordinaria, vi-
sitatela e godetevi una città vivace, 
solare, ricca di tesori artistici, sto-
rici, architettonici e paesaggistici. 
Un’esperienza unica, dal cuore del 
centro storico al Palazzo Reale, dalle 
vedute 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: RIO-
NE SANITA’ - CAPPELLA SAN SEVE-
RO (Cristo Velato) - FuNICOLARE. 
Prima colazione in hotel. Ritrovo 
presso l’ingresso delle Catacombe 
di Napoli per percorrere con delle 
guide esperte il Miglio Sacro. Signi-
fica 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 carroz-
za papi, re e cardinali. Un luogo dove 
oggi le chiese non sono soltanto gal-
lerie d’arte, ma case di accoglienza, 
di pace e di progettazione. Al termi-
ne di questo affascinante percorso, 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
alla Cappella San Severo: un gioiello 
del patrimonio artistico internazio-
nale. Tra capolavori come il celebre 
Cristo velato, la cui immagine ha 
fatto il giro del mondo per la prodi-
giosa “tessitura” del velo marmoreo. 

Dopo esserci emozionati alla vista di 
questa bellezza rilassiamoci con la 
Funicolare per raggiungere il quar-
tiere Vomero e vedere Napoli dall’al-
to, 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. POSILLIPO - RIENTRO. 
Prima colazione in hotel, si prose-
gue la visita di questa splendida 
città e si affronta un’altra icona: 
Posillipo strade panoramiche fra 
le più belle al mondo, parchi con 
vista sul golfo, tomba di Virgilio e 
Leopardi: rientro a Napoli centro e 
nel pomeriggio partenza con Frec-
ciarossa per Milano Centrale. Trasfe-
rimento 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, supplemento camera singola di 
euro 90, ingressi euro 50 e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

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

trenino Rosso e 
Heidiland
Domenica 6 settembre
Euro 85
Bambini fino a 5 anni compiuti € 55 
Ragazzi da 6 a 24 anni compiuti € 70

PROGRAMMA
Partenza di prima mattina dalla bassa Valtellina 
in pullman e arrivo a Samaden. Trasferimento 
sul trenino rosso per la tratta Samaden - Coira, 
continuazione della tratta Tirano - St. Moritz 
diventata patrimonio dell’Unesco nel 2008. La 
linea dell’Albula di 62 km costituisce tuttora un 
capolavoro per la sua struttura architettonica e 
il suo tracciato. Nel 1903 la Ferrovia Retica inau-
gurò la spettacolare tratta tra Thusis e St. Moritz 
dopo soli cinque anni di lavori di costruzione. Il 
Trenino Rosso affronta 1000 metri di dislivello 
senza cremagliera grazie al viadotto di Solis, di 
Landwasser e alle gallerie elicoidali tra Bergün e 
Preda. Arrivo a Coira e sosta per il pranzo libero. 
Subito dopo partenza in pullman per andare a 
visitare il famoso villaggio di Heidi: Maienfeld 
nella Bündner Herrschaft (la Signoria Grigionese) 
ha ispirato la poetessa Johanna Spyri per i suoi 
romanzi su Heidi. Nel villaggio di Heidi la storia 
della gioiosa orfanella legata alla natura prende 
vita grazie all’ambientazione originale. Il villaggio 
di Heidi a Maienfeld immerge i visitatori da tutto 
il mondo nella genesi della storia per bambini. Il 
sentiero di Heidi percorre il paesaggio idilliaco 
fino alla casa di Heidi. Al termine della giornata 
rientro in Valtellina.

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman; treno da 
Samaden a Coira, garanzia annullamento. 

LA quOTA NON COMPRENDE: pranzo, eventuali 
ingressi non espressamente citati, extra di carattere 
personale, tutto quanto non è indicato alla voce “la 
quota comprende”. 

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

Minitour 
danimarca e 
Svezia
Dal 10 al 12 settembre
Euro 460
PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA - COPENAGHEN. Ritrovo 
dei signori partecipanti all’aeroporto con nostro 
accompagnatore. All’arrivo trasferimento con 
bus privato in hotel. Dopo aver depositato i ba-
gagli, inizio della visita della città con accompa-
gnatore. Copenaghen è una città cosmopolita 
che, nonostante non sia estremamente estesa 
come altre metropoli europee, ha al suo interno 
davvero tante cose da vedere: il parco diverti-
menti di Tivoli, Il Palazzo di Christiansborg, il 
quartiere di Christiania, la zona di Il Nyhavn e 
tanto altro…senza dimenticare ovviamente il 
suo simbolo, la famosa sirenetta che dagli ini-
zi del ‘900, seguendo alterne vicende, si trova 
all’imbocco del porto. Pranzo libero in corso di 
visite. Rientro in hotel con mezzi pubblici. Cena 
libera e pernottamento.
2° GIORNO. COPENAGHEN - HELSINGOR - 
HELSINBIRG - MALMO - ORESuND - COPE-
NAGHEN. Prima colazione in hotel a partenza in 
bus per l’emozionante escursione che vi porterà 
in Svezia. La prima tappa sarà ancora in Danimar-
ca, ad Helsingor, località famosa per il castello di 
Kronborg, meglio conosciuto come il “castello di 
Hamleto”. Qui ci si fermerà per una sosta fotogra-
fica e per imbarcarsi sul battello che dalla punta 
della Selandia vi condurrà in Svezia ad Helsin-
borg, città “gemella” della sua “dirimpettaia”. Visita 

con accompagnatore di questa cittadina tra le 
più antiche di Svezia, considerata come la “perla 
dell’oresund” e celebre per ospitare il castello 
Sofiero  Una curiosità legata ad Helsinborg? È la 
sede internazionale dell’Ikea. Nel primo pomerig-
gio trasferimento in bus a Malmo, terza città della 
nazione, che offre un centro storico medioevale, 
conosciuto come “Gamla Staden”, a cui fanno da 
contrasto alcuni edifici avveniristici: il Turning 
Torso, il grattacielo progettato dall’architetto 
Calatrava nell’ex area navale di Västra Hamnen 
e il Ponte di Öresund, la monumentale struttu-
ra futuristica sospesa sull’acqua che collega la 
Svezia alla Danimarca e di cui si percorreranno 
i suoi 16 km nel tardo pomeriggio per rientrare 
a Copenaghen. Pranzo e cena liberi. Pernotta-
mento in hotel.
3° GIORNO. COPENAGHEN - ITALIA. Prima co-
lazione in hotel e in mattinata navigazione sui 
canali della città. A seguire tempo a disposizione 
per ultime visite e per lo shopping nella “Stroget”, 
la via pedonale più famosa di Copenaghen che 
con i suoi 1,1 chilometri è una delle strade dello 
shopping più lunghe d’Europa. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento in tempo utile all’ae-
roporto di Copenaghen per prendere il volo di 
rientro. Operazioni di imbarco e partenza. All’ar-
rivo trasferimento in bus alle località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo; bagaglio a mano 56x45x25 cm dal 
peso illimitato; sistemazione in hotel 3 stelle con trat-
tamento di pernottamento e prima colazione; accom-
pagnatore qualificato per tutta la durata del viaggio; 
visite come da programma; traghetto da Helsingor ad 
Helsinborg; passaggio ponte Oresund; navigazione sui 
canali della città; assicurazione medico bagaglio.

LA quOTA NON COMPRENDE: extras e mance in ge-
nere; supplemento camera singola € 130 i pasti e le be-
vande; ingressi; eventuali tasse di soggiorno (se richieste 
da pagare in loco); garanzia annullamento; tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Possibilità di stipulare garanzia annullamento € 25 a 
persona.

lago d’Iseo
festa Dei fiori a Montisola

Domenica 20 settembre 
Euro 95
A Carzano, ogni 5 anni si rinnova un’antica tradi-
zione dove, per 4 giorni, nell’intreccio di sacro e 
profano, un paese cerca di affermare la propria 
identità. 
La festa deve sempre rappresentare una sorpre-
sa: stupire, meravigliare è il fine, anche se i ca-
noni di svolgimento devono rimanere inalterati. 
“Arcate” di legno ricoperte di rami di pino, fiori 
di carta, realizzati in segreto dalle varie famiglie. 

Per questa mirabilante spettacolo gli abitanti si 
autotassano. È un vero spettacolo!!!

