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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 ANNULLAMENTO (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 saranno assegnati tenendo conto per quanto possibile delle eventuali
segnalazioni e dell’ordine di prenotazione.
L’ordine delle visite indicato nei tour può subire delle variazioni.
I pasti previsti durante gli itinerari, prevedono menù fissi. Eventuali
intolleranze alimentari dovranno essere segnalate al momento della
prenotazione.
I viaggiatori dovranno sempre essere in possesso di un documento
d’identità (carta d’identità o passaporto a seconda del viaggio); per
ottenere maggiori informazioni sui documenti validi per l’espatrio
ed altre informazioni consigliamo di visionare il sito www.viaggiaresicuri.it
Si consiglia di munirsi sempre di tessera sanitaria per le destinzaioni
con paesi dell’Unione Europea.
Le prenotazioni sono da ritenersi confermate all’atto del versamento
dell’acconto. (25% dell’importo del viaggio).
il saldo è da effettuare presso le nostre sedi o tramite bonifico bancario entro i 15 gg prima della partenza.
I tour saranno confermati al raggiungimento del numero minimo
dei partecipanti indicato.

PERIODO
dall’8 al 15 giugno 2019
dal 12 al 19 luglio 2019
dal 15 al 22 settembre 2019
dal 2 al 9 novembre 2019
dal 4 all’11 gennaio 2020
dal 14 al 28 aprile 2020
PERIODO
dal 10 al 13 aprile
dal 18 al 22 aprile
dal 18 al 22 aprile
dal 18 al 22 aprile
dal 18 al 23 aprile
dal 20 al 22 aprile
22 aprile - Lunedì
22 aprile - Lunedì
dal 22 al 23 aprile
25 aprile
dal 25 al 26 aprile
dal 25 al 28 aprile
dal 28 al 30 aprile
domenica 28 aprile
dal 30 aprile al 1° maggio
dal 30 aprile al 5 maggio
1° maggio
dal 3 all’8 maggio
dal 4 all’8 maggio
dal 4 al 5 maggio
dal 6 al 11 maggio
dall’11 al 12 maggio
domenica 12 maggio
dal 14 al 21 maggio
dal 14 al 21 maggio
dal 17 al 20 maggio
dal 18 al 25 maggio
dal 18 al 25 maggio
dal 21 al 26 maggio
dal 25 maggio all’1 giugno
dal 25 maggio all’1 giugno
dal 27 maggio al 3 giugno
dal 28 maggio al 4 giugno
dal 28 maggio al 4 giugno

CROCIERE
Sole, incanto e divertimento
Le terre dei Vichinghi
Suggestioni metropolitane
L’Adriatico fino alla Grecia
Scintillante Mediterraneo
La Crociera CostaClub verso le Azzorre
Tour
Lisbona e Fatima
Pasqua in Croazia e Slovenia
Pasqua alle isole Tremiti e Molise
Parigi
Pasqua a Senigallia
Pasqua in Borgogna
Villa Fogazzaro a Oria Valsolda
Sarzana
Legoland Germania
Mantova, il Po e le chiuse di Leonardo
Monaco e Dachau
Vienna
Cervia - San Marino - Ravenna
Parco di Sigurtà Borghetto sul Mincio
Cinque Terre
Olanda
Lago Maggiore
Tra i colori di Sicilia
Andalusia arte e cultura
Antiche vie del marmo
New York!!! New York!!!
Cultura e tradizioni del Piemonte
Acquario di Genova
Tour Creta “Insolita”
Tour Rodi insolita
Londra
Tour Spagna autentica
Tour Portogallo autentico
Campania in tour
Tour Portogallo autentico
Albania
San Pietroburgo e Mosca
Tour Creta “Insolita”
Tour Rodi insolita

Gennaio 2019

Gentile Cliente,
Ha ricevuto il presente catalogo perché Il suo nominativo è incluso nella
lista della nostra migliore clientela. Per noi l’attenzione alle sue preferenze
è importante come anche quella che poniamo nel trattare i suoi dati personali. Con l’occasione la informiamo che il suo nominativo ed il recapito
postale sono i soli dati che conserviamo con cura ed attenzione per la
finalità di continuare ad inviarle le nostre proposte.
Se è suo interesse avere informazioni su come trattiamo i dati personali o
se preferisce non ricevere questo tipo di comunicazioni può contattarci ai
seguenti recapiti: email: privacy@sinferie.it; tel. 0342 217327
per posta: Sondrio Turistica Unitour srl
P.le Bertacchi 80/a 23100 SONDRIO
oppure rivolgendosi alla nostra sede più vicina.
La aspettiamo per costruire insieme la sua prossima vacanza.
Un Cordiale Saluto
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Puglia e Matera
Isola d’Elba e isola di Pianosa
Tra Liguria e Toscana
Crociera sul lago d’Iseo
Week end a Berlino
Albania
Lago di Garda e Gardaland
Tour Portogallo autentico
San Pietroburgo e Mosca
Trenino Centovalli e Lago Maggiore
Sale San Giovanni
Tour Portogallo autentico
Pilatus e l’anello d’oro da Lucerna
Tour dei fiordi norvegesi
Valle d’Aosta estiva
Le capitali danubiane
San Pietroburgo e Mosca
Tour dei fiordi norvegesi
Arena di Verona 2019
Boemia del sud
San Pietroburgo e Mosca
Arena di Verona 2019
Magico Uzbekistan
Tour dei fiordi norvegesi
Istanbul e Cappadocia
Castelli della Loira
Glorenza e Resia
Tour delle Dolomiti
Tour Portogallo autentico
Belgio e Lussemburgo
Marsiglia, Camargue e Provenza
Week-End a Madrid
Tour Spagna autentica
Albania
Sardegna Magica
Trenino Rosso e Heidiland
San Pietroburgo e Mosca
Tour Creta “Insolita”
Tour Rodi insolita
Tour della Cina
Safari in risaia
Napoli... è mille colori!!!

Marzo 2019

Agosto 2019
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dal 29 maggio al 2 giugno
dal 31 maggio al 2 giugno
dal 1° al 2 giugno
domenica 2 giugno
dall’8 al 10 giugno
dall’8 al 15 giugno
dal 15 al 16 giugno
dal 15 al 22 giugno
dal 17 al 24 giugno
23 giugno
30 giugno
dal 6 al 13 luglio
7 luglio
dal 11 al 18 luglio
dal 13 al 14 luglio
dal 14 al 21 luglio
dal 15 al 22 luglio
dal 18 al 25 luglio
20 luglio
dall’8 al 11 agosto
dal 12 al 19 agosto
11 agosto
dall’11 al 18 agosto
dal 12 al 19 agosto
dal 12 al 19 agosto
dal 14 al 18 agosto
15 agosto
dal 16 al 18 agosto
dal 17 al 24 agosto
dal 18 al 25 agosto
dal 29 al 31 agosto
dal 6 all’8 settembre
dal 7 al 14 settembre
dal 7 al 14 settembre
dal 7 al 14 settembre
8 settembre
dal 9 al 16 settembre
dal 10 al 17 settembre
dal 10 al 17 settembre
dal 12 al 23 settembre
15 settembre
dal 19 al 22 settembre
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Tour Spagna autentica
Tour Portogallo autentico
Albania
Acquario di Genova
Tour Creta “Insolita”
Tour Rodi insolita
Puglia e Matera
Tra i colori di Sicilia
Venezia e isole
Week-End a Londra
Santuario d’Oropa
Lisbona e Fatima
Roma
Torino misteriosa
Costiera amalfitana
Andalusia arte e cultura
Istanbul e Cappadocia
Tour Portogallo autentico
Parigi
Festa dell’uva a Merano
Alba... da degustare!
Tour di Malta
Terra Santa e Petra
Eurochocolate a Perugia
Firenze... e la Galleria degli Uffizi
Praga
Maremma
Argentina
Zibelemarit
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PRENOTA PRIMA: € 25 di sconto per le prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima
della partenza dei tour in cui compare questo
simbolo.

Sconto riservati agli iscritti CISL:
Quote di partecipazione
dai 350 ai 550 euro
dai 551 ai 1500 euro
superiori ai 1500 euro
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dal 21 al 28 settembre
dal 21 al 28 settembre
dal 21 al 28 settembre
22 settembre
dal 24 settembre al 1° ottobre
dal 24 settembre al 1° ottobre
dal 25 al 29 settembre
dal 27 settembre al 2 ottobre
dal 28 al 29 settembre
dal 28 al 30 settembre
Domenica 29 settembre
dal 2 al 5 ottobre
dal 3 al 6 ottobre
dal 5 al 6 ottobre
dal 9 al 13 ottobre
dal 12 al 16 ottobre
dal 12 al 19 ottobre
dal 12 al 19 ottobre
dal 16 al 20 ottobre
dal 19 al 20 ottobre
20 ottobre
dal 23 al 27 ottobre
dal 23 al 30 ottobre
dal 25 al 27 ottobre
dal 31 ottobre al 1° novembre
dal 31 ottobre al 3 novembre
dall’1 al 3 novembre
dal 15 al 25 novembre
25 novembre - lunedì
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DALL’8 al 15 GIUGNO 2019 - Costa Diadema, 8 giorni - 7 notti

ati!
Affrett
Quote
con
ibilità
dispon ta
limita

www.costa.it

Sole, incanto e divertimento
Francia, Spagna e Baleari
con Costa Diadema, 8 giorni - 7 notti
Imbarco a Savona
Una crociera sul Mediterraneo è il modo migliore
per scoprire il mare più bello e per abbronzarsi sulle
spiagge più dorate. Abbiamo l’occasione di incontrare
nuove persone aiutati dall’impeccabile accoglienza che
ci fa sentire protagonisti sia a bordo che a terra.
Marsiglia per un Pernod, Barcellona per una tapas,
Palma per passeggiare la sera grazie alla partenza
notturna, Cagliari con il mare cristallino della Sardegna e
Roma che ogni volta sa sorprenderci e stupirci.

Palma

Itinerario

Prezzi per persona in tariffa

Giorni

Porto

Arr.

1° Sab

Savona (imb. dalle 13.00)

2° Dom Marsiglia (Francia)
3° Lun

Barcellona (Spagna)

4° Mar Palma (Baleari)

m

5° Mer Palma (Baleari)

Cabina doppia interna

a partire da

18.00

Maggio 2019

€ 959
770
€ 1.029
€ 1.209
880
€ 1.299
910
€ 989

08.30

17.00

09.00

19.00

09.00

-

-

01.00

6° Gio

Cagliari (imb. dalle 13.30)

08.00

17.00

7° Ven

Roma-Civitavecchia (imb. dalle 13.30)

08.00

19.00

8° Sab

Savona

08.00

Cabina interna Classic

Savona

730

Cabina interna Premium

Giugno 2019
Luglio
2019
Cabina

Marsiglia

Agosto 2019

Roma
Civitavecchia

Barcellona

esterna Classic

Cabina2019
esterna
Settembre

Premium

n Cabina
I prezzi indicati
si intendonoClassic
per persona in cabina doppia e si riferiscono alle
date
balcone
990
contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze.

1.020

Cabina balcone Premium

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.

Palma

m Sosta lunga o di oltre un giorno.

Cagliari

Partenze

All Inclusive

Part.

3°/4° letto adulto

490

3°/4° ragazzi sino a 18 anni

240

2019
Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24 31

7 14 21 28

16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

1

8 15 22 29

5 12 19 26

10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

2

9 16 23 30

6 13 20 27

DAL 12 al 19 luglio 2019 - Costa Favolosa, 8 giorni - 7 notti
Savona

11 18 25

(sabato)

Cagliari
(giovedì)

Civitavecchia

1

Le terre dei Vichinghi

(venerdì)

Danimarca, Norvegia e Svezia
con Costa Favolosa, 8 giorni - 7 notti

162

Novità 2019

Ci aspettiamo che da un momento all’altro sbuchino
le navi dei vichinghi e che il tempo torni indietro
quando le case di legno colorate erano le tranquille
dimore dei prodi guerrieri, dove vecchi, donne e
bambini ne aspettavano il ritorno.
La raffinatezza di Copenhagen, il villaggio di Geiranger
e le cascate di Hellesylt. Dalla vetta del monte Fløyen
ammiriamo Bergen, visitiamo Stavanger, dalle case
colorate, e la sportiva Göteborg.

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

CLASSIC

Cabine
Cabine
PREMIUM

PREMIUM

Cabine
Cabine
SAMSARA

SAMSARA

4
Cabine

- Comfort di una cabina standard
- Tutti i servizi e le attrezzature di bordo a tua disposizione
- CostaClub: accumulo punti garantito

Cabine Premium

- Cabine privilegiate per posizione e dimensione
- Colazione continental gratuita in cabina (su richiesta)
- Room service gratuito
- Scelta del primo o secondo servizio per la cena al ristorante
- Sconto del 10% sulla prossima crociera in cabina Premium
- Tutti i servizi e le attrezzature di bordo a tua disposizione
- CostaClub: accumulo del doppio dei punti

Bergen

Itinerario

Comprende una selezione di bevande alcoliche e analcoliche servite al bicchiere. Non saranno servite bottiglie intere di vino o di superalcolici. Sono esclusi 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
Cabine Classic

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

Partenza dall’Italia

Pacchetti bevande facoltativi validi per tutte
le crociere di gruppo pubblicate sul nostro catalogo:

Cabine
Cabine
CLASSIC

www.costa.it

Le quote comprendono: trasferimento a/r dalla Valtellina al
porto, voli aerei A/R (ove previsti) ed eventuali trasferimenti, tasse portuali, eventuali tasse aeroportuali, sistemazione nella cabina prescelta,
trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo, spuntino pomeridiano, cena e buffet di mezzanotte), intrattenimenti a bordo e assicurazione sanitaria ed annullamento (Europ Assistance).

Giorni

Porto

1° Ven

Italia - Partenza con volo per Rostok.
Arrivo e trasferimento per l’imbarco a
Warnemünde (imb. dalle 14.00)

2° Sab

Copenhagen (Danimarca)

Prezzi per persona volo incluso in tariffa
Arr.

Part.

19.00
08.30

17.30

08.00
11.00

09.00
18.00

5° Mar Bergen (Norvegia)

08.00

18.00

6° Mer Stavanger (Norvegia)

08.00

17.00

10.00

17.00

n

Hellesylt (Norvegia)
Geiranger (Norvegia)

Hellesylt

Cabina
Giugno
2019interna
Luglio 2019

Göteborg (Svezia)

8° Ven

Warnemünde (Germania)
08.00
Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia.

Premium

Cabina esterna Classic

Agosto 2019

Stavanger

7° Gio

€ 1.579
1.530
€ 1.579
€ 1.809
1.650
€ 1.779

Bergen

3° Dom In navigazione
4° Lun

a partire da

Maggio 2019

Cabina interna Classic

Geiranger

All Inclusive

Cabina doppia interna

Cabina esterna Premium

1.480

1.700

n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle date

Göteborg

contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze.

Cabina balcone Classic
1.890
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.

Copenhagen

Warnemünde

Cabina balcone Premium

1.930

3°/4° letto adulto

1.100

3°/4° ragazzi sino a 18 anni

su richiesta

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

Le quote non comprendono: bevande, escursioni, spese personali, quota di
servizio obbligatoria da pagare a bordo.

Partenze

2019
Maggio

Italia

In caso di annullamento vedere condizioni generali

(venerdì)

31
n

Giugno

Luglio

7 14 21 28

5 12 19 26

Agosto
2

9 16 23

n

Le crociere verranno effettuate con un minimo di 25 partecipanti
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Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

DAL 15 al 22 settembre 2019 - Costa Mediterranea, 8 giorni - 7 notti

DAL 4 all’11 gennaio 2020 - Costa Smeralda, 8 giorni - 7 notti

Suggestioni metropolitane

Scintillante Mediterraneo

Gran Bretagna, Francia, Belgio e Germania
con Costa Mediterranea, 8 giorni - 7 notti

Francia, Spagna e Baleari
con Costa Smeralda, 8 giorni - 7 notti
Imbarco a Savona

Per noi che amiamo le città ricche di storia e regine del
nostro presente, poter raggiungere Londra, Parigi e
Amsterdam dal mare ci permette di capirne aspetti nuovi
che solo questa prospettiva ci può regalare. Visitiamo
la Bruges medievale, città romantica per eccellenza, per
scoprire l’età dei fiamminghi e, ad Amburgo, spendiamo
un po’ di tempo nel quartiere di St. Pauli, animato
dalla movida locale dove negli anni sessanta i Beatles
suonavano allo Star Club della Große Freiheit.

Un itinerario ricco di fascino per scoprire, oltre alla
bellezza dei porti che tocchiamo e alle escursioni che di
volta in volta decidiamo di fare, anche la bellezza della
vita a bordo di questa nuovissima nave Costa.
Ci attendono Marsiglia con la Provenza, Barcellona con
la Sagrada Familia, patrimonio dell’UNESCO insieme
ad altri sette siti in città. Il relax di Palma e la storica
bellezza di Roma per finire con il presepe dei borghi
marinari delle Cinque Terre.

Londra

Itinerario
Giorni

Prezzi per persona volo incluso in tariffa

Porto

Arr.

1° Dom Italia - Partenza con volo per Amsterdam.
Arrivo e trasferimento per l’imbarco ad
Amsterdam (imb. dalle 13.00)
Dover-Londra (Gran Bretagna)

Part.

20.00

3° Mar Le Havre-Parigi (Francia)

08.00

19.00

4° Mer Zeebrugge-Bruges (Belgio)

09.00

19.00

5° Gio

In navigazione

6° Ven

Amburgo (Germania)

7° Sab

Bremerhaven (Germania)

m

m

8° Dom Amsterdam (Olanda)
Trasferimento all’aeroporto per il rientro
in Italia.

07.00

20.00

07.30

14.00

All Inclusive

Cabina doppia interna

a partire da

Maggio 2019

€ 1.319
€ 1.189980

Cabina interna Premium

Amburgo
Bremerhaven

Amsterdam
Dover
Londra

Zeebrugge
Bruges

Prezzi per persona in tariffa

Giorni

Porto

Arr.

1° Sab

Savona (imb. dalle 13.00)

2° Dom Marsiglia (Francia)
3° Lun

nCabina
I prezzi indicati
si intendono
per persona in cabina doppia e si riferiscono
alle
esterna
Classic
1.050

Barcellona (Spagna)

4° Mar Palma (Baleari)

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze.

Cabina esterna Premium

1.090

5° Mer In navigazione

Cabina balcone Classic

1.180

6° Gio

Roma-Civitavecchia (imb. dalle 13.30)

7° Ven

La Spezia (imb. dalle 15.00)

Cabina balcone Premium

1.200

8° Sab

Savona

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 Havre
Parigi

08.00

Settembre 2019

800

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

Roma

Itinerario

920

Cabina interna Classic

17.30
08.00

2° Lun

NORD EUROPA

Partenza dall’Italia

m

Cabina doppia interna

a partire da

18.00

Novembre 2019

€ 819
€ 769510
€ 789580
€ 839
€ 989620
€ 989
670
€ 1.039
€ 1.159720
€ 1.259

08.30

17.00

08.00

19.00

08.00

18.00

08.00

19.00

08.30

20.30

Cabina interna Classic

Savona
Marsiglia

Cabina2019
interna
Dicembre

La Spezia

Cabina esterna Classic

Febbraio 2020

Roma
Civitavecchia

Barcellona

DAL 2 al 9 novembre 2019 - Costa Luminosa, 8 giorni - 7 notti
Italia

(domenica)

5

8 15

n

n

3°/4° letto adulto

Palma

209

2019
Novembre

Dicembre

240

9 16 23 30

7 14 21 28

2020
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

DAL 14 al 28 APRILE 2020 - Costa Fortuna, 15 giorni - 14 notti
(giovedì)

La Spezia

4 11 18 25

1

8 15 22 29

7 14 21 28

4 11 18 25

14 21 28

5 12 19 26

2

9 16 23 30

6 13 20 27

5 12 19 26

2

15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24 31

7 14 21 28

6 13 20 27

3 10 17 24

2

9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

2

1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

9 16 23 30

La Crociera CostaClub
verso le Azzorre
Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio
(venerdì)

Imbarco a Venezia

360

n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle

3°/4° ragazzi sino a 18 anni

Civitavecchia

Croazia, Montenegro e Grecia
Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio
con
Costa Luminosa, 8 giorni - 7 notti

Premium

Luglio 2020

460

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.

(sabato)

L’Adriatico fino alla Grecia

Cabina balcone Classic

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze.

Savona

www.costa.it

Premium

Aprile 2020

Cabina
Giugno
2020balcone

m Sosta lunga o di oltre un giorno.

Partenze
Settembre

Cabina
Marzo
2020 esterna
Maggio 2020

07.00

su richiesta

2019
Maggio

Premium

Gennaio 2020

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

Partenze

All Inclusive

Part.

m Sosta lunga o di oltre un giorno.
n

MEDITERRANEO

www.costa.it

www.costa.it

6 13 20 27

4 11 18 25

9 16 23 30

www.costa.it
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Francia, Spagna, Portogallo, Azzorre e Madera
con Costa Fortuna, 15 giorni - 14 notti
Imbarco a Savona

Salire a bordo di Costa Luminosa da subito un senso
di famigliarità e di calda accoglienza. Navigare sul
Mediterraneo per la nostra vacanza ci porta a scoprire
la bellezza in alcune sue indimenticabili espressioni.
Già la partenza da Venezia è una vera emozione
quando le meraviglie di questa città ti scorrono davanti
lasciando la laguna. E poi, prima di raggiungere i miti
greci, sosta a Spalato e Kotor, due gioielli da visitare.

Olimpia

Itinerario
Porto

1° Sab

Venezia (imb. dalle 13.30)

Arr.
08.00

17.00

Kotor (Montenegro)

08.00

13.30

4° Mar Olimpia-Katakolon (Grecia)

12.00

18.00

5° Mer Atene-Pireo (Grecia)

09.00

18.00

6° Gio

In navigazione

7° Ven

Bari (imb. dalle 11.00)

8° Sab
n

Part.
17.00

2° Dom Spalato (Croazia)
3° Lun

All Inclusive

Itinerario

Cabina doppia interna

a partire da

Giorni

Aprile 2019

€ 1.029
590
€ 1.029
€ 889
670
€ 839

Prezzi per persona in tariffa

Giorni

Cabina interna Classic

Venezia

Cabina
Maggio
2019interna
Spalato

Venezia

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

15/4 Mer Marsiglia (Francia)
Barcellona (Spagna)

17/4 Ven

In navigazione

695

18/4 Sab

Cadice (Spagna)

Cabina balcone Classic
780
Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 221) sono riportati tutti i dettagli relativi alle

20/4 Lun

Novembre 2019

Cabina esterna Premium

19/4 Dom Lisbona (Portogallo)

contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze.

Olimpia
Katakolon

Atene
Pireo

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.

Venezia
(sabato)

Bari

(venerdì)

6

180

27

4 11
n

n

3 10
n

n

12 19 26
n

n

11 18 25
n

07.00

18.00

08.00

18.00

10.00

18.00
18.00

22/4 Mer Praia da Vitória (Azzorre)

08.00

18.00

08.00

18.00

09.00

15.00

810

3°/4° letto adulto

400

23/4 Gio

In navigazione

24/4 Ven

Madera

3°/4° ragazzi sino a 18 anni

240

25/4 Sab

In navigazione

26/4 Dom Malaga (Spagna)

a partire da

Aprile 2020

€ 1.589

Marsiglia
Barcellona
Praia da Vitória
Ponta Delgada

Lisbona
Malaga
Cadice

Savona

Cabina esterna

910

1.150

n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle date
contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze.