PROGRAMMA
Partenza di primo mattino, imbarco a Sulzano 
per il giro delle 3 isole: San Paolo, Loreto e Monte 
isola. Scalo al porto di Montisola e visita libera 
dei borghi per ammirare i capolavori realizzati 
con fiori finti di carta adombrati da archi di pino. 
Pranzo in ristorante in corso di vista

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo; navigazione sul lago d’Iseo; pranzo in ristorante, 
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota di parteci-
pazione comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 par-
tecipanti.
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oktoberfest 
a Stoccarda
la “cannstatter 
volksfest”

Dal 26 al 27 
settembre
Euro 145
Birra a fiumi, cucina gustosa, musica 
e balli. Nell’elegante città, quartier 
generale della Mercedes Benz, si 
festeggia in un’atmosfera parti-
colarmente frizzante la festa della 
Birra, fondata dal re Guglielmo I per 
rallegrare il popolo dopo un anno 
di carestia. La spillatura della prima 
botte apre ufficialmente la festa.

PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - STAC-
CARDA E FESTA DELLA BIRRA. 
Partenza dalla Valtellina di primo 
mattino, pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Stoccarda tem-
po a disposizione per partecipare 
alle celebrazioni della “Cannstatter 
Volksfest”. La festa della birra di 
Stoccarda, con i suoi balli in piazza, 
i fiumi di birra e l’altissima qualità 
della cucina locale, attira per due 
settimane ogni anno milioni di 
visitatori in un clima di frizzante 
allegria. La Cannstatter Volksfest è 
una realtà molto più tranquilla ri-
spetto all’Oktoberfest di Monaco, 
mantiene un clima decisamente più 
autentico, ancorato alla tradizione 

popolare e capace di dare a questa 
festa un taglio tutto da scoprire. 
Cena libera. Pernottamento.
2° GIORNO. STOCCARDA - CASCA-
TE DI SCIAFFuSA. Prima colazio-
ne in hotel. Visita libera della città 
di Stoccarda. Stuttgart è una città 
moderna, come molte altre città 
della Germania ha perso l’80-90 % 
degli edifici storici durante i bom-
bardamenti della seconda guerra 
mondiale, alcuni dei quali sono 
stati fedelmente ricostruiti. Si trova 
in una valle, circondata da colline 
con boschi, frutteti e vigneti. È la 
città delle automobili e negli stabi-
limenti di Mercedes-Benz e Porsche 
ci sono dei musei interessanti non 
solo per gli appassionati dell’au-
tomobilismo. Negli ultimi decenni 
si è conquistata anche la fama di 
città della cultura, del teatro e del 
balletto, del musical e dell’arte. Una 
città con ampi spazi verdi proprio 
nel centro della città. Pranzo libe-
ro e nel pomeriggio partenza per 
il rientro con sosta alle Cascate di 
Sciaffusa, le cascate più estese di 
tutta Europa con il salto di 150 m. , 
in cui l’acqua proveniente dal Reno 
si tuffa. 

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo; sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere doppie con 
trattamento di pernottamento e prima 
colazione; assicurazione sanitaria; ga-
ranzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: Ingressi 
e mance; camera singola (se disponibi-
le) con supplemento di Euro 30; extra di 
carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota non comprende”.

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

Viaggio sulla 
transiberiana d’Italia...
…con trenino storico

Dal 26 al 28 settembre - Euro 450 
La Transiberiana d’Italia è la ferrovia più panoramica d’Italia. È così chiamata 
perché si snoda tra alcuni dei paesaggi naturali più belli dell’Abruzzo, scorci 
che, durante la stagione invernale, si tingono di bianco ricordando i tipici 
paesaggi della Siberia. Ma viaggia anche d’estate, con treni d’epoca, tra 
paesaggi fioriti e borghi antichi. Questa storica linea ferroviaria panoramica, 
dismessa dalle corse ordinarie, viaggia da Sulmona, in provincia dell’Aquila, 
passando per Roccaraso, nella Comunità montana Alto Sangro, per poi 
arrivare a Campo di Giove, nel cuore del Parco Nazionale della Majella.

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza in prima mattina dalla Valtellina. Pranzo lungo il tra-
gitto e arrivo a Sulmona, città che diede i natali a Ovidio, il poeta dell’amore. 
Sulmona, centro più importante della Valle Peligna. Non potremo lasciare 
la città senza aver visitato la fabbrica dei confetti Wiliam di Carlo, dove 
avremo modo di assaggiare i confetti che hanno dato rinomanza alla città 
sia in Italia che all’estero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in hotel e partenza dalla stazione di Sulmona, 
in viaggio sulla Transiberiana d’Italia con il Treno. Posti e carrozza perso-
nali e numerati. Itinerario panoramico risalendo la Conca Peligna fino alle 
pendici della Majella, nel territorio del Parco Nazionale. Con soste principali 
di giornata. Pranzo in ristorante. Rientro alla stazione di Sulmona. Cena e 
pernottamento in hotel.
3° GIORNO. Prima colazione in hotel e partenza per Scanno percorrendo 
una strada che attraversa le meravigliose Gole del Sagittario. Visita di Scan-
no, paese immortalato negli obbiettivi di molti fotografi, tra cui Cartier-
Bresson e Giacomelli. Percorreremo la “ciambella”, strada principale del 
paese, visiteremo le chiese principali, il Museo della Lana e osserveremo i 
palazzi signorili. Avremo modo di conoscere le molte tradizioni del paese 
e di incontrare una donnina con il costume tradizionale. Visiteremo l’antico 
laboratorio orafo Di Rienzo dove viene ancora usata la lavorazione della 
filigrana. La visita si concluderà degustando i famosi mostaccioli, dolce 
tipico di Scanno, presso la pasticceria Pan dell’Orso. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro in Valtellina. 

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Granturismo; Sistemazione in Hotel 
3-4 stelle, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo; bevande ai pasti; servizi guida come da programma; treno panoramico 
sulla Transiberiana d’Italia; assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi; extra di carattere personale; tassa 
di soggiorno; camere singole (se disponibili) con supplemento di € 40; tutto quanto 
non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

Venezia e isole
Dal 26 al 27 settembre
Euro 220
PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza in pullman Gran Turismo 
dalla Valtellina verso l’imbarco per Venezia. Tra-
sferimento 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 sin-
golarità della posizione, l’atmosfera luminosa che 
l’avvolge, la fantastica bellezza dei monumenti 
marmorei, la ricchezza del patrimonio artistico, 
la rendono città unica al mondo. Trasferimento 
in hotel nelle immediate vicinanze di Venezia 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
2° GIORNO. Prima colazione in hotel e parten-
za per l’imbarco con battello panoramico per 
l’escursione di Murano e Burano. La prima celebre 
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 pomerig-
gio partenza per il viaggio di rientro con arrivo 
previsto in serata nelle varie località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran 
Turismo per tutto il viaggio, sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ul-
timo, bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino per 
persona), visite e navigazioni 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 di Euro 35, auricolari, ingressi, mance, 
extra di carattere personale, tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

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

treno storico 
del Renon 
e bolzano
Domenica 4 ottobre
Euro 100
Era il 13 agosto 1907 quando venne festosamen-
te inaugurato il trenino del Renon, che conduce-
va da piazza Walther, nel centro di Bolzano, diret-
tamente sull’Altipiano del Renon. Tra Bolzano e 
Maria Assunta, grazie alla trazione a cremagliera, 
il trenino superava un dislivello di poco meno 
di 1.000 metri di altitudine prima di proseguire 
su un percorso pianeggiante da Maria Assunta 
per Soprabolzano, Stella e Collalbo. Salirvi per un 
viaggio vale la pena, non fosse altro per la vista 
panoramica mozzafiato sulle cime delle Dolomiti 
lungo il tracciato. 

PROGRAMMA
Partenza di primo mattino per raggiungere Bol-
zano, partenza con il Trenino del Renon, rientro 
e pranzo in ristorante a Bolzano. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita della città. Al termi-
ne partenza per il rientro

LA quOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran 
Turismo; biglietto per il trenino del Renon, servizio 
guida per Bolzano, pranzo in ristorante, 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.

asti Golosa!
Domenica 18 ottobre
Euro 95
PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza in pullman dalla 
Valtellina e arrivo per la visita guidata di Asti, ricca 
di storia e monumenti nel cuore del Monferrato. 
Incontro con la guida e passeggiata nell’incante-
vole centro storico, ammirando i palazzi nobiliari 
in stile barocco, le antiche torri medievali tra cui 
la Torre Troyana conosciuta anche come torre 
dell’orologio che è la più antica della città e la 
meglio conservata del Piemonte, la Cattedrale 
di Santa Maria Assunta e la Collegiata di San Se-
condo. Asti è considerata la terra del vino per 
eccellenza che con il suo famoso spumante, offre 
paesaggi di singolare bellezza , con distese di 
vigneti che si perdono a vista d’occhio. Pranzo in 
ristorante. Sosta in una cantina per la degusta-
zione. Al termine partenza per il rientro previsto 
in serata.

LA quOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Tu-
rismo, servizio guida come da programma, pranzo in 
ristorante con bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di 
vino per persona), degustazione come da programma, 
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: ingressi e mance, extra 
di carattere personale e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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tra i colori 
di Sicilia
Dal 28 settembre 
al 3 ottobre
Euro 960
PROGRAMMA
1° GIORNO. CATANIA - TAORMI-
NA. Trasferimento Valtellina - ae-
roporto. Ritrovo dei Sig.ri parteci-
panti con nostro accompagnatore, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo. Arrivo a Catania 
ed incontro con il bus e la guida lo-
cale che rimarrà con il gruppo per 
tutta la permanenza in Sicilia. Inizio 
delle visite dalla meravigliosa citta-
dina di Catania. Il nome della città 
deriverebbe dal siculo “katane”, che 
significa “grattugia”, “scorticatoio” e 
che fa riferimento al terreno lavico 
su cui sorge. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento e vi-
sita 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. 
Passeggiata nella via principale 
della città e visita al famoso Teatro 
Greco. Sistemazione in hotel in zona 
Acireale o dintorni. Cena, serata li-
bera 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’orec-
chio di Dionisio e proseguirà con 
l’isolotto di Ortigia con la splendi-
da cattedrale 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 terremoto 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 Si-
cilia preunitaria, e ricca sia di atti-
vità agricole che manifatturiere. Al 
termine delle visite rientro in hotel 
per la cena, serata libera e pernot-
tamento.
3° GIORNO. PIAZZA ARMERINA - 
VALLE DEI TEMPLI. Dopo la prima 
colazione in hotel, carico dei baga-
gli e partenza alla volta di Piazza Ar-
merina. All’arrivo visita guidata di 
Villa Romana del Casale, una dimora 
rurale tardo romana che grazie ai 
suoi famosi mosaici fa parte del 
patrimonio dell’umanità dell’Une-
sco dal 1997. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio proseguimento 
per Agrigento, dove si visiterà la 
Valle dei Templi, eccezionale sito 
archeologico di importanti templi 
del periodo ellenico. Dal 1997 è 
nella lista del patrimonio Unesco e 
con i suoi 13000 ettari è il sito ar-
cheologico più grande del mondo. 
Sistemazione in hotel ad Agrigento 
o dintorni. Cena, serata libera e per-
nottamento.
4° GIORNO. SCIACCA - MAZARA 
DEL VALLO. Dopo la prima cola-
zione in hotel carico dei bagagli 
e partenza. Sosta fotografica alla 
Scala dei Turchi, parete roccio-
sa (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 for-
me, sia a seguito della popolarità 
acquisita dai romanzi con protago-
nista il commissario Montalbano 
scritti dallo scrittore empedoclino 
Andrea Camilleri. Proseguimento 
per Sciacca, città marinara, turistica 
e termale, nota per il suo carneva-
le e per la sua ceramica. Pranzo in 
trattoria tipica marinara a Mazara 
del vallo. Nel pomeriggio visita del 
suo vecchio centro storico, un tem-
po racchiuso dentro le mura nor-
manne, include numerose chiese 
monumentali, alcune risalenti all’ 
XI secolo. Presenta i tratti tipici dei 
quartieri a impianto urbanistico 
islamico tipico delle medine, chia-
mato Casbah (anche Kasbah), di cui 
le viuzze strette sono una specie di 
marchio di fabbrica. Sistemazione 
in hotel a Marsala o dintorni. Cena, 
serata libera e pernottamento.
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 - MONRE-
ALE. Dopo la prima colazione in 
hotel, carico dei bagagli e parten-
za per Palermo. Visita del capoluo-
go della regione che offre la vista 
di bellissimi monumenti come il 
Palazzo de Normanni, la Cappella 
Palatina, il Duomo e la chiesa del-
la Martorana. Quest’ultima è tra le 
più affascinanti chiese bizantine 
del Medioevo in Italia ed è testi-
monianza della cultura religiosa e 
artistica ortodossa, ulteriormente 
apportata dagli esuli albanesi rifu-
giatisi in Sicilia sotto l’incalzare del-
le persecuzioni turche nei Balcani. 
Ricco pranzo di pesce in ristorante 
per “l’arrivederci”. Nel pomeriggio 
proseguimento di visita a Monreale 
da cui si potrà ammirare il favoloso 
paesaggio della conca d’oro e in cui 
si effettuerà la visita guidata dello 
splendido e fasto Duomo dedicato 
a Santa Maria La Nuova. Al termine 
trasferimento in aeroporto, cena li-
bera, operazioni di imbarco. Arrivo 
a Milano e trasferimento in bus alle 
località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimen-
to in bus Valtellina - aeroporto a/r; volo 
A/R con bagaglio a mano e bagaglio da 
stiva; Bus Gran Turismo per tutta la du-
rata del tour; Guida/Accompagnatore 
dall’arrivo del gruppo in Sicilia fino alla 
partenza; sistemazione in hotel 3-4 stel-
le; trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° a quello del 6° giorno; 
bevande ai pasti (1/4 di vino - ½ acqua a 
persona); assicurazione sanitaria.

LA quOTA NON COMPRENDE: Even-
tuali imposte di soggiorno; ingressi; 
supplemento camera singola € 125; 
garanzia annullamento; tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”.

Possibilità di stipulare garanzia annulla-
mento € 30 a persona.

Roma, 
museo a 
cielo aperto 
Dall’1 al 4 ottobre
Euro 495
PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Valtelli-
na in pullman Gran Turismo. Pranzo 
libero lungo il tragitto. Prosegui-
mento del viaggio per Roma. Arrivo 
nel pomeriggio e possibilità di un 
primo assaggio della città. A seguire 
sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in ho-
tel. Incontro con la guida per la vi-
sita di Roma antica: Colosseo (parte 
esterna), Arco di Costantino, la via 
dei Fori Imperiali, piazza Venezia 
dominata dall’imponente vittoria-
no Altare della Patria, Campidoglio 
centro della vita politica del comu-
ne 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 per la cena. A segui-
re giro panoramico in pullman per 
ammirare i principali monumenti e 
piazze illuminate. Rientro in hotel e 
pernottamento.
3° GIORNO. Prima colazione in 
hotel. Incontro con la guida per la 
visita della Basilica di San Paolo, Via 
della Conciliazione, Basilica e piaz-
za San Pietro. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio proseguimento della 
visita di piazza Navona, l’esterno di 
Palazzo Madama, Panteon, piazza 
Montecitorio, piazza Colonne con 
Palazzo Chigi, Galleria Sordi, fonta-
na di Trevi, piazza di Spagna, sca-
linata di Trinità dei Monti. Tempo 
libero. Ritrovo in piazza del Popolo 
dove ergono le due Chiese gemelle, 
oltre alla Chiesa di Santa Maria del 
Popolo al cui interno ci sono dipin-
ti, architetture, sculture e bronzi 
di grandissimi artisti. Primeggia la 
Cappella Chigi, opera di Raffaello. 
Trasferimento in hotel per la cena 
ed il pernottamento.
4° GIORNO. Prima colazione in 
hotel. Trasferimento in piazza San 
Pietro, mattinata libera per visite in-
dividuali (Tombe dei papi o Castel S. 
Angelo). Possibilità di assistere alla 
benedizione del papa alle ore 12.00. 
Verso le ore 12.30 inizio del viaggio 
di rientro. Pranzo libero. Arrivo in 
Valtellina previsto in tarda serata.