Cabina balcone
1.350
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.

3°/4° letto adulto

590

3°/4° ragazzi sino a 18 anni

290

Madera

In navigazione
08.00

Partenza
Ottobre

n

18.00

11.00

Cabina balcone Premium

2019
Maggio

09.00

All Inclusive

Cabina doppia interna

Cabina interna

18.00

In navigazione

28/4 Mar Savona

Aprile

Part.

21/4 Mar Ponta Delgada (Azzorre)

27/4 Lun

Partenze

Arr.

14/4 Mar Savona (imb. dalle 13.00)

n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle date

14.00

08.30

560

Azzorre

Prezzi per persona in tariffa
Porto

16/4 Gio

Cabina esterna Classic

Bari
07.00

Premium

Ottobre 2019

Kotor

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

n

n

Novembre

Savona

14 Aprile 2020

2
n

1
n
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Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio
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Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

Lisbona
e Fatima

Pasqua
in Croazia
e Slovenia

Dal 10 al 13 aprile
Euro 535
Dal 2 al 5 ottobre
Euro 535

DAL 18
AL 22 APRILE
EURO 570

PROGRAMMA
1° giorno: MILANO - LISBONA. Trasferimento
Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei Signori partecipanti con nostro accompagnatore all’aeroporto,
disbrigo delle procedure d’imbarco. Volo Milano Malpensa - Lisbona - Partenza 11:20 - Arrivo
13:10. All’ arrivo a Lisbona, incontro con la guida
e il bus e partenza per la visita guidata della città
con i suoi monumenti: la Torre di Belem, il Monastero Dos Jeronimos. Al termine sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SINTRA - CASCAIS - ESTORIL. Prima
colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’escursione a Sintra: antico villaggio situato
sul versante settentrionale della boscosa Sierra
de Sintra, residenza estiva della famiglia reale
portoghese. Visita del famoso Palazzo Reale. Cascais: rinomata cittadina balneare e Estoril. Al
termine delle visite rientro a Lisbona. Cena in
ristorante tipico e pernottamento in hotel.
3° giorno: LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA -

PROGRAMMA

NAZARE - BATALHA - FATIMA. Prima colazione
in hotel. Partenza per Obidos con visita del borgo
medioevale. Alcobaca, sosta per la visita del suo
celebre monastero. Nazare: famoso villaggio di
pescatori del Portogallo. Batalha: visita del suo
rinomato Monastero. Nel pomeriggio proseguimento per Fatima. All’arrivo, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: FATIMA - LISBONA. Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione a Fatima.
Nel primissimo pomeriggio rientro a Lisbona
e continuazione della visita guidata della città.
Al termine trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco su
volo Lisbona - Milano Malpensa - Partenza 20:25
- Arrivi 23:55. Trasferimento in bus alle località di
partenza in Valtellina.

1° giorno: Partenza - TRIESTE - ABBAZIA. Nella
prima mattinata partenza in pullman Gran turismo, pranzo libero sul percorso. arrivo a Trieste e
visita guidata della città mitteleuropea. Trieste è
la città più internazionale della regione, sospesa
tra un passato glorioso di “piccola Vienna sul
mare” e un presente da città cosmopolita. Dal
molo Audace alla vecchia Lanterna è un susseguirsi di vele, vetrine di antiquari, botteghe
e splendidi palazzi: in lontananza si intuisce il
bianco profilo di Miramare, il romantico castello
di Massimiliano e Carlotta d’Asburgo. L’eleganza
della città traspare nei suoi palazzi che parlano
con il linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e
barocco e convivono armoniosamente con vestigia romane, edifici del Settecento e di stampo
asburgico. Partenza per l’hotel ad Abbazia o dintorni; sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento
2° giorno: POLA - ROVIGNO. Prima colazione

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r e tasse aeroportuali; 1 bagaglio a
mano 56x45x25; sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegati; bus e guida locale a
disposizione dall’arrivo alla partenza come da programma; trattamento di mezza pensione con cene in hotel/
ristoranti; una cena in ristorante tipico; Assicurazione
sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di
soggiorno; bagaglio da stiva (richiedibile con supplemento); ingressi ed extra in generale; supplemento
camera singola € 90; assicurazione contro l’annullamento; tutto quanto non espressamente indicato alla
voce la quota comprende.
Possibilità di stipulare Polizza contro l’annullamento
(Axa assistance).

8
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in hotel partenza per Pola, incontro con la guida
e visita della città. Situata nell’estremo sud della
penisola Istriana, Pola offre bellissimi paesaggi
naturali. Partendo dalla piazza principale (piazza Foro) troviamo il tempio di Augusto il palazzo municipale ultimato nel 1296, la chiesa e il
convento francescani costruiti nel tredicesimo
secolo.la Fortezza Veneta (XVII secolo) che ospita
il museo storico d’Istria. Passeggiando lungo le
strade lastricate da pietre rese lucide dall’uso,
si passa dalla Cattedrale risalente al IV secolo
e incendiata dai veneziani nel 1242, alla Chiesa di San Nicola costruita con pietre calcaree,
fino ad arrivare ai piedi del simbolo della città:
l’Anfiteatro romano. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita guidata di Rovigno. Una delle
più grandi imprese nel periodo Barocco è stata
sicuramente la costruzione della chiesa di Santa
Eufemia a Rovigno. La chiesa è situata in cima ai
monti circostanti, domina la città. Il campanile di
Santa Eufemia fu costruito durante il XVII e XVIII
sec. e ha in cima, come accento decorativo, la
bellissima statua in bronzo di Santa Eufemia, la
protettrice della città, il cui sarcofago del VI sec.
si tiene conservato nella chiesa. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: FIUME. Prima colazione in hotel,
partenza per Fiume e visita guidata della città:
palazzi antichi come il Palazzo del Municipio,
i monumenti più belli, come il Convento domenicano di San Girolamo, le chiese più interessanti come la Cattedrale di San Vito, le
affascinanti rovine romane. In città si trovano
molti esempi di architettura rinascimentale,
come il palazzo Modello, che vi riporterà nelle

SINFERIE • SPECIALE TOURS • 2019

atmosfere viennesi e triestini con il suo aspetto
austero e regale. Altro edificio da vedere è il
Castello di Trsat, una fortezza dalla cui sommità
si gode un panorama fantastico. pranzo libero.
pomeriggio libero per visite individuali cena e
pernottamento in hotel
4° giorno: BUONA PASQUA !!!! sull’isola di KRK.
prima colazione in hotel, partenza per l’isola di
Krk; giornata dedicata alla visita guidata dell’isola
con la cittadina di Veglia (Krk), suo capoluogo,
situata in una baia ben protetta; tratti di fortificazioni del XV secolo, torri e bastioni le conferiscono un aspetto di borgo medievale. Le mura
racchiudono la Cattedrale dell’Assunzione del XII
secolo, il Kastel, il Monastero Francescano e tanti
altri tesori. pranzo pasquale rientro in hotel cena
e pernottamento.

5° giorno: PIRANO -PORTOROSE - RIENTRO.
prima colazione in hotel partenza per Portorose,
stazione balneare elegante e mondana. La cittadina, definita “La piccola Montecarlo slovena”,
è affacciata su una baia dal mare trasparente. Il
clima, particolarmente mite, in tutte le stagioni,
e le acque termali hanno fatto di Portrose una
località di cura e soggiorno termale nota già
nel XIII secolo. Oggi quest’antica vocazione è
riproposta da strutture all’avanguardia, in cui
coccolarsi in piena libertà e nel relax più assoluto. A tre chilometri di distanza da Portorose
si trova Pirano, antica città marinara di origine
medievale, un vero gioiello tutto da visitare e
scoprire, con le sue graziose piazze e le mura
dalle quali si gode di un incantevole panorama
sul golfo. La città, a lungo sotto l’influenza di Venezia, si arricchì grazie al commercio di sale: Le
viuzze e le piazze, nalle quali è evidente l’influsso della Serenissima, nascondono veri gioielli
dell’architettura. pranzo libero e nel pomeriggio
partenza per il rientro.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di andata e ritorno
in pullman Granturismo. Sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione, pranzi come da programma (2°e 4° ° giorno).
Servizio guida come da programma. Accompagnatore
per l’intero periodo. Assicurazione sanitaria. Garanzia
annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, tassa di
soggiorno se dovuta. Camera singola se disponibile,
supplemento di € 100. Extra di carattere personale.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende“.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti
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Pasqua alle isole Tremiti e Molise
DAL 18
AL 22 APRILE
EURO 710
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza - ROCCAVIVARA -CAMPOBASSO. Nella prima
mattinata partenza in pullman Gran
turismo con arrivo a Roccavivara per
la visita all’Abbazia della Madonna
del Canneto ed ai vicini scavi di una
sontuosa villa Romana. Pranzo libero sul percorso. Proseguimento per
Campobasso. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento
2° giorno: CAMPOBASSO - ALTILIA - SEPINO - CASAL CIPRANO

- TERMOLI. Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida e
visita della capitale del Molise, del
suo centro storico: Campobasso
è una città formata da una parte
antica di origine medioevale, ricca
di valori storici e artistici, posta sul
pendio di un colle dominato dal
Castello Monforte, e da una parte
più moderna ed elegante originaria
del XIX secolo, situata nella pianura
ai piedi del centro antico. Intorno al
castello che domina la città si sviluppa a ventaglio il centro storico,
costituito da vicoli e scalinate lunghe e tortuose, testimonianze delle
diverse epoche storiche, dalla duecentesca chiesa di San Leonardo, al
quattrocentesco castello Monforte,
e alla neoclassica cattedrale della

Santissima Trinità. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita di
di SEPINO con sosta ad ALTILIA
per la visita all’area archeologica
caratterizzata da mura ciclopiche
costruite dai Sanniti che vennero
successivamente sconfitti dai Romani, proseguimento per CASALCIPRANO dal nucleo storico immutato nel tempo e dove si sviluppa
un originalissimo ecomuseo della
memoria contadina a cielo aperto.
Visita ad un caseificio artigianale
per degustare le famose stracciate e caciocavalli sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: TERMOLI E LA COSTA
DEI TRABOCCHI. Prima colazione
in hotel e partenza per l’escursione di giornata intera con partenza
da Termoli, città in espansione che
guarda al futuro ma che mantiene
saldo il legame con il passato testimoniato dal Borgo Antico, il Castello Svevo, simbolo rappresentativo
e icona stessa della città. Il Castello
costruito in epoca normanna nei
pressi di una preesistente torre
longobarda e deve il suo nome alla
ristrutturazione voluta da Federico
II di Svevia nel 1240. Di notevole interesse architettonico la cattedrale
in stile romanico San Basso e San
Timoteo. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita alla COSTA DEI

TRABOCCHI. Il nome “trabocchi”
può suonare nuovo a qualcuno e
in effetti questi strumenti per la
pesca sono diffusi solo in lacune
zone d’Italia. Si tratta di vistose costruzioni in legno costituite da una
piattaforma protesa sul mare ancorata alla roccia da grossi tronchi e

risalgono all’epoca fenicia. I trabocchi sono posizionati là dove il mare
ha fondali sabbiosi. Rientro in hotel,
cena e pernottamento
4° giorno: ISOLE TREMITI. Dopo
la prima colazione in Hotel, partenza per le ISOLE TREMITI, gruppo

di isole al largo della costa garganica contraddistinte da calette e
faraglioni e da una vegetazione
lussureggiante. Arrivo sull’isola di
san Domino. Trasferimento in barca
sull’isola di san Nicola e visita guidata del centro storico dotato di
interessanti fortificazioni costruito
nei secoli dai Canonici Regolari pe
resistere agli attacchi dei Saraceni.
Giro in barca all’arcipelago con la
visita delle Grotte Marine. Pranzo in
ristorante e pomeriggio a disposizione per attività balnearie. Rientro
in hotel cena e pernottamento.
5° giorno: TERMOLI - RIENTRO.
Prima colazione in hotel. Partenza
per il rientro con soste lungo il percorso. Pranzo libero e arrivo previsto in serata
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di andata e ritorno in pullman Granturismo.
Pullman a disposizione per tutta la durata
del soggiorno. Sistemazione in hotel in
camere doppie con servizi privati. Trattamento di mezza pensione, pranzi come
da programma (2°,3° e 4° giorno), Servizio guida come da programma. escursione in battello del 3° giorno, trasferimento
in barca e giro delle Isole Tremiti Accompagnatore per l’intero periodo. Assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali altri ingressi. Camera singola se
disponibile, supplemento di € 90. Extra
di carattere personale. Tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “
La quota comprende“.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

Parigi

Dal 18
al 22 APRILE
EURO 640
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza dalla Valtellina in pullman Gran Turismo.
Pranzo libero lungo il tragitto. In
serata arrivo a Parigi, sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Intera giornata con la guida
per visitare: Montmartre, Le Sacre Coeure. Pranzo in ristorante e
proseguimento della visita; Place
de la Concorde, Champs Elysees,
Arc de Triomphe. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Prima colazione in
hotel. Incontro con la guida,
visita di, Tour Eiffel, isola di St.
Louis Pranzo in ristorante. Nel

pomeriggio tempo libero a disposizione dei partecipanti per la visita del Louvre. Cena in ristorante tipico
Parigino con musica dal vivo. Rientro in hotel per il
pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida, trasferimento 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. Ri-

entro in hotel per il pernottamento.
5° giorno: Prima colazione in hotel,
partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero in autogrill. Arrivo previsto
in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
pullman Granturismo a disposizione
durante tutto il periodo. Sistemazione
in hotel 3 stelle. Pensione completa
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo. Visite guidate come da

programma, mini crociera 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 € 240. Ingressi. Bevande ai pasti.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti

Pasqua a Senigallia
con tour Marche

Dal 18 al 23 Aprile
EURO 445
Riduzioni
Bambini
3°/4° letto:

0-5
anni
GRATIS

da 6 ai 15 anni
non compiutI
- 70 €

PROGRAMMA

1° giorno: VALTELLINA-SENIGALLIA. Partenza con Bus Gran Turismo
dalla Valtellina, pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Senigallia,
sistemazione presso l’Hotel International, pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno: Prima Colazione, mattinata libera, pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza per Ancona incontro con la guida per la visita della Città,
del Lazzaretto con museo Omero e il Porto Antico. Rientro in Hotel per la
cena e il pernottamento.
3° giorno: Prima Colazione, mattina libera, pranzo in Hotel. Pomeriggio
partenza per Cingoli incontro con la guida per la visita della Città, Cattedrale
di Santa Maria Assunta, diverse Chiese e Piazze. Rientro in Hotel per cena e
a seguire serata danzante con musica dal Vivo. Pernottamento.
4° giorno: Prima colazione e trasferimento a Loreto per assistere alla Santa
Messa Pasquale nel Santuario della Santa Casa dove si trova uno dei più
famosi Santuari Mariani. Sotto la Cupola, la Santa Casa trasportata secondo
la leggenda da Gerusalemme, 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, rientro in Hotel per il pranzo speciale di Pasqua.
Dopo il Pranzo, verrà aperto il Grande Uovo e seguirà estrazione dei premi
messi in palio tra cui 2 soggiorni di una settimana presso l’Hotel International, nel periodo compreso dall’11 al 25 Maggio 2019 oppure dal 7 al
21 Settembre 2019. Pomeriggio Libero, Cena in Hotel e serata con musica
Amarcord e Karaoke. Pernottamento.
5° giorno: Prima Colazione e mattinata libera. Pranzo in Hotel. Pomeriggio
partenza per Castelfidardo, all’arrivo incontro con la guida per la visita
della Città per ammirare i suoi Palazzi tra cui il Palazzo Comunale dove
all’interno si può ammirare il ricco Museo Internazionale della Fisarmonica.
Rientro in Hotel per Cena, continuazione della serata 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 turismo; pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti vino e acqua
minerale; prima colazione a buffet; 3 serate danzanti; utilizzo del centro benessere
interno con vasca di idromassaggio, lettino abbronzante, sauna, palestra; spiaggia
con ombrellone e lettini, escursioni con guida come da programma; assicurazione
sanitaria; garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: supplemento camere singole € 55; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; extra di carattere personale; tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “ La quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
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Pasqua in
Borgogna

Villa
Fogazzaro
a Oria
Valsolda

l’arte e il piacere
di vivere

DAL 20
al 22 aprile
EURO 370

“Piccolo mondo
antico”

22 APRILE
LUNEDÌ
DI PASQUETTA
EURO 65

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - BEAUNE
- DIGIONE. Partenza di buon mattino verso Beaune, pranzo libero
lungo il percorso. arrivati a Beaune
incontriamo la guida che ci porterà
attraverso la gloriosa e interessante storia di questa cittadina. Città
d’arte e storia, capitale dei vini
della Borgogna, la città di Beaune,
situata a circa quaranta chilometri
a sud di Digione, ha un patrimonio
eccezionale. Circondata da antichi
bastioni, Il centro storico è sede di
alcuni monumenti notevoli e offre
allo sguardo ammirato dei turisti i
suoi bellissimi palazzi rinascimentali, le graziose case a graticcio e gli
incantevoli cortili. Proseguimento

PROGRAMMA
per Digione,. sistemazione in hotel
cena e pernottamento.
2° giorno: LA COTE D’OR - SEMUR
EN AUXOIS. Prima colazione in hotel, partenza per Semur en Auxois,
graziosa cittadina medioevale fortificata su uno sperone di granito
rosa, incontro con la guida e visita
della bella cittadina. pranzo in ri-

storante e nel pomeriggio verso il
rientro in hotel visita di una cantina
con degustazione. Cena e pernottamento
3° giorno: DIGIONE - RIENTRO.
Prima colazione in hotel, incontro
con la guida e visita guidata di Digione, città dal passato glorioso
Capitale di un passato ducale a

dimensione europea alla fine del
Medioevo, oggi Digione possiede un patrimonio architettonico e
culturale unico, meravigliosamente conservato, in uno dei territori
tutelati più importanti in Francia.
Dichiarata Città d’Arte e di Storia
dal 2008, il capoluogo della Borgogna unisce patrimonio e cultura. pranzo libero e nel pomeriggio
partenza per il rientro.

Partenza di primo mattino, arrivo a
e visita della Villa Fogazzaro, accompagnati da guide esperte in una
collocazione strategica all’incrocio
dei flussi turistici fra Lago di Como
e di Lugano, luogo di pace e ispirazione in cui Fogazzaro trascorse
lunghi periodi della vita, ambientandovi gran parte dei suoi maggio-

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
pullman gran turismo a/r, sistemazione
in hotel con trattamento di mezza pensione, pranzo del 2° giorno, visite guidate come da programma, degustazione
di vini, assicurazione sanitaria, garanzie
annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco; bevande; ingressi; camera singola
con supplemento di € 90; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”.
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
pullman Gran Turismo; servizio guida
alla Villa Fogazzaro, al Santuario e chiesa di San Martino. Pranzo in ristorante
assicurazione medico sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso alla Villa di € 15 per persona - i soci
FAI pagano solo 5 € mance ed extra di
carattere personale; tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti

Legoland
Germania
DAL 22
AL 23 APRILE
EURO 220

QUOTA IN 3° LETTO
• BAMBINI 0-3 ANNI
non compiuti
€ 115
• BAMBINI 3-7 ANNI
non compiuti
€ 160
• BAMBINI 7-12 ANNI
non compiuti
€180
• Un adulto + 1 bambino nella
stessa camera pagano la quota
indicata+ supplemento singola
di € 35
Gli sconti per bambini sono a disponibilità limitata

Un mondo fantastico costruito
con oltre 50 milioni di mattoncini
della celeberrima marca. Più di 40
attrazioni e show spettacolari fanno
passare a bambini (ed adulti) una
giornata indimenticabile.

PROGRAMMA
1° giorno: LAGO DI COSTANZA AUGUSTA. Partenza dalla Valtellina verso Augusta, visita guidata di
Augusta. Al termine sistemazione in
hotel nelle camere riservate cena e
pernottamento.
2° giorno: LEGOLAND. Prima colazione in hotel. Partenza per Gunzburg dove si trova il parco divertimenti di LEGOLAND. Giornata a
disposizione per attività ricreative
presso il parco. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
pullman gran turismo; sistemazione in
hotel in camera doppia con trattamento di mezza pensione (cena e prima
colazione in hotel, bevande escluse);
ingresso al Parco; visite guidate come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande; eventuali imposte di soggiorno; camera singola supplemento €35; tutto
quanto non espressamente indicato a
“la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 partecipanti.
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ri successi letterari, fra cui Piccolo
mondo antico. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del Santuario
della Beata Vergine della Caravina
e della chiesa di San Martino a Castello. Sorto sulla base di un evento miracoloso il Santuario presenta
mirabili eleganze architettoniche e
affreschi, quadroni, stucchi di pregio che lo fanno rientrare in opere
del Seicento di notevole apprezzamento. La chiesa di San Martino è
considerata la piccola “Sistina” di
Lombardia, il suo soffitto barocco,
e tutto l’ornato pittorico di fine ‘500,
ne fà un piccolo gioiello della pittura lombarda, inoltre gli fa da cornice
uno splendido paesaggio e un piccolo borgo tutto da scoprire, ricco
di storia, di arte e natura. Al termine
partenza per il rientro.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti
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Sarzana

Lunedì
22 aprile
Euro 95
PROGRAMMA

Nella prima mattinata partenza
in pullman dalla Valtellina verso
Sarzana, piccola città della Liguria occidentale, cuore storico
della Lunigiana, a cavallo tra la
Liguria e la Toscana nella valle
del fiume Magra. Visita guidata
della città considerata l’erede

storica dell’antica città romana
di Luni. Il centro storico presenta un patrimonio architettonico
di tutto rilievo, che conserva
tutt’oggi una struttura medievale, dagli edifici religiosi alle architetture civili, tutto testimonia
l’indole variegata ed eclettica
della cittadina, resa eterogenea
dalla sua posizione di confine tra
più regioni. Pranzo in ristorante
in corso di visita. Tra le costruzioni più belle di Sarzana c’è
la Cattedrale dedicata a Santa
Maria Assunta in stile romanicogotico che conserva il più antico
crocifisso dipinto su tavola oltre
alla chiesa di San Francesco con

molte opere d’arte che si fanno
notare al suo interno. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.

Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel
3 stelle in camere doppie con trattamento
di pernottamento e prima colazione; una
cena in ristorante; un pranzo a Dachau;
guida/accompagnatore dall’Italia assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

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
espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.

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 30 partecipanti.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo
di 25 partecipanti.

Monaco
e Dachau
DAL 25
AL 26 APRILE
Euro 215
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

Mantova, il Po
e le chiuse
di Leonardo
NAVIGAZIONE
SUL MINCIO E CITTÀ

dello scenario architettonico più classico della
città gonzaghesca che si specchia nelle acque
dei suoi laghi. La navigazione procede poi nella
Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e
fauna che vivono in questa zona umida e protetta
dal Parco Naturale del Mincio. proseguendo sul
fiume Mincio si giunge a Governolo e si accede
alla chiusa di navigazione per superare il dislivello tra i fiumi Mincio e Po. pranzo a bordo con
menù tipico mantovano. Nel pomeriggio si ritorna a Mantova per la visita guidata della città. Al
termine partenza per il rientro.

25 APRILE
Euro 95

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; navigazione sul Mincio pranzo a bordo bevande
incluse; Servizio guida; assicurazione sanitaria; garanzia
annullamento.

PROGRAMMA
Nella prima mattina partenza dalla Valtellina;
arrivo a Mantova direttamente al pontile, imbarco sulla motonave e inizio della navigazione,
si naviga sul lago di Mezzo e Inferiore in vista
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LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 partecipanti.