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Granturismo a disposizione 
durante tutto il periodo, sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo, bevan-
de incluse ai pasti ¼ di vino e ½ di acqua 
minerale, servizio guida per 2 giornate 
intere, accompagnatore per tutto il pe-
riodo, assicurazione sanitaria; garanzia 
annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: tassa 
di soggiorno da pagare in loco, camera 
singola se disponibile, con supplemento 
di Euro 95, tassa di soggiorno, ingressi 
ai musei, noleggio auricolari, mance, 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.

torino mix
città Del cineMa 
2020 e sotterranea 

Dal 3 al 4 ottobre
Euro 225
Sopra e sotto Torino, visitando la cit-
tà sabauda anche in un modo un 
po’ diverso a 15 metri di profondità 
in un percorso inedito e suggesti-
vo. La città del “piano di sotto” che 
tante volte ha salvato e dato rifugio, 
nella storia, agli abitanti del “piano 
di sopra”. Nel 2020, in occasione del 
ventesimo anniversario del Museo 
Nazionale del Cinema alla mole 
Antonelliana e della nascita di Film 
Commission Torino Piemonte, il 
capoluogo piemontese sarà “Citta 
del Cinema”.

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Valtelli-
na in pullman Gran Turismo verso 
Torino. Trasferimento per il pranzo 
in zona. Pomeriggio dedicata alla 
visita del museo del cinema nazio-
nale ospitato all’interno della cupo-
la della Mole Antonelliana, l’edificio 
più alto della città che con i suoi 
167,5 metri rappresenta il simbolo 
stesso di Torino. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

2° GIORNO. Prima colazione in 
hotel, mattinata dedicata alla vi-
sita guidata di Torino sotterranea: 
Museo Pietro Micca: un gioiello da 
scoprire dedicato all’uomo che sal-
vò Torino, conservato in uno stato 
davvero notevole e Forte del Pastis: 
l’antica fortezza militare sotto stra-
de e palazzi del centro di Torino, 
chiamato così per la complessità 
della sua struttura, “un pasticcio” 
appunto. Pranzo in ristorante. Al 
termine partenza per il viaggio di 
rientro previsto in serata.
Attenzione a causa delle caratteri-
stiche degli spazi, la visita è scon-
sigliata a chi ha problemi motori o 
soffre di claustrofobia. Suggeriamo 
scarpe comode e robuste (accesso 
ai minorenni solo se accompagnati 
di genitori).

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo per tutto il viaggio, 
sistemazione in hotel 3 stelle in came-
ra doppia con servizi privati, pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo, bevande ai pasti (1/2 
di acqua e 1/4 di vino per persona), visite 
guidate come da programma, ingresso 
al museo del cinema, ingresso al museo 
Pietro Micca e al forte del Pastis, assicu-
razione sanitaria, garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, camera singola se disponibile con 
supplemento di Euro 35, 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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costiera 
amalfitana
Dal 7 all’11 ottobre
Euro 640
PROGRAMMA
1° GIORNO. Nella prima mattinata partenza in 
pullman Gran turismo dalla Valtellina per Sor-
rento o dintorni, pranzo libero lungo il tragitto. 
Arrivo previsto in prima serata, sistemazione in 
hotel cena e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman e visita guidata di Napoli, visiteremo 
i luoghi più interessanti della città: Piazza ple-

biscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Galleria 
Umberto I, il Castello Angioino. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio trasferimento a Pompei 
e visita degli scavi ovvero una delle prime aree 
archeologiche d’Italia per importanza storica e 
per numero di turisti che la visitano ogni anno. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO. Prima colazione in hotel. Escursio-
ne intera giornata dedicata al tour della Costie-
ra Amalfitana con guida. Pranzo in ristorante ad 
Amalfi. In serata, rientro in hotel cena e pernot-
tamento.

4° GIORNO. Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida, trasferimento al porto e imbarco 
sull’aliscafo per Capri, isola amata per le sue bel-
lezze naturalistiche e per le sue piazzette mon-
dane e piene di vita. All’arrivo partenza per Ana-
capri con minibus per la visita dell’isola. 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. 
Arrivo 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 colazione dell’ultimo), be-
vande incluse (¼ di vino e ½ minerale), servizio guida 
come da programma, aliscafo Sorrento/Capri e mini 
bus per il giro dell’isola, assicurazione sanitaria, garan-
zia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco, ingressi e mance, camera 
singola, se disponibile, supplemento di € 100, extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

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

Eurochocolate 
a perugia
visita Di arezzo,  
Perugia e assisi

Dal 23 al 25 ottobre
Euro 320
PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza di prima mattina dalla 
Valtellina, arrivo ad Arezzo e tempo libero per il 
pranzo. Ore 14.30 circa incontro con la guida per 
la visita della città situata all’incrocio di 4 Valli e 
ricca di numerose attrattive: Piazza Grande con 

le Logge del Vasari, Il Duomo, la Basilica di San 
Francesco con gli affreschi de La Leggenda della 
Vera Croce di Piero della Francesca ecc. In tardo 
pomeriggio trasferimento in Hotel e sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO. Prima colazione in Hotel e partenza 
per Perugia. Mattinata dedicata alla visita gui-
data della città e dei monumenti più conosciuti: 
la Rocca Paolina, il Palazzo dei Priori, la Fontana 
Maggiore, il Duomo, l’Arco Etrusco e via Appia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libe-
ro per visita di Eurochocolate. Al termine rientro 
in Hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO. Prima colazione in Hotel e partenza 
per Assisi. Mattinata dedicata alla visita guidata 
della cittadina di San Francesco: la Chiesa di S. 
Chiara, il Duomo di S. Rufino, la Piazza del Comu-
ne con il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Capitano 
del Popolo e la Chiesa di S. Maria sopra Minerva, 
poi si scende fino alla meravigliosa Basilica di S. 

Francesco (per la visita della basilica Superiore 
di San Francesco è necessario affittare degli au-
ricolari al costo di € 2,00 per persona). Al termine 
pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di 
rientro.

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran-
turismo; Sistemazione in Hotel 3 stelle per 3 giorni e 2 
notti, trattamento di mezza pensione in Hotel; pranzo 
in ristorante a Perugia; pranzo in ristorante ad Assisi; 
bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale; 
servizio guida come da programma (mezza giornata ad 
Arezzo + mezza giornata a Perugia + mezza giornata ad 
Assisi); assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: Auricolari per la visi-
ta della Basilica di Assisi; ingressi ai musei durante le 
visite guidate; tassa di soggiorno; camere singole (se 
disponibili) con supplemento di € 40; tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”. 

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

Madrid e 
toledo
Dal 18 al 20 ottobre
Euro 410
1° GIORNO. ITALIA - MADRID. Tra-
sferimento Valtellina - aeroporto. 
Ritrovo dei partecipanti con nostro 
accompagnatore in tempo utile per 
il disbrigo delle procedure d’imbar-
co. All’arrivo dopo le operazioni di 
sbarco, trasferimento con autobus 
privato in hotel. A seguire inizio 
della visita con accompagnatore. 
Si viaggerà indietro nel tempo per 
conoscere le origini di Madrid, le 
curiosità e i suoi aneddoti più im-
portanti. La visita si concentrerà nel 
quartiere conosciuto come “Madrid 
de los Austrias” che magicamente 
vi riporterà in un’epoca in cui la 
Spagna era un grande impero. Pas-

seggiata tra le strette vie dell’antica 
città, con visita esterna dei luoghi 
più famosi come la Plaza Mayor, il 
Palacio de Santa Cruz e la Plaza de la 
Villa. Al termine rientro in hotel con 
mezzi pubblici. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.
2° GIORNO. MADRID - TOLEDO - 
MADRID Prima colazione in hotel e 
a seguire partenza con bus privato 
per un’escursione dedicata alla sco-
perta di Toledo, antica città situata 
su di un colle che domina le pianure 
della Spagna centrale. Capitale del-
la comunità autonoma Castiglia-La 
Mancha, Toledo è famosa per i mo-
numenti medievali arabi, ebraici e 
cristiani che si trovano nel centro 
storico, circondato da mura. La città 
fu anche la residenza del pittore ma-
nierista El Greco. Porta Bisagra, mo-
resca, e Porta do Sol, in stile Mudéjar, 
danno accesso al centro storico, 
dove si trova Plaza de Zocodover, un 
vivace luogo di ritrovo. Passeggiata 
per il labirinto di stradine del cen-
tro storico, considerato un museo a 
cielo aperto dove cristiani, ebrei e 