Vienna
L’ELEGANTE CAPITALE
AUSTRIACA

con la vita la scelta di lotta all’ideologia nazista,
ma sarà anche grazie a loro che la Germania cominciò 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. Trasferimento
a Dachau, visita del campo di concentramento.

città d’arte sulle rive del Danubio, sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

PROGRAMMA

2° giorno: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida per la visita della città: dal centro
storico con la chiesa degli Agostiniani, l’imponente Palazzo della Hofburg (esterno) per secoli
dimora invernale degli Asburgo alla piazza degli
eroi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata: il Duomo di Santo
Stefano, la più bella cattedrale gotica dell’Austria,
il Parlamento, il teatro dell’Opera, il municipio, la
chiesa Votiva. Cena e pernottamento in hotel.

1° giorno: Partenza dalla Valtellina in pullman
Gran Turismo verso l’Austria. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo in serata a Vienna, splendida

3° giorno: Prima colazione in hotel, al mattino
visita guidata del Castello di Schonbrunn, residenza estiva della famiglia imperiale, formidabile

Dal 25
al 28 aprile
Euro 495
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esempio di barocco europeo annoverato
nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco, dei
suoi magnifici giardini e del museo delle
carrozze. Pranzo al ristorante panoramico
“Donaturm” torre girevole che con i suoi
252 metri di altezza è la costruzione più alta
della città di Vienna. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata e trasferimento a Grinzing, antico villaggio di vignaioli e graziosissimo centro che si trova sulle
pendici delle prime colline del Kahlemberg
dove si cenerà in un Heurigen al suono dei
violini viennesi dal vivo. Rientro in hotel e
pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel, partenza in pullman con destinazione Salisburgo,
pranzo libero e passeggiata nel centro della
città. Nel pomeriggio ripresa del viaggio
di rientro alle località di partenza. Arrivo
previsto in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Granturismo 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 sanitaria, garanzia
annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa
di soggiorno da pagare in loco, camera singola
se disponibile, con supplemento di Euro 95, 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
partecipanti.
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Cervia - San Marino - Ravenna Parco di Sigurtà
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI DI PINARELLA

Un’esplosione di fiori

DAL 28
AL 30 APRILE
€ 270

Borghetto
sul Mincio
Uno dei borghi
più belli d’Italia

SPECIALE FAMIGLIA:
4 PERSONE NELLA STESSA CAMERA PAGANO 3
QUOTE INTERE
BAMBINI 0-5 ANNI: SCONTO 50%
BAMBINI 5-13 ANNI: SCONTO 30%
Fin dal 1981 gli aquilonisti di tutto il mondo s’incontrano a Cervia per far volare le proprie fantastiche creazioni; 200 artisti invitati ufficiali in
rappresentanza di 30 paesi si uniscono ogni primavera a migliaia di appassionati, consacrando
Cervia la capitale mondiale dell’aquilone. 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 Internazionale 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 aquiloni in volo simultaneo, giardini del vento
e installazioni, i campioni di volo acrobatico e
i maestri del combattimento, mostre fotografiche, laboratori, concerti, il mercatino tematico e
dell’artigianato di qualitàspettacoli teatrali, fiera
del vento e dell’artigianato, show notturni e l’imperdibile “Notte dei Miracoli..”..

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - PINARELLA 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 libero a disposizione per lo shopping.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
2° giorno: CERVIA - RAVENNA. Prima colazione
in hotel, tempo a disposizione per una passeggiata nel pittoresco centro storico di Cervia o sul

Domenica
28 Aprile
Euro 60
• Riduzioni: bambini 0-5 anni
(non compiuti) € 10.00
• Ragazzi 5-15 anni (non compiuti) € 5.00
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 assistere alla spettacolare
“notte dei miracoli” durante la quale si potranno
ammirare le spettacolari installazioni eoliche luminose sulla spiaggia.
3° giorno: PINARELLA DI CERVIA - RIENTRO.
Prima colazione in hotel, mattinata libera per
assistere agli spettacoli mattutini degli aquiloni; pranzo in hotel e partenza per il viaggio di
ritorno.

PROGRAMMA
Nella prima mattina partenza dalla Valtellina. Prima del Parco val la pena di visitare uno dei borghi
più belli d’Italia: Borghetto sul Mincio, nato come
paese fortificato, come indica il nome, è ora un
luogo turisticamente d’effetto.
A seguire ingresso al Parco giardino Sigurtà, un
parco naturalistico di 60 ettari situato a Valeggio
sul Mincio, a 8 km da Peschiera del Garda. Ospita
innumerevoli attrazioni naturalistiche e storiche:

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.
Nel tardo pomeriggio partenza per
il rientro.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
pullman Gran Turismo; ingresso al Parco; 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 partecipanti.

Cinque
Terre

Dal 30 aprile
al 1° maggio
Euro 230
PROGRAMMA
1° giorno: Nella prima mattinata
partenza in pullman dalla Valtellina. Arrivo a Santa Margherita Ligure per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio imbarco con direzione
Portofino. Visita della splendida località e rientro in battello a Santa
Margherita, tempo libero a disposizione per la visita della cittadina. In
serata trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r con bus gran
turismo; sistemazione presso l’hotel Chiari di Pinarella
in camera doppia; trattamento di pensione completa
con acqua e vino della casa ai pasti; escursioni come
da programma; visita guidata a Ravenna; assicurazione
sanitaria; garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi;
eventuale 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 quota comprende.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti

Lago Maggiore
PARCO PALLAVICINO
E ISOLA BELLA

MERCOLEDÌ
1° MAGGIO
Euro 90
PROGRAMMA
Arrivo a Stresa, al Parco Pallavicino (dal parcheggio bus ci sono circa 800 m. a piedi) Parco Pallavicino, appartenente al network Grandi
Giardini Italiani, richiama ogni anno quasi 60.000
visitatori italiani e stranieri, attratti non solo dalla
preziosa collezione botanica di rododendri, camelie, oleandri, magnolie e piante secolari, ma
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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 delle
rose, che da maggio a settembre
accoglie 30.000 rose rifiorenti; uno
straordinario labirinto, 18 specchi
d’acqua, dove fioriscono le piante
acquatiche, e immensi prati verdi.
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soprattutto dalle numerose specie
di mammiferi e uccelli esotici, tra
cui daini, lama, caprette, canguri
di Bennet, pavoni, zebre, cacatua
e civette. Incontro con la guida e
visita del Parco. Pranzo in ristorante a Stresa nel pomeriggio sempre
con la guida, imbarco verso l’Isola
Bella. Visita dell’isola e del Palazzo
Borromeo del suo Parco all’inglese:
Il visitatore ancor oggi può percorrere 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
rinascimentale. Il palazzo dell’isola
Bella è uno scrigno dell’arte barocca
sospeso sull’acqua. Attraverserete
saloni elegantemente arredati con
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Incontro con la guida a La Spezia e
imbarco sulla motonave per l’escursione, che occupa l’intera giornata,
alle Cinque Terre. Pranzo in ristorante a Monterosso. Nel tardo pomeriggio 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 Ligure - Portofino; visite guidate come da
programma; assicurazione sanitaria;
garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di
soggiorno ove richiesta; supplemento
camera singola € 25; ingressi e mance; extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.

splendidi affacci sul lago, attorno a
voi tele di noti artisti, mobili di gran
pregio, marmi, stucchi neoclassici,
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: ingressi
al Parco Pallavicino e Palazzo Borromeo:
prezzo cumulativo: euro 18 per persona,
bambini da 0 a 6 anni (non compiuti)
ingresso gratuito, ragazzi dai 6 ai 15
anni (non compiuti) € 9, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.
Il viaggio sarà effettuato con un minimo
di 30 partecipanti
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Olanda

TULIPANI, CANALI,
MULINI A VENTO,
DIGHE, ISOLE E BORGHI
INCANTEVOLI

DAL 30 APRILE
AL 5 MAGGIO
€ 880
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - LUSSEMBURGO. Partenza dalla Valtellina di
primo mattino, pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Lussemburgo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: LUSSEMBURGO - AMSTERDAM. Prima colazione in hotel, partenza per Amsterdam. Pranzo libero e nel pomeriggio incontro
con la guida e visita guidata della
capitale olandese, dall’atmosfera
cosmopolita e dalle affascinanti
architetture. La città si è sviluppata
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 affacciano 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. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno: AMSTERDAM - VOLENDAM - MARKEN - EDAM - ZAANSE
- SCHANS. Prima colazione in hotel, incontro con la guida e parten-
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za per la regione dei Polder e dei
borghi incantevoli: Marken, dalle
piccole case di legno dipinte, Volendam con il suo delizioso porto,
Edam graziosa cittadina celebre per
i suoi formaggi, visita a un caseificio.
Pranzo libero lungo il tragitto. Sulla strada verso Amsterdam visita di
Zaanse Schans, villaggio di case di
legno e mulini a vento. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: AMSTERDAM - HOORN
- ENKHUIZEN. Prima colazione in
hotel incontro con la guida e partenza per la visita della cittadina di
Hoorn con angoli incantevoli, nota
come una delle città romantiche
dello Zuidersee. Nei pressi di Hoorn visiteremo una piantagione di
tulipani, passeggiando fra distese
di fiori e degustando un caffè. La
storia del tulipano affonda le radici
nell’Impero Persiano dove questo
fiore cresceva spontaneamente
nelle attuali regioni dell’Iran, Afghanistan ed ella Turchia. I tulipani
arrivano in Europa intorno al XVI
secolo e particolarmente in Olanda, dove le caratteristiche del bulbo ben si adattano ai rigidi inverni.
I bulbi vengono piantati in ottobre/
novembre e fioriscono verso aprile/maggio. L’Olanda è il più grande
produttore mondiale. Pranzo libero
e nel pomeriggio visita dell’incantevole cittadina di Enkhuizen, ricca di
residenze sei-settecentesche affacciate sulla centrale strada Westerstraat. Rientro ad Amsterdam, visita
libera del Museo Van Gogh Cena in

ristorante, pernottamento in hotel.
5° giorno: AMSTERDAM - MAASTRICHT - STRASBURGO. Prima
colazione in hotel visita libera della città - partenza per Maastricht.
Maastricht è una delle città più antiche dell’Olanda. Chiese, mura di
cinta, palazzi monumentali, vaste
piazze si combinano perfettamente con un’ampia varietà di negozi.
Maastricht è anche una città per
buongustai e offre alcune vere
perle culinarie. Pranzo libero lungo
il percorso, arrivo a Strasburgo; sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
6° giorno: STRASBURGO - RIENTRO. Prima colazione in hotel, visita guidata della città di Strasburgo:
DAL 1949 è sede del Consiglio d’Europa; dopo un tour panoramico dei

quartieri delle Istituzioni Europee si
raggiunge il centro storico magnificamente conservato ed iscritto nel
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Si visiteranno i quartieri della
Grande Ile che si snoda tra Place
Kleber, Place Gutenberg e la Piazza
della Cattedrale, uno dei più prestigiosi esempi di architettura gotica.
Si prosegue poi per la Petite France, antico quartiere dei mugnai,
dei pescatori, dei conciatori che ha
mantenuto il suo antico aspetto;
e poi visiteremo la zona dei Pont
Couverts, tre ponti in legno coperti
gettati sui canali e segnalati da una
torre e del Barrage Vauban, pranzo
libero e nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di
andata e ritorno in pullman; Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie
con servizi privati; Trattamento di mezza
pensione (cena, pernottamento e prima
colazione in hotel); servizio guida come
da programma; ingressi al giardino dei
tulipani; assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno da pagare
in loco; bevande; Ingressi - se non specificati nella quota comprende; mance;
camera singola, supplemento di € 260;
extra di carattere personale; ingresso
al Museo van Gogh € 19; tutto quanto
non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
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Tra i colori
di Sicilia

Dal 3
all’8 Maggio
Dal 27 Settembre
al 2 Ottobre
€ 960
PROGRAMMA
1° giorno: LOCALITA’ DI PARTENZA - CATANIA
- TAORMINA. Trasferimento in pullman Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei Sig.ri partecipanti
all’aeroporto con l’accompagnatore. Partenza
con volo. Arrivo a Catania ed incontro con il bus
e la guida locale. Inizio delle visite dalla meravigliosa cittadina 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 visita guidata di
Taormina. La città si trova a circa 200 metri s.l.m.
ed ha una conformazione particolare che la fa
somigliare, nella sua struttura, ad una vera terrazza panoramica con un bella vista sul vulcano
Etna. Passeggiata nella via principale della città
e visita al famoso Teatro Greco. Sistemazione in
hotel in zona Acireale. Cena e pernottamento.
2° giorno: SIRACUSA - NOTO. Dopo la prima
colazione in hotel, partenza e visita con guida
di Siracusa, la più bella e grande colonia greca
in Sicilia. La visita comincia con il Parco archeologico di “Neapolis” nel quale si ammireranno il
teatro greco, l’anfiteatro romano, le latomie del
paradiso e l’orecchio di Dionisio e proseguirà con
l’isolotto di Ortigia con la splendida 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 an-
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tichissima (la fondazione risale al secolo V avanti
Cristo), capoluogo di una delle tre circoscrizioni
in cui era divisa la Sicilia preunitaria, e ricca sia
di attività agricole che manifatturiere. Al termine delle visite rientro in hotel per la cena, serata
libera e pernottamento.
3° giorno:PIAZZA ARMERINA - VALLE DEI TEMPLI. Dopo la prima colazione in hotel, carico dei
bagagli e partenza alla volta di Piazza 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’umanità dell’Unesco 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 archeologico più grande
del mondo. Sistemazione in hotel ad Agrigento
o dintorni. Cena, serata libera e pernottamento.
4° giorno: SCIACCA - MAZARA DEL VALLO.
Dopo la prima colazione in hotel carico dei bagagli e partenza. Sosta fotografica alla Scala dei
Turchi, parete rocciosa (falesia) che si erge a picco
sul mare lungo la costa tra Realmonte e Porto Empedocle. È diventata nel tempo un’attrazione turistica sia per la singolarità della scogliera, di colore
bianco e dalle peculiari forme, sia a seguito della
popolarità acquisita dai romanzi con protagonista
il commissario Montalbano scritti dallo scrittore
empedoclino Andrea Camilleri. Proseguimento
per Sciacca, città marinara, turistica e termale,
nota per il suo carnevale e per la sua ceramica.
Pranzo in trattoria tipica marinara a Mazara del
vallo. Nel pomeriggio visita del suo vecchio centro storico, un tempo racchiuso dentro le mura
normanne, include numerose chiese monumentali, alcune risalenti all’XI secolo. Presenta i tratti
tipici dei quartieri a impianto urbanistico islamico tipico delle medine, chiamato Casbah (anche
Kasbah), di cui le viuzze strette sono una specie
di marchio di fabbrica. Sistemazione in hotel a
Marsala. 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 conosce-

re 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 finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a
mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e
frutta candita. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade
strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi
cortili. Rientro in hotel per cena, serata libera e
pernottamento.
6° giorno: PALERMO - MONREALE. Dopo la prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per Palermo. Visita del capoluogo della regione
che offre la vista di bellissimi monumenti come il
Palazzo de Normanni, la Cappella Palatina, il Duomo e la chiesa della Martorana. Quest’ultima è tra
le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo
in Italia ed è testimonianza della cultura religiosa e artistica ortodossa, ulteriormente apportata
dagli esuli albanesi rifugiatisi in Sicilia sotto l’incalzare delle 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 libera, operazioni di imbarco.
Decollo ed arrivo a Malpensa in serata. All’arrivo
trasferimento in bus alle località di partenza in
Valtellina.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus Valtellina - aeroporto a/r; volo A/R con bagaglio a mano e
bagaglio da stiva; Bus Gran Turismo per tutta la durata
del tour; Guida/Accompagnatore dall’arrivo del gruppo
in Sicilia fino alla partenza; sistemazione in hotel 3-4
stelle; 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: Eventuali imposte di
soggiorno; ingressi; supplemento camera singola €
125; assicurazione annullamento; tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Possibilità di stipulare polizza contro l’annullamento
(Axa Assistance)
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Andalusia
arte
e cultura

Dal 4
all’8 Maggio
Dal 12 al
16 Ottobre
€ 665
PROGRAMMA

1° giorno: ITALIA - MALAGA RONDA - SEVILLA. Trasferimento
Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei
Signori partecipanti con l’accompagnatore in aeroporto prima della partenza del volo per il disbrigo
delle procedure d’imbarco. Arrivo a
Malaga ed incontro con bus locale e
partenza per Siviglia, anima dell’Andalusia, elegante città dalle intense tradizioni popolari spagnole: 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
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che è considerata la più bella Plaza de Toros al mondo.
Nei pressi troviamo Plaza de
Espana citata 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 proseguimento
per Siviglia. All’arrivo sistemazione nelle
camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: SEVILLA. Dopo la prima
colazione partenza con accompagnatore per la scoperta del luogo
più esotico dell’Europa Occidentale,
con segreti cortili, un palazzo reale
in stile arabo fatto costruire da un
feroce monarca cristiano, un ex
minareto come simbolo della città
ed altri splendidi monumenti che
contribuiscono al suo fascino. Visiteremo 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 Barrio di Santa Cruz, un susseguirsi di
stradine strette e piene di taverne e
negozi, sorto sul vecchio ghetto, ora
quartiere pittoresco ornato da azu-

lejolos e da alberi d’aranci. Ammireremo inoltre il Reales Alacazares,
un “Alhambra” in miniatura tuttora
residenza sivigliana della monarchia, 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 colazione in hotel partenza per Cordoba. Il
nostro viaggio sarà accompagnato
da “Sagome di tori” che spunteranno dai campi e dalle colline. Arrivo
a Cordoba, culla di una delle civiltà
più tolleranti d’Europa, dove Arabi,
Cristiani ed Ebrei vissero in assolu-

ta armonia, il risultato una città resa
splendida da magnifici monumenti. 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 Cristianos 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
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Granada. All’arrivo sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: GRANADA - COSTA
DEL SOL. Dopo la prima colazione 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, questo complesso di stanze e cortili di
una bellezza unica ci fa evocare il
glorioso passato arabo della città.
Poi visita del Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e
stagni in un giardino molto curato
con abbondanti fiori di diverse specie. Nel pomeriggio visita libera di
Granada, al termine partenza per la
Costa del Sol. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno: COSTA DEL SOL - GIBILTERRA - MALAGA - RIENTRO. Dopo
la prima colazione in hotel trasferimento a Gibilterra (oppure facoltativo: mezza giornata da passare nella
Costa del Sol). All’arrivo mattinata a
disposizione da trascorrere nella
Main Street, strada commerciale della città, su cui si affacciano i migliori
negozi del centro. Per chi lo desidera
possibilità di 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
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Marocco e le montagne del Rif e in
seguito si proseguirà nella parte alta
della città, per incontrare le uniche
scimmie semi-selvagge d’Europa
e per addentrarsi nella grotta di
St. 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 Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Trasferimento all’aeroporto
per l’imbarco sul volo per Malpensa.
Arrivo a Milano e trasferimento in
bus alle località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r e
tasse aeroportuali; 1 Bagaglio a mano
56x45x25; bus a disposizione in Andalusia come da programma sistemazione in
hotel 3-4*; trattamento di mezza pensione come da programma; Accompagnatore; Assicurazione sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno; bagaglio in
stiva (acquistabile con supplemento);
supplemento camera singola € 120;
bevande a cena; ingressi ed extra in generale; escursione nella riserva naturale
a Gibilterra con jeep € 25; assicurazione
contro l’annullamento; tutto quanto
non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.
Possibilità di stipulare polizza contro
l’annullamento (Axa Assistance).

Antiche vie del marmo
Dal 4 al 5 Maggio

Euro 205

PROGRAMMA
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo. Arrivo nella zona di Carrara e
trasferimento a Colonnata per il pranzo in un tipico ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita delle Cave di Marmo (si raccomanda un abbigliamento
sportivo con scarpe comode), sarà un percorso emozionante all’interno dei
giganti del marmo, dove verranno spiegate le tecniche dell’estrazione e
della lavorazione del marmo. Proseguimento della visita del centro storico
di Carrara, la città di marmo con le sue botteghe artigiane medievali, il
Duomo romanico, i palazzi barocchi, case e mura tutte costruite con l’unico
materiale disponibile: il marmo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
hotel - zona Versilia - sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Pietrasanta, un borgo antico adagiato
ai piedi delle Alpi Apuane, città di origine
medievale in passato crocevia di personaggi illustri e scelta da alcuni dei più famosi
artisti viventi quali Botero e Mitoraj. Visita
guidata delle città. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro alle
località di partenza. Arrivo previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Granturismo per tutto il viaggio, sistemazione in Hotel 3 stelle in
camera doppia con servizi privati, pensione 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, assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, camera singola se disponibile, con supplemento di Euro 35, auricolari, ingressi, mance,
extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
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New York!
New York!

DAL 6
ALl’11 MAGGIO
Euro 1.460
PROGRAMMA
1° giorno: Italia - New York. Partenza con bus privato per l’aeroporto; ritrovo dei partecipanti con
l’accompagnatore 3h prima della
partenza all’aereoporto di Milano
Malpensa al Terminal 1. Assistenza
all’imbarco. Partenza alle H.13.00
per New York- JFK con volo Alitalia
in arrivo alle h. 16:25. Trasferimen-
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to in bus privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
libera e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel e incontro con la guida e il bus.
Partenza alla scoperta di Harlem
e dei suoi canti religiosi. Partendo
dalla zona di Midtown si prosegue
in direzione 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 Stati Uniti, un quartiere
dai contrasti sorprendenti e dove è
prevista la partecipazione ad un’autentica funzione religiosa nel corso
della quale si potranno ascoltare i
famosi canti Gospel. Un’esperienza emozionante assolutamente da

non perdere!!! Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per relax,
shopping, visite oppure per salire
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.
3° giorno: Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e tour in bus
privato di Manhattan. Partendo da
Midtown ci si dirige a Nord, passando per il centro delle arti, il Lincoln
Center e si prosegue 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 “MuseumMile”, che,
come dice il nome, è il luogo in cui
si concentrano i maggiori musei
di New York. Raggiungiamo poi la
zona più elegante della 5th Avenue,
dove troviamo la Trump Tower, la
cattedrale di St. Patrick, il negozio Tiffany, il Rockefeller Center, la
New York Library per citarne alcuni. Proseguendo verso Downtown
si attraverseranno vari quartieri tra
i quali Greenwich Village, Soho, Little Italy e Chinatown. Sono previste alcune fermate in corso di vista.
Raggiungiamo dunque la punta di
Manhattan presso il Battery Park,
da dove si potrá ammirare la Statua della Libertá. Pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione facoltativa
“Circle lines - battello per giro di
Manhattan”. Una crociera rilassante
della durata di 3 ore alla scoperta
dei segreti della città. Si circumnavigherà l’isola vedendo: 3 fiumi, 7
ponti principali, 5 quartieri e, naturalmente, un magnifico primo piano della Statua della Libertà. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Prima colazione in hotel,
incontro con la guida e visita in bus
privato del Bronx, Queens e Brooklyn. 5 ore all’insegna del contrasto:
passando per lo Yankee Stadium, la
Fordham University, il Grand Concourse Boulevard e la vera Little
Italy del Bronx si attraversano vari
quartieri del Queens per arrivare a
Flushing Meadows, dove, nell’area
costruita per l’esposizione universale del 1939, si trovano anche il
nuovissimo stadio dei Mets City
Field e il Queens Museum. Il tour
termina con la visita di Williamsbourgh, uno dei quartieri di Brooklyn
popolati da Ebrei Ortodossi. Rientro a Manhattan e pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione
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.