arabi hanno vissuto pacificamente 
per secoli. Rientro a Madrid nel tar-
do pomeriggio. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: MADRID - ITALIA Pri-
ma colazione in hotel e continua-
zione delle visite della capitale spa-
gnola con nostro accompagnatore, 
andando a scoprire quelle piazze e 
monumenti che non sono state toc-
cate dal tour del primo giorno. Pran-
zo libero in corso di visite. Tempo 
libero a disposizione per shopping 
o visite individuali. Nel tardo pome-
riggio trasferimento facoltativo con 
bus privato all’aeroporto di Madrid 
ed imbarco su volo. Arrivo a Milano 
e trasferimento in bus alle località 
di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimen-
to Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r e 
tasse aeroportuali; trasferimenti aero-
porto Madrid/hotel; 1 Bagaglio a mano 
56x45x25; sistemazione in hotel 3/4 
stelle centrale/semicentrale ben colle-
gato; pernottamento e prima colazio-
ne; bus a disposizione per escursione 
a Toledo; visite come da programma; 
accompagnatore; assicurazione medi-
co/bagaglio.

LA quOTA NON COMPRENDE: supple-
mento camera singola € 75; tasse di sog-
giorno (se richieste da pagare in loco); 
bagaglio da stiva; i pasti e le bevande; 
ingressi ed extra in generale; garanzia 
annullamento; extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”.

Possibilità di stipulare garanzia annulla-
mento € 25 a persona

trenino 
del Foliage
ogni anno con 
l’autunno torna il 
treno Del foliage

Domenica 25 
ottobre 
Euro 95
Con migliaia di passeggeri ogni sta-
gione, il “Treno del Foliage” è ormai 
una delle esperienze autunnali più 
apprezzate degli ultimi anni. Il per-
corso della nostra ferrovia diventa 
un quadro multicolore, grazie alla 
trasformazione dei boschi, attra-
versati ogni giorno dai caratteristici 
treni bianchi e blu.

PROGRAMMA
Partenza di primo mattino, arrivo 
a Domodossola, incontro con la 
guida e breve visita della città, pro-
seguimento in pullman per la Val 
Vigezzo, sosta a Santa Maria Mag-

giore e visita guidata della località 
con particolare riferimento alla bel-
la chiesa parrocchiale del ‘700 inte-
ramente affrescata da noti pittori 
della Val Vigezzo
Proseguimento in pullman per Re, 
visita del grandioso Santuario della 
Madonna del Sangue e pranzo in 
ristorante con menù a base di piatti 

tipici del luogo
Alle 14.22 partenza con trenino 
Centovalli, diretto a Locarno. Arri-
vo a Locarno alle 15.19 breve visita 
della cittadina, tempo libero e par-
tenza per il rientro

LA quOTA COMPRENDE: viaggio in 
pullman; biglietto per trenino Centovalli 

; guida per tutta la giornata; pranzo be-
vande incluse; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: ingres-
si, extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato alla 
voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti
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Meraviglie 
d’america
tour Della West coast

Dal 9 al 21 ottobre 
Euro 3.120
PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA - LOS ANGELES. Trasferi-
mento Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei signori 
partecipanti con nostro accompagnatore/guida 
in aeroporto. Imbarco su volo per Los Angels. 
All’arrivo incontro con bus locale e prima panora-
mica della città. Al temine trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO. LOS ANGELES. Dopo la prima cola-
zione partenza per un tour della Città degli An-
geli, visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo 
Drive. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 
nelle spiagge più famose di Los Angeles: Santa 
Monica, con il famoso molo e la ruota panorami-
ca, e la spiaggia di Venice. Al termine rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.
3° GIORNO. LOS ANGELES - LAuGHLIN (450 
km). Dopo la prima colazione partenza attraver-
so il deserto Mojave per Laughlin. Pranzo libero 
in corso di viaggio. Nel pomeriggio visita di que-
sta bella cittadina situata lungo il fiume Colorado. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO. LAuGHLIN - GRAND CANYON (330 
km). Dopo la prima colazione partenza per il 
Grand Canyon. Pranzo libero. Tempo a disposi-
zione per visitare ed ammirare questa meraviglia 
della natura da alcune terrazze panoramiche. Il 
Gran Canyon è il risultato di milioni di anni di ero-
sione causata dal vento e dalle acque del fiume 
Colorado che scorre oltre 1500 metri più in basso! 
Al termine delle visite trasferimento in hotel nei 
dintorni, cena e pernottamento.

5° GIORNO. GRAND CANYON -MONuMENT 
VALLEY (290 km). Dopo la prima colazione par-
tenza per la Monument Valley che sorge nell’area 
a cavallo tra il sudest dello Utah e il nord dell’Ari-
zona. E’ un altopiano desertico caratterizzato 
da formazioni in arenaria rossa, uno dei luoghi 
incantevoli dell’immenso ovest americano che 
lascia senza fiato per la potenza, l’irraggiungibile 
bellezza e la sensazione di assoluto che la natura 
ti trasmette. Pranzo libero. La guida proporrà una 
gita facoltativa in fuoristrada. Sistemazione in 
hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
6° GIORNO. MONuMENT VALLEY - ANTELO-
PE CANYON (190 km) - PAGE (15 km). Dopo la 
prima colazione partenza per l’Antelope Canyon. 
Formatosi nel corso dei secoli dall’azione erosiva 
dell’acqua che ha solcato la terra arenaria, l’Ante-
lope Canyon è un sito sacro per la popolazione 
Navajo e la destinazione preferita dai visitatori 
provenienti da tutto il mondo. Pranzo libero. Al 
termine della visita trasferimento a Page, situata 
sulle sponde del lago Powell, paradiso naturale 
senza pari. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
7° GIORNO. PAGE - BRYCE CANYON (240 km). 
Dopo la prima colazione partenza per il Bryce 
Canyon e giornata dedicata alla visita del me-
raviglioso parco nazionale che fu scoperto dai 
Mormoni nel XIX secolo. Le forme e i colori del-
le migliaia di pinnacoli di pietra continuano a 
variare dall’alba al tramonto. È uno spettacolo 
indescrivibile. Pranzo libero. Al termine della vi-
sita trasferimento in hotel nei dintorni, cena e 
pernottamento.
8° GIORNO. BRYCE CANYON - LAS VEGAS (420 
km). Prima colazione in hotel e partenza per il 
Nevada con destinazione Las Vegas. Pranzo libe-
ro. Non appena arrivati il nostro accompagnatore 
vi mostrerà i punti salienti di questa affascinante 
città. Dopo la sistemazione in hotel tempo a di-
sposizione per passeggiare lungo la Strip e per 
esplorare gli hotel più famosi, come il Mirage, il 
Venetian ed il Caesar’s Palace. Dopo la cena libera 
visita notturna lungo la famosa Las Vegas Blvd e 
Fremont Street con il suo spettacolo di luci com-
posto da 2 milioni di lampadine. Rientro in hotel 
per il pernottamento.