Cultura e
tradizioni
del
Piemonte
CUNEO, I BABACIU
E IL GUSTOSO
CASTELMAGNO

DALL’11
AL 12 MAGGIO
Euro 180
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - MONTEROSSO GRANA (patria del Castelmagno) - CUNEO. Partenza di
primo mattino per il cuneese ed
arrivo a Monterosso Grana, il paese
del formaggio Castelmagno e, dal

Pernottamento in hotel.
5° giorno: New York - Itlalia Prima
colazione in hotel e pranzo libero.
Giornata a disposizione per shopping e visite facoltative. Rilascio
delle camere in mattinata. Deposito
dei bagagli in uno spazio custodito
dell’hotel. Alle ore 16.30 circa trasferimento in bus privato con la guida
all’aeroporto di New York - JFK. Assistenza all’imbarco. Partenza per
Milano Malpensa con volo Alitalia
delle ore 20,45. Pernottamento a
bordo.
6° giorno: Milano - Rientro Arrivo
a Milano Malpensa - Terminal 1 alle
ore 10,40. Trasferimento in bus alle
località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento all’aeroporto a/r; passaggio aereo a/r

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in
pullman Gran Turismo; sistemazione in
hotel 3/4 stelle in camere doppie con
trattamento di mezza pensione; pranzo
in ristorante come da programma; servizio guida per la città di Cuneo; assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi e mance; camera singola su richiesta
con supplemento di Euro 25; extra di
carattere personale; tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la
quota non comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti

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 Manhattan
con trattamento di pernottamento e prima colazione; visita di New York (come
da programma; in bus privato con guida
in lingua italiana per tre mezze giornate;
assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance
ed extra in genere; supplemento camera
singola € 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 $ (circa € 12,00/13,00). Assicurazione annullamento del viaggio € 75; Assicurazione medica integrativa GLOBY ROSSA (VIVAMENTE
CONSIGLIATA) € 85; Tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota
comprende”.

Acquario
di Genova
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della scogliera corallina nella più
grande esposizione di biodiversità
in Europa. La visita alla struttura,
con il nuovo Padiglione Cetacei,
dura circa 2h30.

DOMENICA
12 MAGGIO
DOMENICA
22 SETTEMBRE
€ 80

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
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2003, dei Babaciu. Sono uomini e
donne in paglia a grandezza naturale del secolo scorso intenti nelle
loro attività quotidiane, che si incontrano per le strade, nelle stalle,
sui balconi. Trasferimento a Caraglio
per la visita del Filatoio Rosso, il più
antico setificio rimasto in Europa.
Spettacolare è la ricostruzione dei
torcitoi ed il loro movimento. La visita si concluderà nella ‘sala motori’,
con la riproduzione delle antiche
ruote idrauliche che servivano ad
azionare le macchine. Pranzo libero. Breve passeggiata a Mondovì. Al
termine partenza per l’hotel
2° giorno: CUNEO - BRA - RIENTRO. Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata
della città Proseguimento per Bra:

sosta e visita al Santuario “Madonna dei Fiori”. Costruito per ricordare
l’apparizione della Madonna avvenuta il 29 dicembre 1336. Nello stesso luogo, in inverno, fioriscono in
modo straordinario i pruni selvatici
ricoperti di fiori bianchi nonostante
la stagione fredda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve sosta
a Pollenzo: antica città del periodo
imperiale romano e ricostruita da
Carlo Alberto con le sembianze di
un borgo medievale e come sede
di amministrazione delle campagne
circostanti. Partenza per il rientro.

PROGRAMMA

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

Nella prima mattina partenza dalla
Valtellina. Arrivo 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’arrivo è previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
pullman Gran Turismo; pranzo in ristorante bevande incluse; servizio 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 partecipanti.
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Tour Creta
“Insolita”

Dal 14
al 21 Maggio
Euro 950
Dal 28 Maggio
al 4 Giugno
Euro 950
Dal 10
al 17 Settembre
Euro 1.135*
Dal 24 Settembre
al 1° Ottobre
Euro 1.050*
* Sconto di € 70 per prenotazione
entro il 31 maggio
Creta è un’isola fantastica ricca di storia antica
di millenni. Il nostro tour vi porterà a visitare le
antiche vestigia del Palazzo di Minosse, i resti del
periodo storico veneziano, ad Heraklion la capitale e a Chania. Vi porterà nelle cittadine dove
ancora sono vive le memorie delle lotte per la
liberazione dal giogo ottomano, nei monasteri
abbarbicati sulle montagne scoscese, ai mulini
a vento e alle lunghe spiagge.

PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA - CRETA. Trasferimento Valtellina/ aeroporto. Partenza dall’Italia con volo speciale o di linea per Creta. Arrivo e trasferimento in
hotel. Sistemazione, cena (salvo operativo aereo)
e pernottamento.
2° giorno: CRETA. Trattamento di mezza pensione. Giornata a disposizione per attività individuali, escursioni facoltative, mare e relax.
3° giorno: CNOSSO - HERAKLION. Trattamento
di pensione completa. Mattinata dedicata alla
visita di Cnosso, fulcro vitale dell’antica civiltà minoica: visita al Palazzo di Minosse ed al labirinto
del Minotauro. Proseguimento per Heraklion per
il pranzo. Visita del museo di Heraklion, ricco di
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Tour Rodi
“insolita”

preziosi manufatti, gioielli, armi e con la più completa collezione sulla civiltà Minoica d’Europa.
Tempo a disposizione per la visita alle vestigia
veneziane ed alla cittadina. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno: CHANIA - RETHYMNON. Trattamento
di pensione completa con pranzo durante l’escursione. Partenza in pullman per la visita guidata
alla parte occidentale di questa magnifica isola.
Visita al monastero di Arkadi, testimone del coraggio del popolo cretese che sacrificò la propria
vita per salvare l’isola dal dominio turco. Proseguimento per Chania, considerata la Venezia di
Creta e antica capitale dell’isola. Sosta al bellissimo porto veneziano e tempo a disposizione per
passeggiare attraverso i vicoli, le stradine strette
e visitare i fantastici negozi. Sosta per il pranzo
in un ristorante. Nel pomeriggio visita alla città
di Rethymnon dalla sorprendente architettura: i
minareti, le fontane, i suoi magnifici vicoli e stradine. La città è ricca di edifici veneziani e turchi
a testimonianza del passato di Creta. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Escursione a SPINALONGA. Trattamento di pensione completa. Partenza in battello

per Spinalonga, isoletta dai mille segreti. Visita
alla fortezza costruita dai Veneziani nel 1579 per
proteggere la costa dalle invasioni. Passeggiata
tra gli antichi vicoli che testimoniano ancora oggi
l’isolamento vissuto dai suoi abitanti. Si prosegue
in battello attraversando le acque di Kolokitha
e del Golfo di Mirabello (pranzo a bordo). Nel
pomeriggio sosta nel pittoresco porto di Aghios
Nikolaos, tempo libero a disposizione per la visita
del caratteristico borgo e per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: CRETA. Trattamento di mezza pensione. Giornata a disposizione per attività individuali, escursioni facoltative, mare e relax.
7° giorno: CRETA. Trattamento di mezza pensione. Giornata a disposizione per attività individuali, escursioni facoltative, mare e relax.
8° giorno: CRETA - ITALIA. Prima colazione in
hotel (salvo operativo aereo). Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per l’imbarco su volo
speciale o di linea per l’Italia. All’arrivo rientro in
pullman in Valtellina.
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento Valtellina/
aeroporto a/r; volo a/r in classe turistica; tasse aeroportuali; sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento di
mezza pensione e bevande (1/4 di acqua, 1/4 di vino)
più tre escursioni con pranzo incluso, 1/4 di acqua e
1/4 di vino inclusi durante le escursioni; ingressi; guida
parlante italiano; trasferimenti come indicato; assicurazione sanitaria Nobis (massimale € 20.000); assicurazione annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di
soggiorno da pagare in loco, mance ed extra in genere; escursioni facoltative; eventuale adeguamento
carburante; tutto quanto non espressamente indicato
a “la quota comprende”; camera singola, se disponibile,
con supplemento di Euro 250.
Polizza annullamento inclusa (possibilità di stipulare
integrazione).
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Dal 14
al 21 Maggio
€ 915
Dal 28 Maggio
al 4 Giugno
€ 930
Dal 10
al 17 Settembre
€ 1.070*
Dal 24 Settembre
al 1° Ottobre
€ 1.010*
* Sconto di € 70 per prenotazione
entro il 31 maggio
Una settimana che comprende la visita ai siti di
maggior interesse della più grande delle isole del
Dodecaneso. L’isola conserva tracce delle varie civiltà: minoica, micenea e dorica. Dal 1306 diviene
caposaldo dell’ordine dei Cavalieri dell’ordine di
Sa Giovanni che vi rimangono per 200 anni, seguono turchi ed italiani durante la prima guerra
mondiale. Tutti hanno lasciato tracce del loro passaggio rendendo l’isola un punto di attrazione
internazionale.

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - RODI. Trasferimento
Valtellina - aeroporto. Partenza dall’Italia con
volo speciale per Rodi. Arrivo e trasferimento in
hotel. Sistemazione, cena (salvo operativo aereo)
e pernottamento.
2° giorno: RODI - Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività individuali, mare e relax.
3° giorno: GRAN TOUR DI RODI. Trattamento
di pensione completa. Giornata dedicata alla
scoperta di Rodi fino a toccare il sud dell’isola
dove la vita scorre con ritmi lenti e dove i villaggi mantengono inalterato il loro carattere
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tradizionale. Arrivo nella zona di Filerimos per
la visita alla Valle delle Farfalle. Proseguimento
lungo la costa per ammirare i panorami naturali
di Soroni, Fanes, Kalavarda, Salakos, visita alle
antiche rovine di Kamiros dove si possono vedere
i resti del tempio e del mercato. Pranzo durante
l’escursione. Nel pomeriggio si proseguirà tra i
piccoli villaggi nascosti della zona collinare con
una breve sosta panoramica alla fortezza di Monolithos. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: LE PERLE DI RODI. Trattamento di
pensione completa. Una visita che vi porta indietro nel tempo con la visita dei tre siti più antichi dell’isola: Lindos, l’Acropoli e la città di Rodi.
La giornata inizia con la visita di Lindos, l’antica
città-stato con le sue spiagge, i suoi negozi, e la
le chiese bizantine, le residenze dei capitani e le
case bianchissime. Si prosegue con la visita della
splendida Acropoli posta sul Monte Smith. Infine
si raggiunge la città di Rodi, ferma nel tempo,
con le sue mura medievali ed il castello. Pranzo durante l’escursione. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno: SYMI. Trattamento di pensione completa. Partenza in battello alla volta di Symi, una
delle isole più piccole dell’arcipelago del Dodeca-

neso e la più vicina a Rodi. Era l’isola dei pescatori
di spugne e, sino alla seconda guerra mondiale,
era anche l’isola più ricca dell’arcipelago. La sua
città è ricca di edifici neoclassici, di chiese ed è caratterizzata dal celebre monastero dell’Arcangelo
Michele. Tempo a disposizione per passeggiare
tra le sue stradine, le botteghe artigianali orafe
ed i negozi di spugne naturali. Pranzo durante
l’escursione.
6° giorno: RODI. Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività individuali, mare e relax.
7° giorno: RODI. Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività individuali, mare e relax.
8° giorno: RIENTRO. Prima colazione in hotel
(salvo operativo aereo). Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco su volo speciale per l’Italia. All’arrivo trasferimento in pullman
alle località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento Valtellina/
aeroporto a/r; volo a/r in classe turistica; tasse aeroportuali; sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento
di pensione completa e bevande (1/4 di acqua, 1/4 di
vino) più escursioni con pranzo incluso, 1/4 di acqua
e 1/4 di vino inclusi durante le escursioni; ingressi;
guida parlante italiano; trasferimenti come indicato;
assicurazione sanitaria Nobis (massimale € 20.000);
assicurazione annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di
soggiorno da pagare in loco, mance ed extra in genere; escursioni facoltative; eventuale adeguamento
carburante; tutto quanto non espressamente indicato
a “la quota comprende”; camera singola, se disponibile,
con supplemento di Euro 210 per la partenza del 14/5
- € 220 per le partenze del 28/5 e del 24/9 - € 275 per
la partenza del 10/9.
Polizza annullamento inclusa (possibilità di stipulare
integrazione).
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Tour
Spagna
autentica

Londra

Dal 17
AL 20 maggio
€ 580
PROGRAMMA
1° giorno: LONDRA. Trasferimento Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei
Sig.ri partecipanti a Milano Malpensa, incontro con l’accompagnatore
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 custoditi i gioielli della
corona, indossati tuttora dalla regina e dalla famiglia reale. L’esterno
della cattedrale di St Paul, capolavoro di Sir Christopher e sede del
vescovo di Londra; e la parte 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 termine
trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° giorno LONDRA. Dopo la prima
colazione in hotel, partenza per la visita della città partendo dagli esterni di Buckingham Palace, divenuto
la residenza ufficiale della famiglia
reale, dove sarà possibile vedere,
se previsto, il cambio della guardia
reale. Continuazione per l’Abbazia
di Westminster, e per le icone più
famose di Londra: il Big Ben, la casa
del Parlamento, la Whitehall, Downing Street, casa del primo ministro
inglese e Trafalgar Square, dove
si potrà vedere la famosa colonna
dedicata a Nelson. Pranzo libero e
proseguimento per il distretto di Covent Garden. Il suo nome attuale è
una storpiatura di “Convent Garden”:
tra la fine del XII secolo e gli inizi del
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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, bancarelle d’artigianato; animato da vari artisti di strada
è oggi una delle principali attrazioni
turistiche della capitale britannica.
Tempo libero a disposizione per curiosare in questo vivace quartiere,
oppure per entrare individualmente
all’interno del British Museum che
offre una panoramica completa della storia dell’arte. L’ingresso al museo
è libero per tutti i visitatori. La visita
a mostre temporanee potrebbe essere a pagamento. Al termine rientro
in hotel, per la cena, serata libera e
pernottamento.
3° giorno WINDSOR - OXFORD.

Dopo la prima colazione in hotel
partenza per l’escursione al castello di Windsor, il più grande castello
abitato al mondo, una delle principali residenze ufficiali della monarchia britannica. La regina Elisabetta
II trascorre molti weekend al castello, utilizzandolo per incontri di stato
e anche privati. Visita del castello e
della cappella di st. George (la cappella e gli appartamenti possono
talvolta chiudere senza preavviso,
in tal caso si visiterà il borgo. Costo d’ingresso da pagare in loco).
Pranzo libero in corso di visite. Nel
pomeriggio visita ad Oxford sede
dell’omonima università, la più antica del mondo anglosassone, conosciuta come “la città dalle sognanti
guglie” per l’armonica architettura
degli edifici. Oxford è considerata
una delle città più belle della Gran
Bretagna. 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 / RIENTRO.
Dopo la prima colazione in hotel,

check out delle camere e partenza
per la continuazione delle visite di
Londra partendo da Notting Hill:
sempre più frequentato dalle celebrità, è stato a lungo un quartiere
mondano, pieno di locali con musica, bar e sale da ballo. I residenti di
origine caraibica hanno esercitato
una grande influenza su questa
zona e, grazie a loro, il carnevale di
Notting Hill è diventato sempre più
famoso. Questo festival estivo artistico e la sfilata di fama mondiale,
attraggono migliaia di turisti. Ma
non è da oggi che Notting Hill è un
quartiere alla moda. Questa zona,
che nel secolo XIX era una distesa
di campi coltivati, ha attirato molti
nomi famosi. Holland Park è un’oasi di tranquillità nel verde con un
teatro mentre il cinema The Electric proietta spettacoli di valore in
un ambiente lussuosamente arredato. Pranzo libero e pomeriggio
a disposizione perle ultime visite
individuali o per fare shopping. Al
termine trasferimento in aeroporto
e disbrigo delle formalità d’imbarco
per il rientro in Italia. Partenza del
volo alle ore 20:10, arrivo a Milano
alle ore 23:15. Trasferimento in bus
alle località di partenza.
N.B. L’ordine delle visite potrebbe
essere invertito senza variare in
alcun modo la natura del viaggio.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento
Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r; bagaglio a mano tipo trolley (55x45x25)
senza limiti di peso; Bus GT locale a
disposizione come da programma; sistemazione in hotel ***/**** a Londra;
trattamento di mezza pensione in hotel
con acqua ai tavoli; visite guidate come
da programma; accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio; assicurazione sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance
ed extra in genere; supplemento camera singola € 135; tassa di soggiorno (se
richiesta da pagare in loco); ingressi a
monumenti/chiese/musei; bagaglio
da stiva; Assicurazione annullamento;
tutto quanto non indicato ne “La quota
comprende”.
Possibilità di stipulare polizza contro
l’annullamento (Axa Assistance)
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Dal 18
al 25 maggio
€ 1.460
Dal 7 al
14 settembre
€ 1.560
Dal 21 al
28 settembre
€ 1.510
Un itinerario completo che partendo
dal cuore della Spagna arriva in Andalusia. Un viaggio tra arte, storia e
cultura, in una terra passionale ricca
di tradizioni. Si parte da Madrid, la
capitale dalla vita in costante equilibrio tra modernità e tradizione. Si visitano città patrimonio dell’UNESCO,
con importanti espressioni artistiche
ereditate da secoli di convivenza fra
la cultura cristiana, ebraica ed araba,
e si termina con una bella escursione
sulla Sierra Nevada.

PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA/MADRID. Trasferimento Valtellina - aeroporto a/r. Partenza con volo di linea per Madrid.
Arrivo in aeroporto, incontro con la
guida locale e con l’accompagnatore
italiano che starà con il gruppo per
tutta la durata del tour. Giornata
dedicata alla visita della capitale.
Si attraversa la zona denominata
Austrias, dove si trovano la Plaza
Mayor, elegante salotto della città,
il Palazzo Casa de la Villa antica sede
del municipio e l’omonima piazza
che in epoca medievale ospitava il
mercato cittadino. Si continua nella
Madrid dei Borboni, lungo la via Castellana dove si ammirano le fontane
Cibelas e Neptuno, il palazzo della
Borsa ed il Parlamento. Il tour si conclude davanti al Palazzo Reale (solo
esterno). Trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.
2° giorno: MADRID/TOLEDO/MADRID (km 140). Prima colazione,
incontro con la guida e con l’accompagnatore, e partenza per Toledo,
antica capitale del Paese. La città è
conosciuta come “città delle tre culture” perché qui convissero per secoli cristiani, arabi ed ebrei. Toledo
conserva all’interno delle sue mura
un patrimonio artistico e culturale
composto da chiese, palazzi, fortez-
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ze, moschee e sinagoghe che fanno
di questa città un autentico museo
all’aria aperta. Pranzo libero in corso
di escursione. Nel pomeriggio rientro
a Madrid e possibilità di scegliere se
rimanere in centro per visite in libertà, rientrando poi in hotel con i mezzi
pubblici (a carico dei partecipanti), o
se rientrare in hotel con il bus privato. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: MADRID/CORDOBA
(km 393). Prima colazione in hotel
e pranzo libero in corso di trasferimento. Partenza per Cordoba, città
Patrimonio dell’UNESCO, crocevia di
popolazioni che in passato l’hanno
resa uno dei più importanti centri
commerciali e culturali della Spagna
e del Mediterraneo. Visita guidata nel
centro storico e nel Quartiere Ebraico
della Juderia, ricco di fascino e caratterizzato da vie acciottolate che
si snodano tra le case imbiancate
di calce ed i cortili fioriti. Questo
reticolo di viuzze fa da cornice alla
bellissima Mezquita, la MoscheaCattedrale, uno dei più importanti
esempi di arte musulmana in Spagna. Nata come moschea e divenuta
poi cattedrale cristiana, la Mezquita
incanta con le sue 856 colonne che
creano un labirinto di giochi di luci
ed ombre. Cena e pernottamento
in hotel.
4° giorno: CORDOBA/SIVIGLIA
(km 145). Prima colazione in hotel
e pranzo libero. Partenza per Siviglia e visita guidata del capoluogo

dell’Andalusia. Si comincia con la
Cattedrale, eretta come moschea poi
trasformata in chiesa in stile gotico:
la contaminazione degli stili e dei
culti è evidente anche nella magnifica Giralda, il campanile-minareto
che svetta sul fianco della chiesa.
Proseguimento con la visita verso il
parco Maria Luisa e Plaza de Espana:
questa grande e particolare piazza
monumentale fu costruita ad inizio
‘900 per rappresentare e celebrare
tutte le province spagnole in occasione dell’esposizione iberoamericana. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno: SIVIGLIA. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
mattina dedicata alla visita di Siviglia,
situata sulle rive del fiume Guadalquivir ed erede di un ricco patrimonio architettonico. Si visita il Palazzo
Reale dell’Alcazar, fusione di più stili
architettonici tra i quali dominano
quello mudéjar e rinascimentale;
continue trasformazioni le hanno
subite anche i grandi giardini arricchiti di maioliche smaltate, fontane
e giochi d’acqua che conferiscono al
parco un particolare carattere moresco. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione da trascorrere in libertà.
Consigliamo la sosta in uno dei tapas
bar della città per un tuffo autentico
nello stile di vita degli abitanti locali.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Cena e pernottamento
in hotel.

6° giorno: SIVIGLIA/GRANADA
(km 250). Prima colazione e pranzo
libero. Partenza per Granada e visita
della città e del centro storico con
la Cattedrale, la più grande espressione di chiesa rinascimentale della
Spagna, e della Cappella Reale, simbolo dell’influenza della monarchia
a Granada. Pomeriggio dedicato
alla visita dell’Alhambra, una delle
sette meraviglie del mondo lasciate dall’arte araba in un alternarsi di
torri, sale ed edifici, ognuno pensato
per svolgere funzioni diverse nella
vita quotidiana. Nei giardini Generalife, bellezza e armonia si fondono
grazie al mormorio dell’acqua delle
fontane, ai riflessi di luce, al profumo
delle piante aromatiche ed ai colori
dei fiori: uno spazio unico, che rappresenta in concreto la concezione
del giardino dell’eden nella cultura
musulmana. Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
7° giorno: GRANADA/ALPUJARRA/GRANADA (km 148). Prima
colazione in hotel e partenza per la
suggestiva zona chiamata Alpujarra
granadina. Quest’area collinare montagnosa si estende a sud dei nevai
della Sierra Nevada. Il paesaggio varia insieme all’altitudine ed è caratterizzato da numerosi terrazzamenti.
Pranzo libero in corso di escursione.
Nel pomeriggio rientro a Granada e
sosta all’Albayzin, quartiere arabo
della città, intreccio di stradine, vicoletti e costruzioni di origine moresca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: GRANADA/ITALIA. Prima
colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. All’arrivo
trasferimento in Bus alle località di
partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; voli di linea
(incluso 1 bagaglio in stiva 23kg); trasferimenti aeroporto / hotel/aeroporto
in arrivo e partenza; circuito in bus gran
turismo con aria condizionata; accompagnatore italiano per tutta la durata del
tour; guide locali in italiano a Madrid, Toledo, Cordoba, Siviglia e Granada, sistema
di connessione wireless fra la guida ed
i partecipanti; sistemazione in camera
doppia; trattamento di mezza pensione;
Tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti previsti da programma; assicurazione sanitaria - annullamento (Optimas,
regolamento Atitur).
LA QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi non previsti dal programma; tasse
di soggiorno locali; pranzi e bevande;
supplemento camera singola € 348; facchinaggio bagagli; mance ed extra di carattere personale. Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.
NOTA: a causa di imprevisti e per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o le
strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel rispetto dello spirito
del viaggio e dello standard qualitativo
previsto. Le camere triple sono in numero
limitato e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e
del letto aggiunto di piccole dimensioni.
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Tour
Portogallo
autentico

Dal 18
al 25 Maggio
Euro 1.195
Dal 25
Maggio
all’1 Giugno
Euro 1.195
Dal 15
al 22 Giugno
Euro 1.180
Dal 6
al 13 Luglio
Euro 1.190
Dal 17
al 24 Agosto
Euro 1.345
Dal 21 al
28 Settembre
Euro 1.180
Dal 12 al
19 Ottobre
Euro 1.180

Un grande classico, arricchito da
momenti di contatto con gli aspetti più “Autentici” del paese e da
una bella giornata lungo la Valle
del Douro. Accompagnato, come
sempre, da guide selezionate ed
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esperte, il programma offre maggior equilibrio fra cultura, paesaggi, 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 - aeroporto.
Partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: LISBONA. Prima colazione ed incontro con la guida che
accompagna l’intero circuito. Giornata dedicata alla visita di Lisbona,
estesa su sette colline percorse da
viuzze tipiche dalle quali si gode di
una bella vista sulla città, sull’estuario del fiume Tago, sui lunghi ponti
che lo 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 monumenti simbolo della città: il Monastero
dos Jeronimos che visitiamo anche
all’interno, il monumento alle scoperte 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, partenza in direzione di Sintra e sosta
panoramica al faro di Cabo da Roca,
il punto più occidentale dell’Europa Continentale. Arrivo a Sintra,
residenza estiva dei re portoghesi
immersa in una natura rigogliosa:
visita del Palazzo Nazionale, celebre per i due grandi camini che si
innalzano a forma di cono. Pranzo
libero e proseguimento per Obidos,
incantevole città-museo con gli edifici bianchi, gialli e blu ricoperti di

bouganville. Tempo libero a disposizione e partenza alla volta di Fatima. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: FATIMA/TOMAR/COIMBRA (km 165). Prima colazione e
tempo libero per visitare in autonomia il celebre Santuario di Fatima, o passeggiare per le stradine
del centro; partenza per Tomar e
visita al Convento di Cristo, un interessante complesso patrimonio
UNESCO che fu quartier generale
dei Cavalieri Templari e nel quale si
fondono diversi stili architettonici:
romanico-bizantino, gotico e manuelino. Pranzo libero e proseguimento alla volta di Coimbra per la
visita dell’antica Università e della
Biblioteca barocca. Cena e pernottamento in hotel. Nota: la biblioteca barocca dell’Università è talvolta
impegnata per manifestazioni durante le quali la visita turistica non
può essere effettuata.
5° giorno: COIMBRA/AVEIRO/PORTO (km 170). Prima colazione e partenza per Costa Nova celebre per i
pittoreschi “palheiros” le casette a
righe dipinte dai pescatori. Proseguimento alla volta di Aveiro, per una
visita panoramica della città conosciuta per i suoi canali e per le tipiche
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 bellezza autentica, rivestiti di
antiche maioliche: durante la visita a
piedi si ammirano il Palacio da Bolsa
con la sua sala in stile moresco (visita
interna), la Torre dos Clérigos (solo
esterno), Praça da Batalha, la stazione di Sao Bento adorna di azulejos,
e la Cattedrale che domina la città.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: PORTO/GUIMARAES/
VALLE DEL DOURO/PORTO (km
350). Prima colazione, partenza
per Guimaraes e visita del centro
storico di quella che riteniamo la
più bella cittadina del Portogallo
settentrionale. Proseguimento per
una piacevole escursione lungo la
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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 degustazione di vino e rientro in
hotel a Porto. Per chi lo desidera, tempo libero
a disposizione in centro e rientro in hotel con
mezzi pubblici (biglietti non inclusi). Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: PORTO/BATALHA/NAZARÉ/ LISBONA
(km 350). Prima colazione e partenza verso 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, pittoresco villaggio di
pescatori affacciato sull’Oceano e pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo a Lisbona, cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: LISBONA/ITALIA. Prima colazione,
trasferimento in aeroporto e partenza per l’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, regolamento Atitur).
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutti i pranzi non
menzionati; supplemento camera singola Euro 260;
bevande ai pasti; facchinaggio bagagli; mance ed extra
di carattere 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

Puglia e
Matera

Dal 29 maggio
al 2 giugno
Dal 25 al
29 Settembre
Euro 580
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - PUGLIA. Partenza di primo mattino, arrivo in Puglia. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: BARI - CASTELDELMONTE. prima
colazione in hotel, partenza per Bari, incontro con
la guida e visita della città. È una scoperta affascinante quella della città di Bari, e dei suoi due
volti, l’elegante quartiere murattiano e l’ipnotica Bari vecchia, adagiata sull’Adriatico. Pranzo
libero e nel pomeriggio visita 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 paesaggio pugliese e affascina per i suoi significati simbolici; è annoverato dall’Unesco nel
Patrimonio Mondiale 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’eccezionale patrimonio paesaggistico ed architettonico.
Ci addentreremo 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 pugliese! Sosta per la veduta di Locorotondo, tra i Borghi più belli d’Italia dalla caratteristica forma circolare. Arrivo ad Alberobello,
dove saremo accolti dai trulli, che formano un
paesaggio unico al mondo, Patrimonio UNESCO.
Passeggiata tra le viuzze della cittadina illuminate dal Festival delle Luci! Pranzo in ristorante. In
serata sistemazione in hotel nelle camere riservate; cena e pernottamento.
4° giorno: ALTAMURA - MATERA. Prima colazione e partenza per Altamura. Visita e degustazione
in un panificio storico, dove si produce il famoso Pane di Altamura DOP, nonché taralli, friselle
e la tipica focaccia barese. Proseguimento per
Matera, pranzo tipico nel cuore dei celeberrimi
“Sassi” e visita dei due monumentali rioni: migliaia di abitazioni, botteghe e chiese in gran parte
scavate nella roccia. Patrimonio dell’Umanità
UNESCO. Capitale della cultura 2019. Partenza
per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
5° giorno: GRADARA - RIENTRO. Prima colazione in hotel e partenza per Gradara, visita libera
e pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza
per il rientro.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus gran turismo;
sistemazione in hotel 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; assicurazione sanitaria;
garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di
soggiorno; ingressi; supplemento camera singola di
euro 100; e tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti
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Campania
in tour

Albania
IL PAESE DELLE AQUILE

Dal 21
al 26 Maggio
Euro 875
PROGRAMMA
1° giorno: Nella prima mattinata partenza in pullman dalla Valtellina per Milano, lì si prenderà il
treno Frecciarossa in direzione Napoli, pranzo
libero lungo il tragitto. Arrivo previsto nel primo
pomeriggio, incontro con la guida e visita guidata della città di Napoli. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel,
incontro con la guida per concludere la visita
guidata di Napoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Reggia di Caserta: costruita
per competere con le più grandi residenze reali
europee, la dimora comprende quattro cortili e
migliaia di ambienti, cappelle, musei e teatri. Ci
sarà occasione anche per visitare il famoso Parco
Vanvitelliano che con i suoi 120 ettari, fontane,
viali e la grande cascata, fa invidia anche alla residenza reale di Versailles. Rientro a Napoli nel
tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione e partenza per Pompei. Visita con una guida dell’antica città romana
che durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.
fu seppellita dalla cenere e dai lapilli. Dopo la
visita pranzo in ristorante e proseguimento per il
vulcano Vesuvio. Ascesa al cratere attraversando
uno scenario lunare e percorrendo un sentiero
ricavato nella parete vulcanica fino ad arrivare
alla sommità del cratere, visita con una guida
alpina. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Escursione
intera giornata dedicata al tour della Costiera
Amalfitana con la guida. Pranzo in ristorante. In
serata, rientro in hotel cena e pernottamento.
5° giorno: Dopo la prima colazione in hotel
partenza per Salerno incontro con la guida e
visita guidata della bellissima cittadina. Pausa
per il pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento al bellissimo borgo di Padula, dove
visiteremo la sua Certosa diventata patrimonio
dell’Unesco nel 1998. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
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6° giorno: Prima colazione in hotel e partenza
per Napoli, tempo libero in mattinata pranzo libero e nel pomeriggio rientro in treno da Napoli
a Milano. Successivamente si prenderà il pullman
da Milano Centrale per la Valtellina. Rientro previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman dalla
Valtellina a Milano e ritorno, biglietto del treno da
Milano a Napoli e ritorno, pullman privato per il tour
in Campania, sistemazione in hotel 3*, pasti come da
programma, servizio guida come da programma, assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; ingressi e mance; camera
singola, se disponibile, supplemento di € 170; extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.

Dal 25 Maggio
al 1 Giugno
Euro 1.140
Dall’ 8
al 15 Giugno
Euro 1.140
Dal 7
al 14 Settembre
Euro 1.170
Dal 21
al 28 Settembre
Euro 1.140
Una terra ricca di storia e fascino, un itinerario
classico che tocca i maggiori luoghi di interesse
del Paese, tra mare, montagne e siti archeologici, testimonianze di un passato controverso. Da
Tirana, moderna capitale simbolo della nuova
Albania, fino a Saranda, animata località turistica lambita dalle acque cristalline del Mar Ionio,
attraverso paesaggi costieri di rara bellezza e deliziose cittadine patrimonio dell’UNESCO.

PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA/TIRANA. Trasferimento Valtellina - aeroporto. Partenza per Tirana. Arrivo in
aeroporto e disbrigo delle formalità di imbarco. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.
Pranzo in ristorante. Visita panoramica di Tirana,
la capitale dell’Albania ricca di locali alla moda,
gallerie d’arte e centri culturali. Visita alla Moschea
di Ethem Bey, al Museo Storico Nazionale, al New
Bazar e alla nuova piazza Skanderbeg, ricostruita
recentemente. La piazza centrale è interamente
pedonale e ha completamente cambiato l’aspetto
della città. Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.
2° giorno: TIRANA/SCUTARI/KRUJA/TIRANA
195 km. Prima colazione in hotel. Partenza per
Scutari, una delle città più antiche della penisola
Balcanica. Visita al suggestivo Castello di Rozafa. Al
termine della visita, pranzo in ristorante. Proseguimento verso Kruja, antica capitale dell’Albania e
città simbolo della resistenza anti-ottomana. Visita
al Museo Etnografico e al museo di Giorgio Scanderbeg, l’eroe nazionale. All’ingresso del castello
si trova il caratteristico bazar di Kruja, presente dal
XV secolo. Passeggiata per il caratteristico bazar
che è stato considerato un monumento culturale
da parte dell’Istituto dei Monumenti di Cultura
dell’Albania. Questo e uno dei più ricchi mercati, pieno di souvenir e vari prodotti artigianali.
Proseguimento verso Tirana. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
3° giorno: TIRANA/APOLLONIA/VALONA 165
km. Prima colazione in hotel. Partenza verso
Apollonia, antica città che ospita uno dei parchi
archeologici più importanti del paese. E’ stata
fondata all’inizio del VII secolo a.C dai coloni di
Corinto. I primi dati della loro presenza sono stati

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
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documentati all’anno 588 a.C. Visita del sito. Dopo
la visita partenza per Valona, la città in cui è stata proclamata la Dichiarazione di Indipendenza.
All’arrivo pranzo in ristorante. A pochi kilometri
da Valona, percorrendo una strada in mezzo alla
natura, si arriva ad un isolotto che domina la laguna di Narta. Questa piccola isola prende il nome
di Zvernec ed è collegata alla terraferma da un
suggestivo ponte di legno. Visita al monastero di
Zvernek, il monumento culturale più importante
della regione di Narta: fu costruito nel XIII sec. in
stile bizantino ed è dedicato a Santa Maria. E’ noto
anche come monastero di Santa Maria Addormentata ed è uno dei posti più incantevoli dell’Albania.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
4° giorno: VALONA/PORTO PALERMO/SARANDA 160 km. Prima colazione in hotel. Partenza
verso Saranda passando dal Parco Nazionale di
Llogara, uno dei più grandi in Albania. Nel passo
di Llogara si apre una meravigliosa e splendida
vista panoramica verso le spiagge della Riviera
Albanese. Il percorso comprende una sosta alla
suggestiva baia di Porto Palermo, classificata prima tra 15 destinazioni Europee da scoprire nel
2014. Visita alla suggestive fortezza di Ali Pasha
che sorge su una piccola penisola collegata alla
terraferma da un lembo di spiaggia bianca. Proseguimento verso Saranda. All’arrivo, pranzo in ristorante. Dopo pranzo tour panoramico della città
di Saranda e visita al castello di Lekursi di fronte
ad una magnifica vista. Rientro a Saranda. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.
5° giorno: SARANDA/BUTRINTO/KSAMIL/
SARANDA 35 km. Prima colazione in hotel e
partenza per la visita di Butrinto, storica e affascinante città patrimonio UNESCO nonché parco
archeologico più grande di tutti i Balcani. A pochi
chilometri da Butrinto, si raggiunge la cittadina di
Ksamil dove ci sono quattro piccole isole lambite
da acque cristalline. E’ una delle località costiere
più frequentate, inclusa anche tra le 20 migliori
spiagge secondo il The Guardian. Pranzo in ristorante con vista mare. Nel pomeriggio tempo libero
per godere di questa bellissima spiaggia. Rientro
a Saranda. Cena in ristorante e pernottamento
in hotel.
6° giorno: SARANDA/OCCHIO BLU*/ARGIROCASTRO/BERAT 220 km. Prima colazione in hotel
e partenza per lo spettacolare Occhio Blu*, una
sorgente carsica che deve il suo nome al colore
turchese delle sue acque. Partenza per Argirocastro. La città è un vero e proprio museo a cielo
aperto, è detta “La città di pietra”, per le bellissime
e antiche case fortificate. All’arrivo, visita panoramica della città con il Castello e il Museo Nazionale
delle Armi. Pranzo in ristorante che sorge in una
zona panoramica. Dopo pranzo proseguimento
verso Berat, splendida citta-museo conosciuta anche come la “città delle mille finestre”. Questa città
è uno degli esempi più significativi di architettura
tradizionale del paese e rappresenta un tesoro storico e culturale nazionale. Visita panoramica della
città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
7° giorno: BERAT/DURAZZO/TIRANA 130 km.
Prima colazione in hotel. Visita di Berat, il cui centro storico è patrimonio UNESCO. Visita del Castello di Berat, fortezza che domina la città, costruita
in difesa degli Ottomani. All’interno del castello
sono state costruite chiese con preziosi affreschi
ed icone. Il castello continua ad essere abitato ancora oggi. 

Partenza per Durazzo e, all’arrivo, pranzo in ristorante con meravigliosa vista sul mare Adriatico.
Visita panoramica della città comprensiva dell’Anfiteatro Romano, la Torra Veneziana e il Museo Archeologico. Proseguimento verso Tirana. Cena in
ristorante con spettacolo folkloristico di musica
e danze locali. Dopo cena, passeggiata verso il
quartiere chiamato Bllok, dove si trova anche la
casa dell’ex leader comunista Enver Hoxha. Questa
zona e una delle piu frequentate di Tirana, conosciuta per la sua vivace vita notturna. Pernottamento in hotel.
8° giorno: TIRANA/ITALIA 18 km. Prima colazione
in hotel. Visita al suggestivo Bunk’Art, museo dedicato alle vittime del comunismo durante il regime
del dittatore Enver Hoxha. Dopo la visita, si raggiungerà il Monte Dajti, la montagna di Tirana, con
la funicolare. Pranzo in ristorante con un magnifico
belvedere. Rientro a Tirana. Trasferimento in tempo
utile all’aeroporto di Tirana e partenza per l’Italia.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; biglietto aereo con voli di linea da Milano;
tasse aeroportuali italiane e locali; 7 pernottamenti con
trattamento di pensione completa con una bevanda
ai pasti (alcolica o analcolica); Guida/accompagnatore
locale parlante italiano durante il tour; trasferimenti
da e per l’aeroporto di Tirana; Visite, ingressi e pasti
come da programma; assicurazione medico bagaglio
Europ Assistance.
LA QUOTE NON COMPRENDE: facchinaggio negli
hotel; supplemento camera singola € 225; bevande
non specificate; mance; extra in genere, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”. Possibilità di stipulare polizza facoltativa
contro l’annullamento (Europ assistance regolamento
Francorosso International)
*Visita soggetta alle condizioni della strada e del traffico.
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San Pietroburgo
e Mosca

Dal 27
Maggio
al 3 Giugno
€ 1.940
Dal 17
al 24 Giugno
€ 1.995
Dal 15
al 22 Luglio
€ 1.965
Dal 12
al 19 Agosto
€ 1.990
Dal 9 al
16 Settembre
€ 1.940

PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA - SAN PIETROBURGO. Trasferimento Valtellina aeroporto, disbrigo delle formalità
doganali 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, sistemazione nelle camere riservate,
cena in hotel e pernottamento.
2° giorno: SAN PIETROBURGO.
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo
Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno dei più grandi
del mondo; le collezioni 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 Colonne Rostrate; la prospettiva
Nevskij, la più importante e più nota
di Pietroburgo, immortalata anche
nella letteratura; il Campo di Marte;
la Piazza del Palazzo, dove sorge il
Palazzo d’Inverno, opera di Bartolo-

meo Rastrelli; la Piazza dei Decabristi (ex piazza del Senato) situata nelle vicinanze dell’Ammiragliato. La
chiesa di S. Nicola, soprannominata
Chiesa del Marinaio (San Nicola è il
patrono dei marinai), contiene numerose icone del XVIII secolo e una
splendida iconostasi di legno. Cena
e pernottamento in hotel.
3° giorno: SAN PIETROBURGO.
Prima colazione in hotel. Nel mattino passeggiata sull’incantevole
Prospettiva Nevsky col vostro accompagnatore 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 architettura 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. Prima 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. Trasferimento 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.
5° giorno: MOSCA. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita panoramica della città. Si
potranno ammirare la Piazza Teatral’naja, una delle più armoniose
della capitale, con il grande edificio bianco in stile neoclassico del
celebre Teatro Bolshoj; la via Tverskaya, arteria 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 Monastero Danilovsky.
Questo Monastero è stato costruito
alla fine del 13° secolo da Daniil, il
primo principe di Mosca, come
una difesa esterna della città. Ha
subito diverse modifiche nel corso
degli ultimi cento anni: è stato una
fabbrica e un centro di detenzione
durante il periodo sovietico; è stato centro spirituale e amministrativo della Chiesa in sostituzione di
Sergiev Posad e divenne residenza
ufficiale del Patriarca durante le
celebrazioni del millennio della
ortodossia russa nel 1988. 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 corso dei
secoli. Il centro del vasto territorio è
costituito da Piazza delle Cattedrali,
dove si ergono tre cattedrali, una
piccola chiesa, la torre campanaria,

il palazzo a faccette ed il Palazzo dei
Patriarchi. Ingresso a due delle Cattedrali, tutte riccamente decorate
da affreschi e preziose iconostasi.
Pranzo 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 pernottamento in hotel.
8° giorno: MOSCA - ITALIA. Prima
colazione in hotel. Tempo a disposizione per passeggiata o shopping
con il vostro accompagnatore. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per l’Italia. Arrivo
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 per persona;
Tasse aeroportuali; visto consolare (inclusa assicurazione infortunio, malattia
Unipol fino a 30.000 euro); 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
denaturalizzata in caraffa/dispenser +
caffè/tea o buffet); visite ed escursioni
con guida locale indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); tassa governativa di
registrazione in hotel.
LA QUOTE NON COMPRENDE: facchinaggio; mance (da considerare Euro
40 per tutto il viaggio a partecipante);
bevande; supplemento camera singola
€ 490; assicurazione contro l’annullamento; extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei
programmi.
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FACOLTATIVA: possibilità di stipulare
polizza annullamento (2.5%) calcolata
sul totale delle quote della presente
quotazione.
NOTA: le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di
effettuazione.
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, biometrica, 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’urgenza da parte
del Consolato. Anche i minori devono
avere il proprio passaporto. È bene in
ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/
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 accompagnati 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 permesso
di soggiorno. I cittadini di origine russa,
devono contattare, prima dell’iscrizione,
il proprio consolato per avere ragguagli
circa le procedure da espletare.

Isola d’Elba
e isola di Pianosa

Dal 31 Maggio al 2 Giugno
Euro 375
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza con pullman Gran Turismo dalla Valtellina nella prima
mattina, arrivo al porto 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 naturali
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 motonave 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 “misterioso” complesso catacombale. Pranzo in ristornate e proseguimento per
la passeggiata che costeggia la spiaggia di cala Giovanna e che consentirà
di arrivare alle spalle dei resti dei bagni di Agrippa, interessante complesso
termale del I sec. d.C. Nel pomeriggio 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 storico di Portoferraio. Visita alla residenza invernale di
Napoleone, la villa “Dei Mulini” e del centro storico di Portoferraio, antica
città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Pranzo in ristorante
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 a pranzo 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 Pianosa 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, € 35 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 partecipanti.
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Tra Liguria
e Toscana

VIAGGIO NELLA TERRA DI MEZZO

DAL 1°
AL 2 GIUGNO
Euro 250
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA/MONTEMARCELLO/LERICI/TELLARO/SARZANA. Partenza di primo mattino per Montemarcello, un paesino medievale,
intatto, di rara eleganza, con una vista spettacolare, sul Golfo dei Poeti (il golfo di La Spezia fino
a Portovenere, Tino, Tinetto e Palmaria). pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio escursione panoramica con soste a Lerici, Fiascherino e Tellaro iscritti
fra i borghi più belli d’Europa per godere dello
splendido scenario sul Golfo dei Poeti e sulle Alpi
Apuane, verso la Toscana. partenza per l’hotel
in zona di Sarzana, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: PORTOVENERE - ESCURSIONE IN
BATTELLO ALLE ISOLE - RIENTRO. Colazione
in hotel. In mattinata trasferimento in pullman a
Portovenere. Visita del caratteristico borgo marinaro con la Chiesa di S. Pietro e la Cattedrale

di San Lorenzo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione in battello per il “Giro delle Isole” di
Palmaria, Tino e Tinetto. Al termine partenza per
il rientro.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie
con trattamento di mezza pensione; pranzo del primo
giorno; servizio guida come da programma; assicurazione 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 partecipanti

Crociera
sul lago d’Iseo

DOMENICA
2 GIUGNO
Euro 99
PROGRAMMA

Nella prima mattina partenza per la Riviera degli Ulivi, incontro con la guida e imbarco per il
tour delle isole del Lago. Partenza da Sulzano si
costeggia la riviera occidentale di Monte Isola,
ammirando la località di Carzano. Quindi si fa il
periplo dell’isola di Loreto, di proprietà privata,
ammirandone la suggestiva villa, con torretta e
merlature, che sorge a strapiombo sul lago, custodita gelosamente da un folto e ricco parco.
Si prosegue per Marone e Vello costeggiando
il famoso “Corno dei Trenta passi” per poi raggiungere Pisogne dal quale si potrà ammirare
la foce del fiume Oglio che si immette nel lago
d’Iseo, a seguire Lovere e Castro per poi spostarci
sull’Orrido di Riva. Arriviamo ora a Siviano per poi
proseguire per Monteisola al paese di Sensole,
giro dell’Isola di San Paolo e poi scalo a Peschiera Maraglio e infine rientro a Sulzano pranzo
in ristorante nel pomeriggio visita alle terre di
Franciacorta con degustazione del prezioso vino.
rientro previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran
Turismo; mini crociera; pranzo in ristorante bevande
incluse; servizio guida; 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 partecipanti.
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Week end
a Berlino

Dall’8
al 10 Giugno
Euro 390
PROGRAMMA
1° giorno: Trasferimento Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei Signori
partecipanti con l’accompagnatore
all’aeroporto per il disbrigo delle
procedure d’imbarco. Volo Milano Malpensa 9.40 - Berlino 11:25.
Dopo le operazioni di sbarco, trasferimento con autobus privato in
hotel. Nel pomeriggio inizio 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’abbattimento 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 fiancheggiava i due lati del muro ha dovuto essere riconosciuta, specie nel
centro città ed i maggiori architetti
del mondo sono stati chiamati a
ridisegnare i quartieri e restituire
a Berlino la sua funzione di capitale. Vedremo i luoghi simbolici di
Berlino come il Reichstag, il maestoso Viale Unter den Linden, la
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Porta di Brandeburgo, Potsdamer
Platz e Alexanderplatz. Al termine
rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
3° giorno: BERLINO. Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
al proseguimento della visita guidata con accompagnatore della
capitale tedesca: la Torre della Televisione, il Municipio, il Duomo,
l’antico quartiere Nikolaiviertel. 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 parlamento prussiano,
l’edificio di Martin Gropius. Al termine tempo a disposizione per le
visite individuali o lo shopping. Nel
pomeriggio trasferimento con bus
privato in aeroporto ed imbarco su
volo: Berlino 18.30 - Milano Malpensa - 20:20. Rientro in bus alle località
di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r e
tasse aeroportuali; 1 Bagaglio a mano
56x45x25; trasferimento aeroporto - hotel a/r; sistemazione in hotel 3/4 stelle
centrale/semicentrale ben collegato ai
luoghi di interesse principale con trattamento di pernottamento e prima colazione; accompagnatore; Assicurazione
sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bagaglio da stiva; pasti e bevande; supplemento camera singola € 70; ingressi ed
extra in generale; extra personali e tutto
quanto non espressamente indicato ne
“la quota comprende”; assicurazione
contro annullamento.