9° GIORNO. LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BA-
KERSFIELD (600 km). Dopo la prima colazione 
partenza per la Death Valley, uno dei luoghi più 
caldi e inospitali del pianeta. Il fondo della “Valle 
della Morte” si trova 80 metri sotto il livello del 
mare. Pranzo libero. Continuazione alla volta di 
Bakersfield. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
10° GIORNO. BAKERSFIELD - SAN FRANCISCO 
(450 km). Dopo la prima colazione partenza per 
San Francisco, considerata una delle più belle cit-
tà d’America. Pranzo libero. All’arrivo inizieremo 
la vista da Union Square, cuore pulsante della cit-
tà, con negozi e boutique, gallerie d’arte, locali e 
un’atmosfera cosmopolita e colorata. Entreremo 
poi a Chinatown, la più grande e antica comunità 
cinese di tutti gli Stati Uniti. Proseguimento per il 
Fisherman’s Wharf, uno dei quartieri più popolari 
e amati, con le sue bancarelle, gli artisti di stra-
da, i ristoranti e i pescatori che sono l’anima di 
questa comunità. Vedremo anche i leoni marini 
della California sdraiati sui pontili tutt’intorno al 
Pier 39, l’isola di Alcatraz e il Golden Gate Bridge. 
Per finire passeggiata per la famosa e bellissima 
Lombard Street, uno dei luoghi più famosi e fo-
tografati di San Francisco con i suoi tornanti e 
curve fiancheggiati da meravigliose aiuole fiorite. 
Al termine trasferimento in hotel, cena libera e 
pernottamento.
11° GIORNO. SAN FRANCISCO. Dopo la prima 
colazione giornata dedicata alla continuazione 
delle visite di San Francisco. Pranzo libero. Cena 
dell’arrivederci al Fisherman’s Wharf. Rientro in 
hotel e pernottamento.
12° GIORNO. SAN FRANCISCO - ITALIA. Dopo 
la prima colazione tempo a disposizione per le 
ultime visite in città. Trasferimento in tempo utile 
in aeroporto e partenza per l’Italia. Pernottamen-
to a bordo.
13° GIORNO. Arrivo a Milano e trasferimento alle 
località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo a/r; tasse aeroportuali; 1 bagaglio a 
mano + 1 bagaglio in stiva da 20 kg; accompagnatore/
guida per tutta la durata del tour in partenza dall’Italia. 
11 pernottamenti in hotel come da programma: 11 
prime colazioni; 7 cene in hotel/ristoranti con menù 
tipici con acqua al tavolo; Bus e trasferimenti privati 
durante il tour come da programma; Ingressi ai Par-
chi come da programma: GRAND CANYON NATIONAL 
PARK - MONUMENT VALLEY - NAVAJO TRIBAL PARK - 
BRYCE CANYON NATIONAL PARK - ANTELOPE CANYON; 
assicurazione medico bagaglio base.

LA quOTA NON COMPRENDE: mance ed extra in ge-
nerale; ingressi non specificati; supplemento camera 
singola € 790; ESTA (ingresso USA circa € 15); eventuali 
city tax; eventuale adeguamento tasse e oneri aeropor-
tuali; assicurazione medica integrativa: euro 120,00 (VI-
VAMENTE CONSIGLIATA); assicurazione annullamento 
del viaggio: euro 160,00; tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”

budapest, 
regina del 
danubio
Dal 29 ottobre  
al 1° novembre
Euro 395
Budapest è uno dei gioielli più bril-
lanti del Danubio, una città che tra 
alti e bassi di una storia millenaria 
piena di momenti da leggenda 
gloriosa ma anche drammatici, si 
è dimostrata essere ponte perfetto 
tra l’Est e l’Ovest d’Europa.

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Valtelli-
na in pullman Gran Turismo. Pran-
zo libero lungo il tragitto. Arrivo in 
serata a Budapest, sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in 
hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della collina di Buda: l’an-
tica parte medievale dove si trova-
no la fortezza e la chiesa gotica di 
Mattia, il bastione dei pescatori e il 
quartiere del palazzo reale. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio dedicato 
alla visita guidata della moderna e 
dinamica Pest sulla riva sinistra del 
Danubio. L’imponente ponte delle 
catene, viale Andrassy, piazza Ro-
osevelt, il Teatro dell’Opera, piazza 
degli eroi. Cena e pernottamento 
in hotel.
3° GIORNO. Prima colazione in 
hotel. Mattinata dedicata alla con-

tinuazione della visita guidata di 
Pest con tappa ad alcuni degli edi-
fici più rappresentativi: la Basilica 
di Santo Stefano, la Sinagoga ed 
il Parlamento. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio escursione in 
battello sul Danubio e al termine 
tempo libero a disposizione. Cena 
in un ristorante caratteristico. Per-
nottamento in hotel.
4° GIORNO. Prima colazione in ho-
tel, partenza per il rientro in Italia. 
Pranzo libero lungo il tragitto. Arri-
vo previsto in tarda serata.

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Granturismo per tutto il viag-
gio, sistemazione in Hotel 3 stelle in 
camera doppia con servizi privati, pen-
sione completa dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo. Visite 
guidate come da programma, escursio-
ne in battello sul Danubio, assicurazione 
sanitaria, garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, camera singola se disponibile, con 
supplemento di Euro 90, ingressi, man-
ce, bevande ai pasti, extra di carattere 
personale, tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “LA QUOTA 
COMPRENDE”.

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

Maremma
Dal 30 ottobre  
al 1° novembre
Euro 310
PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - MON-
TE ARGENTARIO - GROSSETO. 
Partenza con pullman GT, arrivo a 
Monte Argentario, un promontorio 
“naturalmente” bello: legato alla 
terraferma da due spiagge, il pro-
montorio del Monte Argentario ha il 
fascino dell’isola e la comodità della 
terraferma, pranzo libero e nel po-
meriggio visita guidata di Grosseto: 
è il centro politico e culturale della 
Maremma, è una città garbata, non 
grida le sue gesta semplicemente le 
mette in mostra, disponibili a tut-
ti. Passeggiare nell’esagono verde 
dei Bastioni che Francesco I fece 
ricostruire nel 1574 ha un fascino 
non vecchio ma antico se per antico 
s’intende prezioso; trasferimento in 
hotel: cena e 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 co-
struito su una gigantesca rocca di 
tufo, incanta ancor prima di arrivar-
ci, percorrendo la strada che viene 
dal mare, ad una delle ultime curve 
si presenterà davanti a vostri occhi 
uno spettacolo unico al mondo: un 
alto sperone tufaceo e le case che 
si confondono con la roccia in un 
perfetto equilibrio tra uomo e na-
tura. Sorano è la più antica delle tre 

città del Tufo dedicata all’antico dio 
Suri: le sue vie tortuose e acciottola-
te portano alla sommità del masso 
Leopoldino che sembra sorveglia-
to dall’alto dalla maestosa Fortezza 
Orsini. partenza per Sovana, defini-
ta LA PERLA DELLA MAREMMA; è il 
luogo dove il tempo sembra essersi 
fermato. Visita all’imponente Duo-
mo in stile romanico alla particolare 
Chiesa di Santa Maria che conserva 
al suo interno uno stupendo Cibo-
rio 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 metal-
lifere, l’antica Massa si presenta al 
visitatore con la stupenda Piazza 
Garibaldi di particolare forma asim-
metrica, il superbo Duomo romani-
co gotico che custodisce capolavori 
d’arte medioevale come la marmo-
rea Arca di s. Cerbone (patrono di 
Massa), la duecentesca vasca bat-
tesimale. Passeggiata per il centro 
e visita alle caratteristiche “botte-
ghe” di minerali. Degustazione di 
prodotti tipici maremmani. Pranzo 
in ristorante e 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, supplemento camera singola 
- euro 50 -, ingressi, 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 
Giordania

Dal 29 ottobre  
al 5 novembre
Euro 1.940
PROGRAMMA
1° GIORNO. MILANO - AMMAN. Trasferimento 
Valtellina - aeroporto. Incontro dei partecipanti 
in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo di linea per Amman, cena a 
bordo. Arrivo ad Amman in serata, incontro con 
la guida locale parlante italiano e trasferimento 
in hotel. Sistemazione e pernottamento.
2° GIORNO. AMMAN - AJILOuN - JERASH - GE-
DARA (uMM qAIS) - PELLA - AMMAN. Prima 
colazione con box breakfast. In mattinata par-
tenza per Jerash e visita di una delle città meglio 
conservate dell’Impero Romano, detta la “Pom-
pei d’Oriente” per la straordinaria bellezza dei 
suoi edifici. La piazza ovale di Jerash ricorda San 
Pietro e lungo la via delle colonne si incontrano 
templi, terme, ninfei, teatri e altre meraviglie da 
scoprire. Proseguimento per Ailoun; il Castello 
di Ajloun, noto con il nome di Qal’at Ar-Rabad, 
è il principale monumento antico della regione 
di Ajloun. Domina le verdi colline della zona ed 
è visibile a molti chilometri di distanza, traden-
do il suo scopo strategico di avamposto militare 
per la protezione delle rotte commerciali dal XII 
al XV Secolo. Pranzo in ristorante. In seguito vi-
sita di Gadara, dove si ammira uno splendido 
panorama del lago Tiberiade; visita del sito con 
reperti d’ epoca romana, bizantina ed ottomana. 
Successivamente visita di Pella con le sue rovine 
greco romane, chiese bizantine ed una piccola 
moschea medioevale. Continuazione per Anjara 
e visita alla chiesa-grotta di Nostra Signora della 
Montagna. Rientro ad Amman in serata, cena e 
pernottamento.
3° GIORNO. AMMAN - MONTE NEBO - MADABA 
- MACHERONTE - AMMAN. Prima colazione in 
hotel. Salita al Monte Nebo dove giunse e sostò 
il popolo di Israele guidato da Mosè: un santua-
rio ricorda qui la sepoltura. Continuazione per 
Madaba, la cittadina dei mosaici per eccellenza. 
Si visita la Chiesa ortodossa di San giorgio che 
custodisce la celebre mappa musiva bizantina 
della Terra Santa. Pranzo in ristorante; nel po-
meriggio partenza per Muqawir la fortezza di 
Macheronte dove Erode Antipa fece decapitare 
Giovanni il Battista. Rientro ad Amman, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO. AMMAN - uMM AR RASAS - DHI-
BAN - WADI MuJIB - KERAK - PETRA. Prima cola-
zione in hotel. In mattinata partenza per Umm Ar-
Rasas, sito archeologico oggetto di scavi recenti 
grazie all’ impulso di Padre Michele Piccirillo, 
dove sono state ritrovate 19 chiese bizantine con 
splendidi e ben conservati mosaici pavimentali. 
In seguito partenza per Dhiban, la storica capi-
tale dei Moabiti dalla cui terrazza panoramica 
di ammira la spettacolare mvalle di Mujib dove 
scorre il biblico Arnon, che segnava il confine tra 
le terre degli Amorriti a nord e dei Moabiti a sud. 
Pranzo in ristorante; proseguimento per Kerak, 
un tempo parte del regno latino di Gerusalem-
me. Visita alla Fortezza crociata, situata in cima 
ad una collina a circa 950 mt sopra il livello del 
mare. Continuazione per Petra. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO. PETRA. Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita della città di 
Petra. Molto del fascino di Petra deriva dalla sua 
collocazione spettacolare nelle profondità di una 
stretta gola nel deserto. Dall’ingresso principale 
potete entrare nella voragine, che spaccò in due 
la roccia in un terremoto preistorico. Camminan-
do fra le pareti rocciose, che si elevano fino ad 80 
metri, passerete davanti ad iscrizioni in linguaggi 
antichi e a stanze scavate nelle spirali d’arena-
ria. Pranzo in corso d’escursione. Cena in hotel 
e pernottamento.
6° GIORNO. PETRA - BEIDA - WADI RuM. Prima 
colazione in hotel e visita di Beida chiamata la 
piccola Petra; successivamente partenza verso 
sud, per esplorare le Terre di Edom, fino al Wadu 
Rum uno degli scenari desertici più affascinan-
ti al mondo. Pranzo sotto una tenda beduina e 
pomeriggio dedicato alla scoperta del Wadi a 
bordo di Jeep per le piste del deserto (2 ore). E’ 
il più maestoso e vasto della Giordania ed offre 
l’immagine classica del deserto, fatta di distese di 

sabbia rossastra con jabal (colline) d’arenaria che 
s’innalzano improvvise dal fondo valle. Ma offre 
anche attrazioni suggestive come Jebel Khazali, 
le sorgenti di Lawrence d’Arabia e la montagna 
delle sette colonne della saggezza. Sistemazione 
nel campo tendato. Cena e pernottamento.
7° GIORNO. WADI RuM - BETANIA - MAR MOR-
TO. Prima colazione in hotel. Visita di Wadi Khar-
rar identificata come Betania oltre il Giordano, 
il luogo del battesimo di Gesù in un ambiente 
naturalistico estremamente affascinante sul fiu-
me. Trasferimento Rientro in hotel sul Mar Morto 
e pranzo. Pomeriggio a disposizione tra bagni 
e salubri fanghi del Mar Morto. Cena e pernot-
tamento.
8° GIORNO. MAR MORTO - AMMAN - ITALIA. 
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Am-
man e completamento del tour panoramico di 
Amman salendo alla Cittadella della biblica Rab-
bat Ammon e visitando l’anfiteatro romano. Al 
termine trasferimento in aeroporto e disbrigo 
delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo 
di linea per l’Italia, all’arrivo trasferimento in bus 
alle località di partenza. 

LA quOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo; tasse aeroportuali; programma come 
sopra riportato; trattamento di pensione completa; 1 
bagaglio in stiva per persona; guida parlante italiano 
durante il tour; ingressi come da programma; pernot-
tamento di 1 notte in campo tendato; assicurazione 
medico bagaglio Unipol (massima € 30.000)

LA quOTA NON COMPRENDE: mance (da considerare 
Euro 35 per persona per tutto il tour); supplemento 
camera singola € 460; bevande; facchinaggio e tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

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

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

Salisburgo e la 
miniera di sale
Dal 30 ottobre  
al 1° novembre
Euro 310
Salisburgo è un incantevole città d’arte sulle 
rive del fiume Salzach che deve le sue fortune 
all’estrazione del sale già dall’epoca romana ed 
alla sapiente amministrazione dei suoi principi-
arcivescovi. Vive oggi del mito di W.A. Mozart, 
il genio della musica che qui nacque e visse fin 
dalla prima giovinezza.

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Valtellina in pullman 
Gran Turismo. Sosta a Rattenberg per il pranzo 
libero e tempo a disposizione per due passi nel 
centro pedonale medievale della graziosa citta-
dina, la più piccola dell’Austria. Proseguimento 
del viaggio e sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata del castello di Hel-
lbrunn nei dintorni di Salisburgo. Pranzo in risto-
rante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del 
centro storico, Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità, dove imponenti testimonianze medievali 
fanno da cornice ad un elegante barocco: in 
particolare il maestoso duomo, la piazza della 
resistenza con i palazzi e le chiese dei principi 
arcivescovi, l’intreccio di viuzze e abitazioni me-

lucca comics
Dal 31 ottobre 
al 1° novembre
Euro 165
Il Lucca Comics & Games è una fiera annuale 
che si tiene fra il termine di ottobre e l’inizio di 
novembre e ha come tema centrale il mondo 
fantasy e la fantascienza, i fumetti, l’animazio-
ne, i videogiochi e i giochi di carte, di ruolo e 
da tavola. Questa fiera è divisa in diverse aree 
tematiche che sono: Lucca Comics, Lucca Games, 
Lucca Junior, Lucca Musica & Cosplay, Japan Pa-
lace e Lucca Movies. 

PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - PISTOIA. Partenza 
dalla Valtellina di primo mattino, pranzo libero 
lungo il percorso. Visita libera della città di Pistoia, 
vero gioiello architettonico. Ripartenza in bus per 
l’hotel check in cena e pernottamento
2° GIORNO. LuCCA COMICS - RIENTRO. Prima 
colazione in hotel. Partenza per il centro di Lucca 
e ingresso al Lucca Comics. andare alla scoperta 
dei numerosi stands presenti, eventi, gare di co-
splay o semplicemente alla ricerca di un fumetto 
o gadget Pranzo libero e nel pomeriggio parten-
za per il rientro

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo; sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 
con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: l’ingresso a Lucca Co-
mics (da verificare) e mance; camera singola (se dispo-
nibile) con supplemento di Euro 30; extra di carattere 
personale; tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota non comprende”.

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

dievali attorno alla centralissima getreidegasse, 
dove si trovano anche la città natale di Mozart. 
Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO. Prima colazione in hotel, partenza e 
sosta alle famose Miniere di sale di Hallein dove 
si effettuerà l’escursione a bordo del trenino 
con guida che trasporta i turisti comodamente 
all’interno della miniera. Si avrà la possibilità di 
seguire le orme dei Celti che già nel 400 a.c. da 
qui estraevano l’oro bianco cioè il sale. Al termi-
ne partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero 
lungo il tragitto. Arrivo previsto in tarda serata.