Lago di
Garda e
Gardaland
Dal 15
al 16 Giugno
Euro 195

Bambini dai 4 ai 16 anni non compiuti
(3°/4° letto) € 160
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti
(3°/4° letto) € 60

PROGRAMMA
1° giorno: Partenza con pullman
Gran Turismo dalla Valtellina nella
prima mattina, arrivo sul lago di
Garda, precisamente a Sirmione
e pranzo libero. 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. Nel
pomeriggio escursione in battello
sul lago. Sistemazione in hotel nelle
vicinanze, cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione
in hotel, trasferimento al parco divertimenti di Gardaland, giornata
libera a disposizione. Partenza nel
tardo pomeriggio per la Valtellina.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con
pullman Gran Turismo; sistemazione in
hotel vicino al lago di Garda con trattamento di mezza pensione; escursione in
battello; ingresso a Gardaland assicurazione sanitaria e garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi non espressamente citati,
eventuale tassa di soggiorno da pagare
in loco, camera singola (se disponibile)
con supplemento di € 35, extra di carattere personale, mance, tutto quanto
non è indicato alla voce “La quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.

Possibilità di stipulare polizza contro
l’annullamento (Axa assistance)
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Trenino
Centovalli
e Lago
Maggiore

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 fenditure nella roccia da cui scaturiscono
impetuose cascate, prati fioriti e arditi ponti, accanto a vigneti, boschi

di castagni e paesini pittoreschi: un
viaggio indimenticabile, vario, affascinante e confortevole.

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

città e proseguimento con il Trenino Centovalli: dal 1923 questa caratteristica ferrovia a scartamento
ridotto svolge il servizio tra le città
di Domodossola e Locarno, in Svizzera. Il percorso si snoda attraverso
la Valle Vigezzo, in Italia e le Centovalli nel Canton Ticino. Arrivo a Domodossola, breve sosta e partenza
per il rientro.

Pilatus
e l’anello
d’oro da
Lucerna
DOMENICA
7 LUGLIO
Euro 135

PROGRAMMA
Partenza in pullman di primo mattino dalla Valtellina, arrivo a Lucerna,
partenza con battello verso Alpnachstad per un’escursione molto
affascinante sul Lago dei Quattro
Cantoni. Successivamente vi attende un viaggio spettacolare sulla cremagliera più ripida del mondo con
pendenza del 48%. 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 pomeriggio si prosegue dal
Pilatus Kulm fino a Frakmuntegg a
bordo della nuova funivia. Infine si
continua il viaggio a bordo di una

cabinovia panoramica da Frakmuntegg a Kriens. Ritrovo al pullman e
partenza per il rientro.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in
pullman gran turismo; battello, treno a
cremagliera, funivia, cabinovia, assicura-

DOMENICA
23 GIUGNO
Euro 98

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti

Valle
d’Aosta
estiva

di Pont Saint Martin, detto il “Ponte
del diavolo”. Pranzo in ristorante
in corso di visita. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro
previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in
pullman Granturismo per tutto il viaggio, sistemazione in Hotel 3 stelle in
camera doppia con servizi privati, pensione 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 e degustazione
come da programma, assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.

Dal 13
al 14 Luglio
Euro 245
PROGRAMMA

DOMENICA
30 GIUGNO
Euro 95
36 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.

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

Le carrozze bianche e blu della

LA FIORITURA
DELLA LAVANDA
IN PIEMONTE

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

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.

Un viaggio nel
romanticismo

Sale San
Giovanni

zione sanitaria, garanzia annullamento.

PROGRAMMA
Partenza in pullman e arrivo a Sale
San Giovanni, piccolo borgo in terra di Langa dove castello e pieve
dominano il paesaggio. Considerato una piccola Provenza in terra
cuneese, 40 ettari di campi: un
mare blu lavanda e argento che
il vento muove a onde, alternato
al verde brillante delle altre erbe
aromatiche e all’oro dei cereali.
Visita guidata del Borgo e delle
Pievi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento sui campi
di lavanda con minibus. Spiegazione con esperto della coltivazione
biologica di queste terre. Un calei-

doscopio di colori: carta da zucchero, verde salvia, écru e su tutti, il blu
profondo della lavanda. Partenza
per il viaggio di rientro con arrivo
previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
bus Granturismo; visite guidate come
da programma; pranzo in ristorante bevande incluse; assicurazione sanitaria;
garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi
e mance; extra di carattere personale; e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione
comprende”
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 partecipanti.
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1° giorno: Partenza dalla Valtellina
in pullman Gran Turismo in direzione della Valle d’Aosta. Pranzo
in ristorante. Incontro con la guida
per la visita dell’Aosta romana e medievale, attraverso le sue molteplici
testimonianze archeologiche: l’Arco
d’Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro, le Mura, la collegiata di Sant’
Orso, il Criptoportico. A seguire
trasferimento a Valpelline per la
visita al “Magazzino delle fontine”,
dove persone esperte, illustreranno il processo di produzione e soprattutto di stagionatura di questo
gustosissimo formaggio. Le “stanze”
di stagionatura sono state ricavate
in parte nelle gallerie delle vecchie
miniere di rame. Degustazione di
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formaggi valdostani. Al termine sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel,
partenza in direzione della Valle del

Lys, la terra dei Walzer, popolazione di origine tedesca insediatasi
in questa valle all’inizio del XIII secolo, qui tutto: cultura, tradizioni,
architettura e lingua “riecheggiano”
l’antica origine germanica. La giornata prevede la visita della chiesa
di Issime con la rappresentazione
del Giudizio Universale sulla facciata esterna, del fiabesco castello
Savoia, residenza estiva della regina
Margherita, con le cinque torri cuspidate, del caratteristico paese di
Gressoney, degli esterni di Villa Margherita, oggi sede del municipio e,
sulla strada del rientro, tempo permettendo, sosta al Ponte romano

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale 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 minimo di 30 partecipanti.
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Tour
dei fiordi
norvegesi

Dal 11
al 18 Luglio
Euro 1.950
Dal 18
al 25 Luglio
Euro 1.950
Dal 12
al 19 Agosto
Euro 1.950
DISPONIBILITÀ LIMITATA
PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA - OSLO. Trasferimento Valtellina - aeroporto. Incontro dei signori partecipanti in
aeroporto, disbrigo delle formalità
doganali e partenza con voli di linea per Oslo. Arrivo, trasferimento
in bus privato dall’aeroporto di
Gardermoen 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
Reale, il palazzo del Municipio e
la fortezza medievale 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 - ÅLESUND. Prima colazione in hotel. Al mattino partenza attraverso scenari mozzafiato per la
deliziosa 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’accompagnatore per
la scoperta di questo gioiello della
Norvegia. Cena e pernottamento
in hotel.
4° giorno: ÅLESUND - SKEI AREA.
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver
attraversato in traghetto il tratto tra
Magerholm e Ørsneset. Imbarco per
un’indimenticabile minicrociera
sul fiordo di Geiranger, uno dei più
spettacolari del mondo. Si potranno
ammirare le cascate del “velo della
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo
a Geiranger e continuazione via
Stryn fino a raggiungere l’area di

Skei. Escursione facoltativa al meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena
e pernottamento in hotel.
5° giorno: SKEI AREA - BERGEN.
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Mannheller e attraversamento del fiordo fino a Fodnes.
Proseguimento attraverso uno dei
tunnel più lunghi al mondo - Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per
una minicrociera sul Sognefjord, il
più profondo della Norvegia. Arrivo
nel caratteristico villaggio 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’Umanità
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 colazione in hotel. Mattinata
a disposizione a Bergen, durante
la quale si suggerisce di visitare il
famoso mercato del pesce per una
degustazione. Partenza nel primo
pomeriggio via Voss per Bruravik,
sulle sponde dell’Hardangerfjord.
Passaggio sul nuovo ponte inaugurato nell’agosto 2013 e continuazione per Geilo, famosa località
sciistica. Breve sosta sulla via per
ammirare le spettacolari cascate di
Vøringfoss. Cena e pernottamento
in hotel.

7° giorno: GEILO AREA - OSLO.
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Oslo attraverso
l’incontaminata natura norvegese. Arrivo a Oslo e nel pomeriggio
passeggiata in centro con il 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’Italia. Arrivo e trasferimento in
bus alle località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; voli di linea
diretti SK da Milano in classe economica
a/r; trasporto in franchigia di 20 kg di
bagaglio; 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; tour escort locale dall’arrivo ad Oslo
alla partenza da Oslo; materiale di cortesia; assicurazione infortunio, malattia
(fino a 30.000 euro) e bagaglio Unipol.
LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggio; bevande; mance (da considerare Euro 30 per tutto il viaggio a
partecipante); supplemento camera singola € 380; polizza annullamento; 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.
N.B. Tutte le visite sono garantite ma
potrebbero subire variazioni rispetto
all’ordine sopra indicato.

Le capitali
danubiane
VIENNA, BRATISLAVA,
BUDAPEST, BELGRADO
con crociere sul Danubio da
Melk, da Vienna
e da Budapest

DAL 14
AL 21 LUGLIO
Euro 1.140
Da Vienna e Belgrado, seguendo il corso del Danubio, il fiume ha sempre avuto ruolo determinante, sia come confine, sia come collegamento
fra terre e popoli: linea di vita, teatro di guerre,
di sfide e di grandi ispirazioni. Grande linea di
unione fra ovest ed est. Seguire il suo corso è
come viaggiare attraverso il tempo, la storia, i
popoli dell’Europa intera.

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - VIENNA. Partenza in pullman, pranzo libero sul percorso, arrivo a Melk. Imbarco sul battello per la navigazione sul Danubio
nel tratto tra Melk e Krems, nella zona della Wachau,
la “Valle del Danubio”, in un paesaggio di vigneti,
villaggi agricoli, chiese fortificate e castelli e Abbazie, la più famosa è sicuramente quella di Melk che
vedremo dal Danubio. Arrivo a Spitz o Krems (in
base alle disponibilità) e proseguimento per Vienna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: VIENNA. Prima colazione in hotel e
visita di Vienna, tra le capitali più eleganti dell’Europa dell’est. Vienna è il cuore artistico, culturale
ed economico dell’Austria. Visita del centro storico con la Chiesa degli Agostiniani, il Palazzo della
Hofburg e la Piazza degli Eroi, da dove, con una
piacevole passeggiata lungo il Viale del Graben,
si arriva al grandioso Duomo gotico di Santo
Stefano e alla Cripta dei Cappuccini, monumentale luogo di sepoltura della dinastia asburgica.
Pranzo libero in corso di visita. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: VIENNA - BRATISLAVA - BUDAPEST.
Prima colazione in hotel, procediamo verso la

capitale slovacca attraverso la naturale via del
Danubio, godendoci i paesaggi e le suggestioni
da un punto di vista così privilegiato. Imbarco
a Vienna e sbarco a Bratislava , incontro con la
guida per la visita della città: Il centro storico di
Bratislava è piccolo, ma delizioso. Sembra una
piccola Praga, specie se la si ammira dall’alto e lo
sguardo si perde tra i tetti rossi delle case. La città
antica si può girare tutta a piedi. La prima tappa è
alla Cattedrale di San Martino, la più importante
e in stile gotico. Ma tra i vicoli se ne incontrano
altre più piccole e altrettanto deliziose (famosa è
la Chiesa blu, che però è un po’ fuori dal centro).
Tra gli edifici più importanti che si incontrano
c’è il Palazzo Primaziale. Al termine partenza per
Budapest, maestosa ed elegante, divisa dallo
scorrere del Danubio, è una capitale nello stile
dell’antica Mitteleuropa così come Vienna, Praga
e Belgrado. Pranzo libero in corso di visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: BUDAPEST. Prima colazione in hotel
e visita di Budapest, città signorile, eclettica e
vitale. La visita ci conduce nei quartieri più rappresentativi della moderna Pest, sulla riva sinistra
del Danubio, la solenne Piazza degli Eroi, il vicino
Parco Civico, il Viale Andrassy, la Basilica di Santo
Stefano, cuore religioso della capitale, la Sinagoga e il Parlamento, maestoso edificio di fine ‘800
in stile neo-gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita delle alture di Buda, la parte più antica della
città, sulla riva destra del Danubio. Scenografie
spettacolari e atmosfere d’altri tempi si alternano
nel quartiere del Palazzo Reale, punteggiato da
colorate case barocche. Qui si visiteranno l’antica
Chiesa gotica di Matyas, la Piazza della Santissima
Trinità e il Bastione dei Pescatori. Crociera serale
sul Danubio con cena a bordo a buffet. rientro in
hotel cena e pernottamento.

5° giorno: BUDAPEST - NOVISAD - BELGRADO.
prima colazione in hotel, partenza per Novisad:
situata nella Grande Pianura della Regione Baga,
Novi Sad è la capitale multietnica della Regione
autonoma di Vojvodina e la seconda città per
grandezza della Serbia. INcontro con la guida e
passeggiata attraverso la romantica città, visitando la Scuola e la Cattedrale Ortodossa di Saborna
Crkva, vero riflesso del suo passato potente, piena di meravigliosi tesori serbi, tra cui splendide
sculture, dipinti, ed i resti di diversi santi serbi,
governanti e ex capi della Chiesa. pranzo libero
e nel pomeriggio partenza per Belgrado. sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: BELGRADO. Prima colazione in hotel
e visita della città. Salendo sulla collina del Kalemegdan, si domina il placido paesaggio formato
dallo scorrere dei fiumi Sava e Danubio. La città
è straordinariamente vitale nonostante il suo
turbolento passato. Visita dei luoghi di maggiore interesse come la fortezza di Kalemegdan, la
Piazza Repubblica, il Teatro Nazionale, il Museo
Nazionale, il Tempio di San Sava e il Mausoleo di
Tito. Pranzo libero in corso di visita. cena tipica.
Rientro per il pernottamento in hotel.
7° giorno: BELGRADO - DEGUSTAZIONE - ZAGABRIA. Prima colazione in hotel, partenza per
Zagabria, sosta lungo il percorso per una degustazione del prezioso vino, visita guidata della
città: è una meta da non perdere per chi vuole
ammirare in prima persona il suggestivo aspetto di una città che ha saputo mantenere la sua
complessa storia e fare di questa commistione
di stili, che vanno da quello austro-ungarico alle
austere costruzioni del periodo socialista, il tratto distintivo della sua identità. al termine della
visita sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
8° giorno: ZAGABRIA - RIENTRO. Prima colazione in hotel, partenza per il viaggio di rientro con
soste lungo percorso. Arrivo previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel in camera doppia con trattamento di mezza pensione; crociere sul Danubio come
da programma; cena tipica; cena a bordo motonave a
Budapest, guide come da programma, degustazione di
vini; assicurazione sanitaria e garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, eventuali
tasse di soggiorno da pagare in loco; supplemento camera singola euro 270; ingressi (euro 40 circa) e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.
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Arena di
Verona 2019
Lo spettacolo
sta per iniziare

IL TROVATORE
SABATO 20 LUGLIO
Euro 70
Dramma in 4 atti di Giuseppe Verdi
Il Trovatore è la seconda opera della «trilogia
popolare» di Giuseppe Verdi .Il Trovatore è un
dramma in quattro atti e otto quadri, ambientato
in Spagna al principio del secolo XV, che racconta, con un bel canto espressivo, fiammeggianti
passioni come l’amore, la gelosia, la vendetta,
l’odio e la lussuria .Manrico e il Conte di Luna,
innamorati della stessa donna, nel dramma si
fronteggiano fino alla morte come nemici, senza
sapere che sono fratelli...

CARMINA BURANA
DOMENICA
11 AGOSTO
Euro 65
Cantata Scenica
con musiche di Carl Orff
Carmina Burana è una cantata scenica composta da Carl Orff tra il 1935 e il 1936, ed è basata
su 24 poemi tra quelli trovati nei testi poetici
medievali omonimi. Il titolo completo è “Carmina burana: Cantiones profanae cantoribus
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et choris cantandae, comitantibus instrumentis
atque imaginibus magicis”. la mitica “O Fortuna”
è presente in oltre 50 tra film, programmi televisivi e spot pubblicitari, guadagnandosi a buon
diritto il titolo di pezzo più [ab]usato nella storia
dei mass-media. Tanto per fare alcuni esempi,
lo ritroviamo nei primi anni ’70 come sigla dello
spot britannico di un famoso dopobarba; nel
1981 è usato per accompagnare la cavalcata di
Re Artù nel film Excalibur; nel film sui Doors è
usato per raccontare la tossicodipendenza di
Jim Morrison; nel 1992 accompagna “L’Ultimo
dei Moicani”;

PROGRAMMA
Partenza in pullman gran turismo dalla Valtellina. Arrivo a Verona, tempo libero a disposizione.
Ingresso all’Arena per assistere all’opera (inizio
spettacolo alle ore 21.15, si consiglia l’entrata

almeno due ore prima dell’inizio spettacolo) al
termine partenza per il rientro previsto in nottata Consigliamo di munirsi di libretto dell’opera,
è possibile acquistarlo nei chioschi fuori l’arena, binocolo e pila per leggere il libretto. I posti prenotati sono su gradinata non numerata.
Possibilità di prenotare la poltrona numerata, se
disponibile, con supplemento di Euro 65 sulla
quota di partecipazione.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r con pullman gran
turismo, ingresso all’Arena, assicurazione sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: supplemento di Euro
65 per poltroncina di gradinata numerata settore 2 per
il Trovatore e supplemento di euro 38 per poltroncina
di gradinata numerata - settore 2 per Carmina Burana,
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti.
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Boemia
del sud

Dall’8
al 11 agosto
Euro 410
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza dalla Valtellina in pullman
Gran Turismo verso la Repubblica Ceca. Pranzo
libero durante il percorso. Arrivo nel pomeriggio
a Ceske Budejovice nella Boemia Meridionale.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida per la visita della città di Ceske Budejovice, patria della miglior birra della Repubblica Ceca e capoluogo boemo, interessante il
centro storico e la sua enorme piazza quadrata.
Partenza per Trebon, visita guidata della città
e del suo Castello. Pranzo tipico in ristorante.
Proseguimento per Nad Vltavou e visita del bellissimo castello Hlubokà, residenza della nobiltà
boema sulle rive della Moldava più volte ricostruita nel corso dei secoli. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per
Cesky Krumlov, perla della Boemia del sud, pro-
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tetta dall’UNESCO. La località si snoda romanticamente lungo i meandri della Moldava. Sopra la
città troneggia l’imponente castello rinascimentale, il centro storico è veramente incantevole. Visita guidata. Pranzo in ristorante e trasferimento
per Zlata Koruna dove si visiterà il famoso Monastero cistercense, uno dei più preziosi complessi
di architettura gotica dell’Europa centrale, che
mantiene ancora oggi la sua atmosfera originale,
che testimonia ancora della vita dei monaci di
centinaia di anni fa. Al termine partenza verso
Linz. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Visita guidata
di Linz, capoluogo dell’alta Austria ed importante
porto fluviale sul Danubio. La città si lascia ammirare per il suo bel centro, in stile barocco, raccolto
intorno alla pazza principale. Pranzo in ristorante.
Al termine viaggio di rientro in Valtellina dove
l’arrivo è previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Granturismo per tutto il viaggio, sistemazione in Hotel 3 stelle in
camera doppia con servizi privati, pensione completa
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo,
visite guidate come da programma, assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di
soggiorno da pagare in loco, camera singola se disponibile, con supplemento di Euro 90, auricolari, ingressi,
mance, bevande ai pasti, extra di carattere personale,
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.

Glorenza
e Resia
Mercoledì
15 Agosto
Euro 90
PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza in pullman dalla
Valtellina verso il lago di Resia e sosta per il pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Glorenza, pittoresca cittadina ricca di magnifici edifici
circondati dall’imponente muro di cinta e dalle sue
torri immerse, in un’atmosfera dove sembra che il
tempo si sia fermato. La città invita a fermarsi per
godere di uno scenario medioevale. Al termine
della visita partenza per il rientro in Valtellina.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran
Turismo; visita guidata come da programma; pranzo
in ristorante; assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi e mance; extra
di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.
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Magico
Uzbekistan

tino 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’Italia. Arrivo e trasferimento in bus alle località di partenza in Valtellina.

Dall’11
al 18 Agosto
Dal 13 al
20 ottobre
Euro 1.660
PROGRAMMA

1° giorno: ITALIA / URGENCH.
Trasferimento Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei signori partecipanti
in aeroporto. Partenza con volo di
linea per Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: URGENCH (o KHIVA).
Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. 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 Mohammed 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. Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Allah
Kuli Khan, il bazar e il caravanserrai.
Trasferimento in hotel a Urgench o
Khiva. Sistemazione. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: URGENCH (o KHIVA)/
BUKHARA. Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso
il deserto di Kyzyl Kum (480 km, circa 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 pernottamento.
4° giorno: BUKHARA. Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
alla visita della città. Si potranno
vedere: il complesso Poi-Ka-lon;
la piazza separa la madrasa Mir-IArab e la moschea Kalom Jummi.
Visita del minareto Kalon (in Taijk:
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grande), dei 3 bazaar coperti: Taqi
Zargaron, Taqi Telpak Furushon e
Taqi Sarrafon, la moschea MagokI-Atori, dove si potranno ammirare nello stesso spazio: i resti di un
monastero buddista, di un tempio e di una moschea, la madrasa Nadir Divanbegi, costruita nel
1630, la Madrasa Kukeldash, una
delle più grandi scuole islamiche
dell’Asia Centrale. Pranzo in ristorante. 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/SAMARKANDA. Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman per Samarkanda. Sosta per la visita di Gijduvan,
famoso centro di ceramica, dove si
visiteranno la casa e il laboratorio
della famiglia di ceramisti Nasrullaev. Pranzo in casa nazionale. Proseguimento per Samarkanda con
visita della cittadina di Vabkent,
famosa per il minareto costruito
nel 1196. Arrivo a Samarkanda e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
6° giorno: SAMARKANDA. Prima
colazione in hotel. Giornata dedicata 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. Proseguimento delle visite: la necropoli
dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente),
l’osservatorio Ulugbek (1420), dove
si potranno ammirare i resti di un
grande astrolabio per l’osservazione della posizione delle stelle e le
rovine Afrasiab con il museo. Rientro 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 arrivederci in ristorante.
8° giorno: TASHKENT/MILANO.
Prima colazione in hotel. Al mat-

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; trasporto
aereo con voli di linea; tasse aeroportuali (soggette a variazioni) trasporto in
franchigia di 20 kg di bagaglio; trasporti
interni con pullman come da programma; sistemazione 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 trasferimento da Urgench a
Bukhara; visite ed escursioni con guida
locale indicate nei programmi (ingressi
inclusi solo quando espressamente specificato); assistenza di tour escort parlante italiano; visto consolare; assicurazione
sanitaria (fino a 30.000 euro) Unipol.
LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggio; eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera; mance (da considerare € 30 per tutto il viaggio a partecipante); Supplemento camera singola
€ 220; bevande; assicurazione contro
l’annullamento; 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.
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Istanbul e
Cappadocia
Dal 12
al 19 Agosto
Euro 1.100
Dal 12
al 19 Ottobre
Euro 1.070
DISPONIBILITÀ LIMITATA
PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA - ISTANBUL. Trasferimento
Valtellina - aeroporto. Partenza con voli di linea
per Istanbul. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione. Cena e pernottamento.
2° giorno: ISTANBUL. Prima colazione, cena e
pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita della sorprendente Istanbul. Si potranno vedere: l’Ippodromo, la Moschea Blu (ingresso) e Santa Sofia, espressione somma dell’impero cristiano sognato da Giustiniano. Pranzo in
ristorante. Proseguimento con la visita ad una
Moschea e alla chiesa di San Salvatore in Chora.
3° giorno: ISTANBUL - ANKARA. Prima colazione in hotel. Al mattino visita al palazzo di Topkapi
(ingresso), antica residenza dei sultani ottomani
oggi trasformato in museo. Al termine visita del
Gran Bazar. Pranzo in ristorante. Partenza in pullman per Ankara (436 km). Arrivo e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: ANKARA - HATTUSAS - CAPPADOCIA. Pensione completa. Visita del museo archeologico di Ankara (detto anche il museo delle
civiltà anatoliche) e partenza in pullman per la
visita dei siti di Hattusas e Yazilikaya con reperti
della civiltà degli Ittiti. Proseguimento per Cappadocia con arrivo in serata. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.
5° giorno: CAPPADOCIA. Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di questa splendida regione dal triplice interesse: naturalistico,
per il fantastico paesaggio; storico, queste vallate
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furono abitate da monaci (anacoreti prima), raccoltisi qui dal IV sec. in poi e sopratutto dopo
l’invasione araba; teologico, legato alla presenza
dei Padri della Chiesa e alle loro opere. Si visiteranno: il museo all’aperto di Göreme, con le
chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle
di Avcilar, Pasabag (camini delle fate) e una città
sotterranea. Rientro in hotel. Pernottamento.
6° giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKA-

LE. Pensione completa. Partenza di buon mattino per Konya. Breve sosta lungo il percorso al
carravanserraglio di Sultanhani (sec. XIII). Proseguimento verso Konya e visita al mausoleo di
Mevlana, fondatore del Sufismo ”dervisci rotanti”.
Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in tarda
serata, sistemazione in hotel. Pernottamento.
7° giorno: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
O IZMIR. Pensione completa. In mattinata visita
di Pamukkale, con la sua cascata bianca di acqua
ricca di calcio che si solidifica fino a sembrare un
castello di cotone, circondata da ampie vasche
di acqua termale calda e fumante. Ampie distese
costellate da rovine segnalano la sede di un’antica
città Romana con la sua necropoli, è l’antica città
di Hierapolis, patria del filosofo-storico Epitteto. Al
termine delle visite partenza per Efeso attraverso
la valle di Meandro fino al mar Egeo. Arrivo e visita dell’antica città di Efeso. Si potranno vedere:
l’Odeon, piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi
templi, la biblioteca di Celso, la via del marmo con
a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al
porto; e il magnifico teatro da 25 mila posti. Al
termine della visita al sito archeologico di Efeso,
proseguimento per Kusadasi o Izmir, arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
8° giorno: KUSADASI O IZMIR - ISTANBUL - ITALIA. Al mattino presto trasferimento all’aeroporto di Izmir e partenza in aereo per Istanbul. Arrivo
e cambio di aeromobile per proseguimento con
voli di linea. Arrivo e trasferimento alle località
di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina aeroporto a/r; trasporto aereo 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 (ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato); sistemazione in camere doppie con servizi,
in hotel 4 stelle (class.locale); pasti come da programma
(pensione completa); assistenza di tour escort locale
parlante italiano; assicurazione sanitaria Unipol.
LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggio; mance
(da considerare Euro 4 al giorno); supplemeno camera
singola € 230 bevande; polizza annullamento; 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.
Nota: le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine
di effettuazione.
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Castelli
della Loira
PROGRAMMA

visite individuali. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno: Dopo la prima colazione partenza per
Digione, All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dello splendido capoluogo
della Borgogna. In serata sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno: prima colazione in hotel e partenza
per Lucerna. Pranzo libero e tempo a disposizione per una breve visita libera della città. Nel
pomeriggio partenza per il rientro in Valtellina
con l’arrivo previsto in serata.

1° giorno: Partenza in pullman Gran turismo
dalla Valtellina alla volta di Tours, pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo in serata, sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Granturismo; sistemazione in Hotel; trattamento di pensione
completa (dalla cena del primo Giorno: alla prima colazione dell’ultimo); servizio guida come da programma;
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

2° giorno: Prima colazione in hotel, incontro con
la guida per la visita dei castelli della Loira tra cui
Blois, Chambord imponente reggia rinascimentale, alla cui costruzione partecipo anche Leonardo
da Vinci; Chenonceau noto come “castello delle
dame, costruito da Enrico II per la sua amante,

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti

Diana de Poitiers, ed ereditato dalla moglie Caterina de’ Medici alla morte di lui. Pranzo in ristorante durante le visite. In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con
la guida, visita dal Castello di Amboise le cui fortificazioni iniziali risalgono al XIII secolo; le prime
costruzioni significative del periodo successivo vi
furono fatte erigere da Carlo VIII. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata di Tours, al
termine tempo libero per lo shopping e per le

Dal 14
al 18 Agosto
Euro 690

Tour delle
Dolomiti

Dal 16
al 18 Agosto
Euro 340
Le Corbusier, uno dei più noti architetti del ‘900, le ha definite “la
più bella opera architettonica del
mondo”.
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PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - BOLZANO
- STRADA DEL VINO. Prima colazione in hotel, partenza per Bolzano,
visita guidata della città: si inizierà
dal cuore: Piazza Walther sulla quale si affaccia il Duomo costruzione
gotica del XIV-XV per poi visitare il
Castel Roncolo “il maniero illustrato”
del 1237, attaccato e ridotto a rovina nei secoli successivi in seguito
venne ampliato e ristrutturato cons
cene di vita cortese; pranzo libero
e nel primo pomeriggio partenza
per il Lago di Caldaro: percorrere-

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; bevande ai pasti; ingressi;
camera singola se disponibile, supplemento di euro
155; extra di carattere personale; tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

mo la famosa Strada del Vino che
si snoda tra vigneti bellissimi con
le imponenti montagne alle spalle
e romantici castelli inerpicati sulle
colline, le abitazioni uniscono le
caratteristiche del rinascimento
italiano alla tradizione gotica atesina. Sosta lungo il percorso per una
degustazione del famoso vino. Al
termine partenza per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° giorno: VAL DI FIEMME, VAL DI
FASSA E ANELLO DELLE DOLOMITI. Prima colazione in hotel, incon-

tro con la guida e partenza per le
valli con paesaggi da fiaba. Una lunga escursione ad anello trasmette
a chi la percorre una sensazione
speciale, quasi magica. Le Dolomiti
permettono spesso di vivere questa
esperienza, certamente non solo
per la loro naturale propensione,
orografica e geografica, ad essere
“aggirate”, ma anche per le loro caratteristiche ambientali e per il loro
aspetto, sorprendenti e imprevedibili. “patrimonio dell’umanità”. Pranzo libero in corso di visita. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
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Marsiglia,
Camargue
e Provenza

diverse origini etniche. Essendo di
passaggio tra l’Italia e la Spagna raccoglie ogni anno ondate di visitatori
che ne apprezzano le sue bellezze
naturali ed artistiche. Al termine
della visita trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

1° giorno: Partenza di primo mattino dalla Valtellina, pranzo libero
lungo il percorso, arrivo a Marsiglia,
incontro con la guida e visita della città nel pomeriggio. Con circa
900.000 abitanti Marsiglia è una
delle città più popolose e cosmopolite del Mediterraneo del nord.
In effetti, la gente di Marsiglia ha

2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel visita guidata del parco
naturale di Camargue, il più grande
delta fluviale dell’Europa occidentale (tecnicamente è un’isola, essendo
completamente circondata dalle
acque). Essa è una pianura comprendente vaste lagune (étangs)
di acqua salata divisi dal mare da
banchi di sabbia e circondati da paludi coperte da canneti, a loro volta
attorniati da grandi aree coltivate.
Tempo a disposizione per il pranzo
(libero), a seguire, nel pomeriggio,
giro in battello sul piccolo Rodano.
Nel tardo pomeriggio rientro in ho-

3° giorno: TRENTO - ROVERETO RIENTRO. Prima colazione in hotel,
partenza verso Trento, incontro con
la guida per la visita della città. Il
più importante Concilio Ecumenico dell’Età Moderna (1545 - 63) fu a
Trento, già allora splendido crocevia
delle culture europee. Dallo straordinario connubio, una città culturalmente ricchissima, grazie anche
alla prestigiosa Università. Qui per
immergersi nella bellezza basta passeggiare: dal Duomo all’incantevole
piazza con la Fontana del Nettuno
e poi fra palazzi dalle facciate affrescate, memorie asburgiche, torri e

vicoli, fino al Castello del Buonconsiglio, già sontuosa residenza del
principe vescovo di Trento e oggi
Museo. Nuovissimo è il Museo delle
Scienze, il famoso MUSE di Renzo
Piano. Pranzo libero; proseguimento
per Rovereto, visita libera della cittadina. Fra Trento e Verona, la Città
della Pace, Rovereto vi stupirà, passeggiate tra arte, storia e scienza e
scoprite le atmosfere veneziane del
centro storico che si mescolano agli
echi della Prima guerra mondiale.
Camminando per le vie della città,
ammirate gli importanti e prestigiosi
palazzi del Settecento, dall’Accade-

Dal 29
al 31 Agosto
Euro 360
PROGRAMMA
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tel, cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento e visita
guidata di Aix En Provence, capitale storica, culturale e artistica della
Provenza. Al termine della visita
partenza per la Valtellina con arrivo
previsto in serata.

tel con trattamento di mezza pensione,
servizio guida come da programma, battello sul piccolo Rodano, assicurazione
sanitaria, garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi,
pranzi, eventuale imposta di soggiorno; camera singola con supplemento
di € 140; mance e tutto quanto non
espressamente indicato né “la quota
comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
bus Gran Turismo, sistemazione in ho-

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti

mia degli Agiati, al Teatro Zandonai,
al palazzo dell’Annona, dove ha sede
la Biblioteca Civica Rovereto è anche Città della Pace, come testimonia la grande Campana dei Caduti,
fusa con il bronzo dei cannoni delle
nazioni che hanno partecipato alla
Prima guerra mondiale, i suoi 100
rintocchi diffondono ogni sera un
messaggio universale di pace. Nei
suoi pressi, il sacrario di Casteldante
conserva le spoglie di oltre 20.000
soldati. Al termine partenza per il
rientro

andata e ritorno in pullman; Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie
con servizi privati; Trattamento di mezza
pensione (cena, pernottamento e prima
colazione in hotel - bevande incluse);
Servizio guida e degustazione come
da programma; assicurazione sanitaria,
garanzia annullamento.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco; Ingressi non specificati; mance;
Camera singola, supplemento di Euro
60; Extra di carattere personale; tutto
quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
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Belgio e
Lussemburgo
Dal 18
al 25 Agosto
Euro 1.150
PROGRAMMA
1° giorno: VALTELLINA - COLMAR. Nella prima
mattinata partenza in pullman Granturismo. Arrivo a Colmar per il pranzo in ristorante. Pomeriggio incontro con la guida per la visita della città
il cui centro storico presenta strade acciottolate
su cui si affacciano edifici a graticcio medievali e
del primo Rinascimento. A seguire visita di una
cantina con la degustazione dei pregiatissimi vini
prodotti in questa regione. Trasferimento in hotel
nei dintorni, assegnazione delle camere, cena e
pernottamento.
2° giorno: COLMAR - AQUISGRANA. Prima
colazione in Hotel e partenza per Aquisgrana,
all’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita della splendida città
situata vicino al confine con il Belgio. Il massimo
splendore della città risale al periodo di Carlo Magno, quando la città divenne capitale del Sacro
Romano Impero, e nella cui cattedrale vennero
incoronati gli imperatori merovingi. Ancora oggi
l’imperatore giace sepolto nella cappella all’interno dello splendido duomo. Gli edifici principali
si trovano nel centro storico risalgono a questo
periodo. In serata sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: AQUISGRANA - BRUXELLES. Dopo
la prima colazione in Hotel, partenza alla volta
di Bruxelles. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio inizio della visita guidata della città
chiamata la capitale d’Europa è una delle città europee che racchiude il mosaico di lingue e culture
più grande, ha tantissimi ristoranti, locali e una
vita notturna molto vivace. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: BRUXELLES. Prima colazione in Hotel
e proseguimento della visita guidata di Bruxelles
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con sosta per il pranzo in ristorante. Si potrà ammirare la Grand’Place con la Maison du Roi e lo
splendido Hotel de Ville, l’imponente Cattedrale,
il Mannekeinpis simbolo della città. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: BRUGGE - BRUXELLES. Dopo la prima colazione in Hotel, partenza con la guida per
la visita della splendida Brugge. I canali che le
scorrono attorno come un filo di perle hanno
fatto guadagnare alla città il titolo di città più
romantica delle Fiandre. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio giro della città in battello. In serata rientro in hotel a Bruxelles, cena e pernottamento.
6° giorno: BRUXELLES - ANVERSA - LUSSEMBURGO. Prima colazione in hotel e trasferimento

ad Anversa. Visita guidata della città portuale di
origine medievale. Nel suo centro, l’antico Quartiere dei Diamanti ospita migliaia di commercianti, tagliatori e operatori nel settore dei diamanti.
L’architettura fiamminga rinascimentale di Anversa è esemplificata da Grote Markt, la piazza
centrale. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
partenza per Lussemburgo. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: LUSSEMBURGO - STRASBURGO.
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita della città con guida, capitale
dell’omonimo Granducato, uno degli angoli più
suggestivi d’Europa. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Strasburgo. Sistemazione
in hotel cena e pernottamento.
8° giorno: STRASBURGO - ITALIA. Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città con
guida, capoluogo dell’Alsazia che invita naturalmente a passeggiate e scoperte. Ricca di un
centro storico dichiarato dall’Unesco Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio partenza del viaggio di ritorno con
arrivo previsto in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gran
turismo; sistemazione in hotel, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello
dell’ultimo, visite guidate come da programma, navigazione a Brugge, assicurazione sanitaria, garanzia
annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, eventuali
imposte di soggiorno, bevande ai pasti, supplemento
camera singola Euro 240, extra di carattere personale
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.

Week-End
a Madrid

Dal 6
all’8 Settembre
Euro 390
PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA - MADRID. Trasferimento Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei Signori partecipanti con l’accompagnatore a Malpensa per il
disbrigo delle procedure d’imbarco. Volo Milano
Malpensa 6.40 - Madrid 9:05. Dopo le operazioni
di sbarco, trasferimento con autobus privato in
hotel. Nel pomeriggio inizio della visita della città
con l’accompagnatore. Al termine rientro in hotel
e pernottamento.
2° giorno: MADRID Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite organizzate dal nostro accompagnatore. Viaggeremo indietro nel tempo
per conoscere le origini di Madrid e conosceremo
le curiosità e i dati più importanti della città. La visita inizia dal quartiere conosciuto come “Madrid
de los Austrias” che ci riporterà in un’epoca in cui
la Spagna era un grande impero. Percorreremo le
strette vie dell’antica città e visiteremo i luoghi
più famosi come la Plaza Mayor, il Palacio de Santa Cruz e la Plaza de la Villa. Nella seconda parte
del tour, conosceremo i luoghi che circondano il
Palacio Real, costruito dove un tempo si trovava
l’Alcázar de Madrid. Nelle sue vicinanze potremo
ammirare altri importanti edifici di Madrid come
la Plaza de Oriente, la Cattedrale dell’Almudena

e il Teatro Real. Al termine rientro in hotel per il
pernottamento.
3° giorno: MADRID - ITALIA Prima colazione
in hotel. Continuazione delle viste con nostro
accompagnatore e tempo a disposizione per
shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento
con bus privato all’aeroporto di Madrid ed imbarco su volo: Madrid 20:55 - Milano Malpensa
23:00. All’arrivo trasferimento in bus alle località
di partenza in Valtellina.

Safari in risaia

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina aeroporto a/r; volo a/r; 1 Bagaglio a mano 56x45x25;
trasferimenti aeroporto Madrid/hotel; Sistemazione in
hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegato;
Pernottamento e prima colazione; Accompagnatore;
Assicurazione sanitaria.

Tutti in campagna facendo l’agricoltore per un
giorno! Iniziamo dal capire la storia del riso dal
seme al risotto, per poi attraversare la campagna
a bordo di un trattore nella massima sicurezza.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bagaglio da stiva; pasti
e bevande; supplemento camera singola € 75; Ingressi
ed extra in generale; assicurazione contro l’annullamento; Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Possibilità di stipulare polizza contro l’annullamento
(Axa assistance).

RISO E VERCELLI

DOMENICA
15 SETTEMBRE
Euro 85

PROGRAMMA
Nella prima mattina partenza per una cascina
del vercellese dove ci aspettano gli agricoltori
che ci racconteranno le storie del riso dal seme
al chicco, le storie delle mondine, i proprietari, i
casari: breve passeggiata all’interno delle risaie e successivamente ci inoltreremo nelle risaie
con gli agricoltori a bordo di un carro trainato
da trattori, seguiti dal racconto della Leggenda
della Chiesetta in Cascina... (si raccomanda un
abbigliamento informale - soprattutto scarpe
comode) pranzo in ristorante a base di prodotti
tipici (antipasti della tradizione, degustazione
riso carnaroli con due risotti, dolce, acqua, vino
e caffè) nel pomeriggio visita guidata della meravigliosa Vercelli: si presenta come una città
sonnacchiosa, ristoro per le masse lavoratrici
dei dintorni, mentre Vercelli ha invece una storia molto interessante testimoniata dai vari monumenti che si succedono nell’amena cittadina.
Da qui passava pure la via Francigena, la via che
collegava Canterbury a Roma. Gioiello su tutti la
chiesa di san Cristoforo, affrescata da Gaudenzio
Ferrari. al termine partenza per il rientro
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran
Turismo; visita alla risaia a piedi e in trattore; pranzo
in ristorante - bevande incluse; Servizio guida, Assicurazione medico sanitaria, garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 partecipanti.
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Trenino Rosso
e Heidiland

Domenica
8 Settembre
Euro 85

Bambini fino a 6 anni non compiuti € 55
Bambini da 6 a 16 anni non compiuti € 70

PROGRAMMA

Sardegna
Magica
DAL NURAGICO AL
CONTEMPORANEO

DAL 7 AL
14 SETTEMBRE
Euro 920
PROGRAMMA
1° giorno: VALTELLINA - LIVORNO. Partenza in pullman G.T., arrivo
al porto di Livorno, imbarco con traghetto per Golfo Aranci. Cena libera
a bordo, all’arrivo trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere
riservate e pernottamento.
2° giorno: GOLFO ARANCI - NUORO - CAGLIARI. Arrivo a Golfo Aranci, incontro con la guida locale che
assisterà il gruppo per tutto il viaggio. Partenza per Nuoro, cuore della
regione, città natale di grazia Deledda, premio Nobel per la Letteratura nel 1926. Visita del Museo delle
Tradizioni Popolari della Sardegna.
Proseguimento per Orgosolo tipico centro barbaricino e sosta per
la visita dei suoi famosi Murales “I
MURI CHE PARLANO”. Pranzo tipico
con i pastori. Al termine proseguimento per Cagliari con sosta lungo
il percorso per visitare l’area archeologica di Santa Cristina “IL POZZO

SACRO”. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
3° giorno: NORA - CAGLIARI. Prima colazione in hotel, partenza per
Pula, visita dell’area archeologica
punica/romana di NORA, antica
città fenicia. Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio visita della città
di Cagliari: la Cattedrale, i bastioni
spagnoli, le torri pisane. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: BARUMINI - ORISTANO -PENISOLA DEL SINIS. Prima
colazione in hotel, partenza per
Oristano, sosta lungo il percorso a
Barumini per la visita della reggia
Nuragica. Proseguimento per Oristano. Arrivo in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione alla Penisola del Sinis, visita alla chiesa di
San Giovanni e all’area archeologi-

ca di Tharros. Rientro ad Oristano.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: ALGHERO. Prima colazione in hotel, partenza per Alghero con soste lungo il percorso per
le visite delle meravigliose chiese
romaniche. Arrivo in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio escursione
a Stintino, famosa per la spiaggia
“la Pelosa”, la torre cinquecentesca
e il belvedere sull’Asinara, un tempo carcere e oggi parco naturale.
Rientro ad Alghero, sosta per la
visita di un laboratorio di corallo.
Sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
6° giorno: ALGHERO - GROTTE DI
NETTUNO - CASTELSARDO - S.
TERESA. Prima colazione in hotel,
in mattinata visita guidata del centro storico di Alghero. Escursione
in battello alle Grotte di Nettuno.