LA quOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Granturi-
smo per tutto il viaggio, sistemazione in Hotel 3 stelle in 
camera doppia con servizi privati, pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo. 
Visite guidate come da programma, assicurazione sa-
nitaria, garanzia annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco, camera singola se dispo-
nibile, con supplemento di Euro 70, ingressi, mance, 
bevande ai pasti, extra di carattere personale, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUO-
TA COMPRENDE”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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Firenze e 
la Galleria 
degli uffizi
Dal 31 ottobre al  
1° novembre
Euro 230
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 ho-
tel, 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 di € 
35; mance; extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente in-
dicato alla voce “la quota comprende”.

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

Friuli
Week enD tra arte e 
gastronoMia

Dal 14 al  
15 novembre
Euro 240
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 al-
cuni dei reparti di lavorazione del 
prosciutto crudo (gioiello della 
gastronomia sandanielese) ed al 
museo del prosciutto. Pranzo con 
menù a base di piatti tipici locali. 
Pomeriggio dedicato alla visita 
dell ”alto Friuli” trasferimento a 
Venzone, bellissimo paese situato 
alla confluenza 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 scon-
volse il Friuli; passeggiata lungo il 
centro storico, con visita guidata al 
duomo risalente al 1338. Partenza 
per Gemona. Tipico paese delle 
montagne friulane, visita guidata 
del centro storico e del Duomo, ma-
estosa 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 gior-
no con ottimi menù eno-gastronomici; 
bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ mine-
rale 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 di euro 35,00; extra 
di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

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

Sofia, 
la città 
dorata
Dal 7 al 10  
novembre
Euro 530
PROGRAMMA
1° GIORNO. ITALIA - SOFIA 
Trasferimento Valtellina - aero-
porto. Partenza dall’Italia con 
volo per la Bulgaria. All’arrivo 
incontro con la guida ed ini-
zio della visita guidata di So-
fia, una delle più belle capitali 
balcaniche dove si potranno 
ammirare la piazza Narodno 
Sabranie, dalla quale ha inizio 
il centro cittadino, che deve 
il nome all’edificio dell’As-
semblea Nazionale in stile 
neoclassico del XIX secolo. La 
cattedrale Aleksander Nevski, 
voluta per commemorare la 
liberazione dal giogo turco 
da parte delle armate russe, 
che rappresenta, per le sue 
dimensioni, il più grande tem-
pio ortodosso della penisola 
balcanica e la chiesa di Santa 
Sofia, uno dei più illustri mo-
numenti bizantini della zona 
balcanica che mostra un raro 
esempio dell’architettura tran-
sitoria tra Occidente e Oriente. 
Pranzo in libero in corso di vi-
site. Sistemazione in hotel nel 
tardo pomeriggio, cena e per-
nottamento in albergo. 
2° GIORNO. SOFIA - RILA - 
BOYANA (circa 180 km) Prima 
colazione in albergo. Escursio-
ne al Monastero di Rila - mo-
numento culturale protetto 
dall’UNESCO, considerato il 
più importante monastero dei 
Balcani. Fondato nel secolo X 
da San Ivan Rilski, questo mo-
nastero ha rappresentato per 

secoli un fondamentale punto 
di riferimento culturale del Pa-
ese ed uno dei principali centri 
del Cristianesimo Ortodosso. Si 
possono ammirare all’interno 
della chiesa del monastero 
affreschi realizzati fra il 1840 e 
il 1848 dai più famosi maestri 
bulgari dell’epoca quali Zahari 
Zograf e Dimitar Molerov. Nel 
pomeriggio rientro a Sofia e 
sosta nella periferia per visi-
tare la Chiesa di Boyana (UNE-
SCO). Questa chiesa, inserita 
in un parco di alberi secolari, 
rappresenta uno straordinario 
ed unico esempio dell’architet-
tura ecclesiastica medioevale 
dell’area balcanica. Costruita 
nel secolo X, presenta alcuni 
affreschi risalenti al secolo XIII 
che per la tecnica adottata co-
stituiscono un’anticipazione 
degli innovativi temi stilistici 
- esecutivi della grande pittu-
ra italiana. A seguire Visita del 
Museo Storico Nazionale - il 
più importante della Bulgaria. 
Pranzo libero in corso di visite, 
nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel per la cena, serata libera 
e pernottamento.
3° GIORNO. SOFIA - BACHKO-
VO - PLOVDIV - SOFIA (circa 
300 km) Prima colazione in 
albergo. Partenza per visitare 
il Monastero di Bachkovo. Co-
struito nel 1083, questo mo-
nastero è conosciuto princi-
palmente per l’originale forma 
architettonica e per i tesori e le 
collezioni di libri che custodi-
sce. L’aspetto più interessante 
del complesso monastico è 
rappresentato dalla serie di 

affreschi che ricoprono intera-
mente il monastero, la chiese 
e l’ossario. È considerato per 
importanza, il secondo mona-
stero della Bulgaria. Visita di 
Plovdiv. Città vivace e cosmo-
polita, Plovdiv offre la possibili-
tà di visitare un intero quartiere 
fatto di antichi edifici realizzati 
nello stile definito il “barocco 
di Plovdiv”. Seguendo le stra-
de ciottolose che si sviluppano 
lungo questa collina si potran-
no ammirare le tante abitazioni 
che per decenni hanno ospita-
to le più importanti famiglie 
della città. Visita alla chiesa SS. 
Costantino ed Elena costru-
ita nel 1832. Rientro a Sofia. 
Pranzo libero in corso di visite, 
cena con serata folkloristica e 
pernottamento in albergo. 
4° GIORNO. SOFIA - KO-
PRIVSHTIZA - ITALIA (200 
km) Dopo la prima colazione 
Escursione a Koprivshtiza - uno 
dei luoghi più suggestivi della 
Bulgaria in quanto conserva 
tuttora intatta l’atmosfera del 
villaggio ottocentesco bulgaro. 
Visita di una delle case-museo 
e il centro storico. Rientro a So-
fia. Pranzo libero e nel pome-
riggio ultime ore a disposizione 
prima di recarsi in aeroporto 
per le operazioni di imbarco. 
Partenza e rientro in Italia. 
All’arrivo trasferimento in bus 
alle località di partenza.

LA quOTA COMPRENDE: trasfe-
rimento Valtellina - aeroporto a/r; 
voli Aerei con bagaglio a mano + 
trolley da 10 kg; sistemazione in 
hotel***/****; trattamento di mezza 
pensione con acqua e pane ai tavoli; 
cena folkloristica; bus Locale a di-
sposizione per attuare il program-
ma; guida locale a disposizione per 
le visite come da programma; assi-
curazione medico/bagaglio.

LA quOTA NON COMPRENDE: 
mance ed extra in genere; tasse di 
soggiorno (se richieste da pagare 
in loco); supplemento camera sin-
gola € 80 ingressi da pagare in loco; 
bevande; garanzia annullamento; 
tutto ciò non indiato ne “la quota 
comprende”.

Possibilità di stipulare garanzia an-
nullamento € 30 a persona

cremona, festa 
del torrone
Domenica 15 novembre
Euro 90
PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza in pullman dalla 
Valtellina e arrivo per la visita guidata del cen-
tro storico di Cremona. Il cuore pulsante della 
città è il complesso monumentale della piazza 
del Duomo: la Cattedrale con il bellissimo ciclo 
pittorico cinquecentesco della navata centrale, il 
grande Battistero romanico, il celebre Torrazzo: la 
torre campanara in muratura più alta d’Europa, 
il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, che 
rievocano atmosfere di vita medievale e rinasci-
mentale. Pranzo in ristorante. Tempo libero da 
dedicare alla gustosa festa del torrone. Molti sa-
ranno gli appuntamenti speciali che esalteranno 
l’anima golosa e ghiottona di Cremona e tante 
le iniziative tra spettacoli, degustazioni, eventi 
culturali e tradizionali che accompagneranno la 
festa. Ci saranno decine di espositori dove sarà 
possibile degustare ed acquistare il torrone in 
tutte le sue forme e gusti. Al termine partenza 
per il rientro previsto in serata.

LA quOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran 
Turismo, servizio guida come da programma, pranzo 
in ristorante con bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 
di vino per persona), assicurazione sanitaria; garanzia 
annullamento.

LA quOTA NON COMPRENDE: ingressi e mance, extra 
di carattere personale e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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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 01/01/2020. 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 01/01/2020 al 
31/12/2020. 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 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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