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
trasferimento a Santa Teresa di Gallura, con sosta lungo il percorso a
Castelsardo per una degustazione
di mirto e dolcetti. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: LA MADDALENA - CAPRERA - COSTA SMERALDA. Prima
colazione in hotel, trasferimento a
Palau, imbarco per l’Isola della Maddalena, trasferimento all’Isola di Caprera per la visita della casa museo
di Garibaldi. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio partenza
per la Costa Smeralda per pomeriggio balneare. rientro in hotel cena e
pernottamento
8° giorno: LIVORNO - VALTELLINA. Prima colazione n hotel, partenza per il porto, imbarco, arrivo
a Livorno e trasferimento verso le
località di partenza

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.

re 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: 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 partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
pullman Gran Turismo, traghetto Livorno/Olbia o Golfo Aranci a/r, guida per
tutto il tour, sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento di pensione completa
con bevande dal 2° al 7° giorno, pranzo
tipico con i pastori con bevande incluse
ad Orgosolo, drink ed omaggio artigianale a Castelsardo, traghetto Palau/La
Maddalena a/r, escursione in battello
alle grotte di Nettuno, assicurazione
sanitaria, garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco, supplemento camera singola euro
160, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

Venezia e
isole
Dal 28 al 29
Settembre
Euro 210
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza in pullman
Gran Turismo dalla Valtellina verso
l’imbarco per Venezia. Trasferimento in battello, tempo a disposizione
per il pranzo libero. Visita guidata
della città, piazza San Marco con la
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Nel 1903 la Ferrovia Retica inaugurò 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 visita-
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sua Basilica e il campanile, la torre
dell’orologio, il ponte dei sospiri
ecc. La singolarità della posizione,
l’atmosfera luminosa che l’avvolge,
la fantastica bellezza dei 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 partenza 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 pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata nelle varie
località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in
pullman Granturismo per tutto il viaggio, sistemazione in Hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati, pensione completa dalla cena del primo giorno
al pranzo del secondo giorno, bevande

ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino per
persona), visite e navigazione come da
programma; assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco, camera singola se disponibile,
con supplemento di Euro 35, auricolari,
ingressi, mance, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
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Tour
della Cina
QINGHAI, GANSU
E LE MONTAGNE
ARCOBALENO

Dal 12 al
23 Settembre
Euro 3.100
PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA - PECHINO. Trasferimento Valtellina - aeroporto.
Partenza per Pechino con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: PECHINO. Arrivo a Pechino. Trasferimento in albergo
e sistemazione. Nel pomeriggio,
dopo la seconda colazione, visita
del Tempio del Cielo, uno splendido manufatto quattrocentesco in
purissimo stile Ming. In serata cena
e pernottamento in albergo.
3° giorno: PECHINO. Prima colazione in hotel. Trasferimento a
Badaling per la visita alla Grande
Muraglia (ingresso incluso). Pranzo in ristorante locale. Partenza da
Badaling per una località vicina al
comprensorio delle tombe degli
imperatori della dinastia Ming. Visita ad una delle tombe e sosta lungo
la spettacolare “Via Sacra”. Il rientro
a Pechino è previsto per il tardo
pomeriggio. In serata, banchetto
dell’Anatra Laccata. Pernottamento.
4° giorno: PECHINO - LANZHOU.
Prima colazione in hotel. Visita alla
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piazza Tien An Men (“Porta della
Pace Celeste”), simbolo della Cina
di ieri e di oggi. Visita alla Città
Proibita. Seconda colazione. Nel
pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza per Lanzhou, nella
regione del Gansu. Trasferimento in
albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno: - Escursione alle Grotte di Bin Lin Si. Prima colazione e
pernottamento in hotel. Trasferimento alle grotte buddiste di Bin
Lin Si. Comprensorio di eccezionale
bellezza archeologica ed artistica,
realizzato durante i periodi Wei del
nord, Tang e Ming. L’escursione in
battello è comunque subordinata
al regime di piena del Fiume Giallo,
in quanto Bin Lin Si è raggiungibile
solo con un natante di ragguardevole pescaggio. Al termine delle
visite rientro a Lanzhou. Cena e
pernottamento.
6° giorno: LANZHOU - XINING.
Prima colazione. Trasferimento a
Xining, capoluogo della provincia

del Qinghai. Arrivo e seconda colazione. Pomeriggio dedicato alla visita alla città. Cena e pernottamento.
7° giorno: XINING - Escursione
al Lago Qinghai. Prima colazione.
Giornata dedicata all’escursione
nella regione del Qinghai. Sosta
all’omonimo lago. Pensione completa. Pernottamento.
8° giorno: XINING - ZHANGYE.
Prima colazione mongola. Giornata dedicata al rientro nella regione
del Gansu. Arrivo nel pomeriggio
a Zhangye. La città era precedentemente nota come Ganzhou nel
libro Il Milione, Marco Polo riferisce
di aver trascorso un anno in una
città chiamata Ca(n)picion, che
è stata identificata con Ganzhou
(Zhangye). Si visiteranno le grotte
Matisi ricche di sculture religiose e
il Tempio del Grande Buddha, dove
è custodita la più grande statua del
buddha disteso della Cina. Si racconta che in questo tempio sia nato
Kubilai Khan, fondatore della dinastia Yuan, mongola, che governò
la Cina dal 1264 al 1368. Pensione
completa. Pernottamento.
9° giorno: ZHANGYE - DANXIA ZHANGYE - Escursione alle Montagne Arcobaleno. Prima colazione.
Giornata dedicata alla visita al Parco
di Danxia, dove ammireremo le incredibili Montagne Arcobaleno. Non
è possibile descrivere queste formazioni geologiche, ad ogni stagione
cambiano e la pioggia le rende
particolarmente accese e colorate.
Pensione completa. Pernottamento.
10° giorno: ZHANGYE - WUWEI LANZHOU. Prima colazione cinese

in hotel. Pasti in ristorante locale.
Trasferimento a Lanzhou. Lungo il
tragitto, sosta a Wuwei, la antica
Liangzhou importante centro sin
da tempi antichissimi per il collegamento tra la Cina orientale e quella
occidentale. Centro di smistamento lungo la via della seta. Seconda
colazione. Proseguimento per Lanzhou. Cena e pernottamento.
11° giorno: LANZHOU - PECHINO.
Prima colazione cinese in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
per Pechino. Arrivo e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere
assegnate e tempo a disposizione
per il riposo, lo shopping o altre
attività individuali. In serata cena a
buffet in albergo e pernottamento.
12° giorno: PECHINO - ITALIA.
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per l’Italia con
voli di linea. Arrivo e trasferimento
alle località di partenza in Valtellina.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento
Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r; tasse
aeroportuali (soggette a riconferma);
pasti come da programma; sistemazione in hotel in camera doppia; guide
parlanti italiano per le escursioni, ingressi come indicato; visto consolare; assicurazione sanitaria (massimale 30.000
Euro) Unipol.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevan-
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de extra (ai pasti è inclusa acqua/soft
drink e tea); mance (da considerare circa Euro 4 al giorno da regolare in loco);
supplemento camera singola € 520;
polizza annullamento; 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.
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 consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti, a colori, biometriche,
su fondo bianco (no grigio, celestino
o altro fondino anche molto chiaro)
e senza occhiali scuri; foglio informativa sulla privacy e cronologia viaggi
effettuati dal 1 gennaio 2015. 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’urgenza da parte del Consolato. Per la documentazione richiesta
per i minori di 18 anni: informazioni su
richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi
diversi (informazioni su richiesta).
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Napoli...
è mille
colori!!!

DAL 19 AL
22 SETTEMBRE
Euro 490

Napoli è una città straordinaria, visitatela e godetevi una città vivace,
solare, ricca di tesori artistici, storici, 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 Centrale di Milano. Partenza con treno
Frecciarossa per Napoli. pranzo libero. Arrivo nella città partenopea
nel primo pomeriggio. Sistemazione 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 arrivando a Piazza San Domenico Maggiore e poi fino al Duomo. Si ritorna
poi su via dei Tribunali per visitare la
storica via dei pastori: via San Gregorio 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!!! Rientro in hotel, pernottamento.
2° giorno: IL MIGLIO SACRO: RIONE SANITÀ - CAPPELLA SAN SEVERO (Cristo Velato) - FUNICOLARE.
Prima colazione in hotel. Ritrovo
presso l’ingresso delle Catacombe
di Napoli per percorrere con delle
guide esperte il Miglio Sacro. Significa attraversare il Rione Sanità,
dove hanno abitato i popoli a sud

e ad est di Napoli, dagli africani ai
cinesi, e dove un tempo passavano
in carrozza papi, re e cardinali. Un
luogo dove oggi le chiese non sono
soltanto gallerie d’arte, ma case di
accoglienza, di pace e di progettazione. Al termine di questo affascinante percorso, pranzo libero. Nel
pomeriggio visita alla Cappella San
Severo: un gioiello del patrimonio
artistico internazionale. Tra capolavori come il celebre Cristo velato,
la cui immagine ha fatto il giro del
mondo per la prodigiosa “tessitura” del velo marmoreo. Dopo esserci emozionati alla vista di questa
bellezza rilassiamoci con la Funicolare per raggiungere il quartiere
Vomero e vedere Napoli dall’alto,
visita facoltativa alla Certosa di San
Martino. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: PALAZZO REALE GALLERIA BORBONICA (Napoli
sotterranea) - CASTEL DELL’OVO
- MERGELLINA. Prima colazione in
hotel, si parte da Piazza Plebiscito.
Visita di Palazzo Reale, fu fondato
nel Seicento per ospitare i Re di
Spagna, su commissione del Viceregno spagnolo, ma diventò da
allora fulcro del potere monarchico di Napoli, ospitando anche i re
Austriaci, i Borbone e fu anche casa
della dinastia dei Savoia dopo l’Unità d’Italia. Al termine della vista del
Palazzo, pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la Napoli
Sotterranea partendo dalla Galleria
Borbonica: rappresenta uno spaccato degli ultimi 500 anni della storia
di Napoli, il percorso mostrerà le incredibili soluzioni tecniche adottate
dal progettista. Si attraverseranno
gli ambienti legati ai tratti rinasci-

mentali dell’acquedotto della Bolla
e quelli legati al ricovero bellico durante la II Guerra Mondiale. Al termine della visita passeggiata rilassante sul lungomare percorrendo via
Partenope e via Caracciolo; il lungomare offre una vista dalla bellezza
incredibile, da una parte si vede il
Vesuvio e dall’altra il quartiere Posillipo. Passeggiata lungo Santa Lucia,
Mergellina e piazza Sannazzaro. Su
questo percorso ci si imbatte nella
fontana del Gigante e nel borgo dei
marinai con il Castell’Ovo. Cena in
ristorante a base di pesce. Rientro
in hotel, pernottamento.
4° giorno: REGGIA DI CAPODIMONTE - RIENTRO. Prima colazione in hotel, si prosegue la visita di
questa splendida città e si affronta
un’altra icona: la Reggia di Capodimonte, uno dei musei più importanti d’Italia, famoso per la collezione Farnese, le pregiate ceramiche
e i bellissimi presepi monumentali.
Rientro in centro, per godere nuovamente dell’atmosfera napoletana. Pranzo libero e nel pomeriggio
partenza con Frecciarossa per Milano Centrale. Trasferimento in bus
privato alle località di partenza
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento
a/r a Milano centrale; viaggio in treno
Frecciarossa a/r; accompagnatore per
tutto il tour; sistemazione in hotel 3/4
stelle; trattamento di mezza pensione
con bevande; visite guidate come da
programma, assicurazione sanitaria,
garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco, supplemento camera singola di
euro 90, ingressi (euro 60 circa) e tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 20 partecipanti.
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Santuario
d’Oropa

Domenica
29 settembre
Euro 90
PROGRAMMA
Partenza per Oropa di prima mattina, incontro con la guida e inizio
della visita al Santuario: a 1180 metri s.l.m, si trova il Santuario della
Madonna Nera di Oropa, il più celebre luogo di pellegrinaggio del
Piemonte, uno dei più importanti

Week-End
a Londra

Dal 28 al
30 Settembre
Euro 395
PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA - LONDRA Trasferimento Valtellina - aeroporto.
Ritrovo dei Signori partecipanti con
l’accompagnatore all’aeroporto disbrigo delle procedure d’imbarco.
Volo Milano Malpensa 7.30 - Londra
Gatwick 8:20 Dopo le operazioni di
sbarco trasferimento con autobus

d’Italia e forse il più antico santuario
mariano dell’occidente. La leggenda fa risalire al santo Vescovo di Vercelli Eusebio, rifugiatosi fra questi
monti per sfuggire a una persecuzione nel 369, la conservazione in
una nicchia di un masso erratico di
una statua lignea della Madonna
(presunta opera di san Luca evan-

privato in hotel. Nel pomeriggio
inizio della visita della città con l’accompagnatore. Al termine rientro in
hotel e pernottamento.
2° giorno: LONDRA Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite
organizzate dal nostro accompagnatore. Cosmopolita per vocazione, votata al futuro eppure così
legata al suo passato, multietnica e
provinciale insieme, da sempre condannata alla perenne mutazione, a
cambiare pelle e rifarsi il trucco, a
precorrere i tempi e dettare le nuove mode, per sé, per la “vecchia” Europa 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-

gelista), da lui portata fino ad Oropa
da Gerusalemme. Durante la peste
del 1599, la città di Biella fece voto
di erigere una nuova chiesa e così
sorse quella attuale dopo l’abbattimento della chiesetta duecentesca.
Al di là del piazzale, sorge la maestosa chiesa nuova, caratterizzata
da una grande cupola visibile in

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. Continuazione delle viste con nostro accompagnatore e tempo a disposizione
per shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento con bus privato
all’aeroporto. Imbarco su volo Lon-

gran parte del territorio biellese. Il
complesso è patrimonio mondiale
dell’umanità dell’Unesco e l’intero
territorio è divenuto “Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa”.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita al Sacro monte di Varallo.
A seguire rientro per la Valtellina.

Roma

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
bus Gran Turismo; visita guidata al Santuario; pranzo in ristorante con bevande
incluse; salita al Sacro Monte di Varallo;
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

PROGRAMMA

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi ove non menzionati; mance e tutto
quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.

Dal 3
al 6 Ottobre
Euro 495
1° giorno: Partenza dalla Valtellina
in pullman Gran Turismo. Pranzo libero lungo il tragitto. Proseguimento del viaggio per Roma. Arrivo nel
pomeriggio. Possibilità di un primo
giro libero della città. A seguire sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

dra 20:05 - Milano Malpensa 23:15.
All’arrivo trasferimento in bus alle
località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r e
tasse aeroportuali; 1 Bagaglio a mano
56x45x25; Trasferimenti aeroporto Londra/hotel; sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegato
con trattamento di pernottamento e
prima colazione; accompagnatore; assicurazione sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bagaglio
da stiva; pasti e bevande; supplemento
camera; eventuali imposte di soggiorno;
singola € 90; assicurazione annullamento; ingressi ed extra in generale; extra
personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Possibilità di stipulare polizza contro
l’annullamento (Axa Assistance).

Dal 5
al 6 Ottobre
Euro 220
Un percorso verticale nei musei
reali per conoscere la religiosità di
Torino. Dai cruenti sacrifici e i culti
misterici in epoca romana, passando attraverso la devozione per
le divinità dell’Olimpo, arrivando
fino ai longobardi, per continuare
attraverso il medioevo ed il barocco, terminando con il capolavoro
architettonico e concettuale della
cappella della Sacra Sindone.
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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, bevande incluse ai pasti ¼ di vino e ½ di acqua
minerale, servizio guida per 2 giornate
intere, 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, extra di carattere personale, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.

viaggio di rientro previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in
pullman Granturismo per tutto il viaggio, sistemazione in Hotel 3 stelle in
camera doppia con servizi privati, pensione 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 Egizio, ingresso al Palazzo Reale, assicurazione
sanitaria, garanzia annullamento.

MUSEO EGIZIO E
PALAZZO REALE (dai
culti misterici alla
cappella della
Sindone)

1° giorno: Partenza dalla Valtellina
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3° giorno: Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida per la visita
della Basilica di San Paolo, Via della
Conciliazione, Basilica e piazza 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, fontana di Trevi,
piazza di Spagna, scalinata 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 dipinti, 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 individuali (Tombe dei papi o Castel S.
Angelo). Possibilità di assistere alla

Torino
misteriosa

PROGRAMMA
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2° giorno: Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida per la visita
di Roma antica: Colosseo (parte
esterna), Arco di Costantino, la via
dei Fori Imperiali, piazza Venezia
dominata dall’imponente vittoriano Altare della Patria, Campidoglio
centro della vita politica del comune di Roma. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento
della visita con guida di Santa Maria
Maggiore, San Giovanni Laterano, la
Cattedrale di Roma e Scala Santa.
Rientro in hotel per la cena. A seguire giro panoramico in pullman, per
ammirare i principali monumenti e
piazze illuminate. Rientro in hotel e
pernottamento.

in pullman Gran Turismo verso Torino. All’arrivo si farà una sosta paessaggistica a Superga, dove dall’alto
del colle si ha una splendida vista
sul capoluogo piemontese. Trasferimento in ristornate per il pranzo.

Pomeriggio dedicata alla visita del
Museo Egizio, secondo al mondo
per qualità dei reperti solo al Museo del Cairo e fatto oggetto di un
importante “restyle”. Arte e cultura
dell’antico Egitto ad un passo da
noi. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel,
mattinata dedicata alla visita guidata del Palazzo Reale, maestosa
residenza della famiglia Savoia,
patrimonio dell’umanità secondo
l’UNESCO, per poi andare a vedere
in particolare la cappella della Sacra
Sindone aperta solo recentemente
accessibile al pubblico nel percorso
di visita dei Musei reali. Pranzo in
ristorante. Al termine partenza per il

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale 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 minimo di 30 partecipanti.
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Costiera
amalfitana

Dal 9 al
13 Ottobre
Euro 640
PROGRAMMA

1° giorno: nella prima mattinata
partenza in pullman Gran turismo
dalla Valtellina per Sorrento 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 plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San
Carlo, Galleria Umberto I, il Castello
Angioino. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Pompei
e visita degli scavi ovvero una delle prime aree archeologiche d’Italia
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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.
Escursione intera giornata dedicata al tour della Costiera Amalfitana
con guida. Pranzo in ristorante ad
Amalfi. In serata, rientro in hotel
cena e pernottamento.
4° giorno: prima colazione in hotel.
Incontro con la guida, trasferimento al porto e imbarco sull’aliscafo
per Capri, isola amata per le sue
bellezze naturalistiche e per le sue
piazzette mondane e piene di vita.
All’arrivo partenza per Anacapri 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), bevande 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, garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco, ingressi e mance, camera singola,
se disponibile, supplemento di € 120,
extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

Festa
dell’uva
a Merano
DAL 19 AL 20
OTTOBRE
Euro 170

La Festa dell’Uva, la cui prima
edizione risale al lontano 1886,
rappresenta un omaggio alla vitivinicoltura che tanta parte gioca nel
paesaggio e nell’economia locale.

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - MERANO.
Partenza di primo mattino, pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a
Merano, incontro con la guida e visita della città. Merano è una piccola
Vienna, immersa in un paesaggio
alpino stupendo, elegante e piena
di vita. Sorge a circa 300 metri di altezza, ha circa 40 mila abitanti, è un
luogo che vale davvero la pena di
essere visitato, perché offre di tutto e per tutti: natura maestosa, un
centro storico ricco di monumenti
pregevoli, belle vie dove passeggiare e fare shopping (anche sotto i
suggestivi portici, molto apprezzati

quando fa freddo!), locali tipici e di
design e le moderne terme, progettate dal famoso architetto Matteo
Thun, un vero gioiello. A seguire,
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2°GIORNO: FESTA DELL’UVA RIENTRO. Prima colazione e partenza per Merano e intera giornata dedicata alla Festa dell’Uva.
Epicentro della festa è la terrazza
del Kurhaus sul Lungo Passirio,
dove si alternano le performance
di diverse bande musicali. L‘apice
della giornata è in programma
nel primo pomeriggio, quando il
corteo tradizionale percorre le vie
del centro. Alla sfilata partecipano
circa una quarantina di gruppi tra
fanfare, bande, danzatori e figuranti in costumi tipici, carrozze d‘onore e carri allegorici. Pranzo libero
e nel tardo pomeriggio partenza
per il rientro.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
pullman Gran Turismo; sistemazione in
hotel su base camera doppia con trattamento di mezza pensione; visite come
da programma; assicurazione sanitaria;
garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance;
eventuali ingressi; camera singola con
supplemento di € 30 e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.

Alba...
Tour di Malta
23
da degustare! DAL
AL 27 OTTOBRE

Domenica
20 Ottobre
Euro 95
PROGRAMMA

Nella prima mattinata partenza in pullman dalla
Valtellina e arrivo per la visita guidata ad Alba,
capitale enogastronomica di altissimo livello,
nota per i suoi vini di qualità, per le nocciole e
i rari tartufi bianchi. Capoluogo delle Langhe,
Alba è un importante centro agricolo-industriale
oltre che turistico. Di rilievo la via Maestra, i monumenti romanico-gotico come la cattedrale di
San Lorenzo e la Chiesa di San Domenico. Pranzo
in ristorante o agriturismo con ricco menù langarolo. Sosta in un torronificio e in una cantina
per la degustazione. 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 o agriturismo con bevande ai pasti (1/2 di
acqua e 1/4 di vino per persona), degustazioni come
da programma, assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi e mance, extra
di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.
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Euro 805
PROGRAMMA

1° giorno: PARTENZA - MALTA. Trasferimento
all’aeroporto con bus privato, disbrigo delle formalità d’imbarco, volo per Malta, arrivo a Malta
e trasferimento in hotel, tempo libero, cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: VALLETTA E MALTA EXPERIENCE.
Prima colazione in hotel e partenza. La nostra
escursione con guida per le strade affollate di
Valletta vi farà scoprire la bellezza e il fascino di
questa città fortificata, fondata dai Cavalieri nel
1566. L’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni ha
dominato queste isole per 268 anni e ha lasciato un’eredità culturale unica della quale Valletta
è l’esempio principale. Inizieremo l’escursione
con una splendida vista del Grande Porto dai
giardini dell’Upper Barracca. Poi visiteremo la
Co-Cattedrale di San Giovanni con i capolavori
del Caravaggio. Questa Co-Cattedrale vanta un
pavimento in marmo di eccezionale bellezza,
unico nel mondo. Passeggiando lungo Via della Repubblica cammineremo davanti al Palazzo
del Gran Maestro e alla piazza di San Giorgio recentemente restaurata per poi finire la nostra
escursione con lo show multimediale “The Malta
Experience”, che vi farà rivivere la storia di Malta
nei secoli. Ritorno in hotel, mezza giornata a disposizione, cena e pernottamento.
3° giorno: MDINA - INTERA GIORNATA. Prima colazione in hotel e partenza. L’escursione
odierna ci porta alla parte centrale di Malta,
dominata dalla città fortificata medioevale di
Mdina, la capitale antica di Malta. I vialetti stretti e tortuosi chi risalgono ai tempi medioevali ci
portano ai bastioni imponenti che offrono una
splendida panoramica dell’isola. Strada facendo
si vede vari stili di architettura includendo palazzi
siculo-normani e altri edifici di stile barocco di
grande importanza storica. Il tempo sembra si è
fermato nella “Città Silenziosa”, che allora offre un
paradiso per un produttore cinematografico. Lasciando Mdina da “Greeks’ Gate” ci fermiamo alle
catacombe dei primi cristiani in Rabat e poi procediamo per le scogliere di Dingli. Dopo pranzo
visitiamo i giardini botanici di San Anton presso il
Palazzo Presidenziale, che si ammira dall’esterno.
Ci sarà anche tempo libero per il villaggio dell’artigianato a Ta’ Qali, e finalmente vi sorprendiamo

con la cupola maestosa di Mosta, una delle più
grandi in Europa. Pranzo incluso. Ritorno in hotel,
cena e pernottamento.
4° giorno: LE 3 CITTÀ. Prima colazione in hotel
e partenza. Scoprite la zona del Grande Porto
opposta a Valletta conosciuta come Le Tre Città
- Vittoriosa, Senglea e Cospicua, dove i Cavalieri
dell’ Ordine di San Giovanni si erano inizialmente
stabiliti nel 1530. Viaggiando per Cospicua arriverete a Vittoriosa dove passeggerete lungo
le strade strette ombreggiate da edifici storici
includendo i primi alberghi delle diverse “lingue”
dell’Ordine. Al molo di Vittoriosa sarete imbarcati
su una barca tipica del porto (dghajsa) per un
giro delle cale pittoresche del porto. Dal Giardino di Senglea sul punto estremo della penisola
si gode una vista stupenda a 360° del Grande
Porto col Forte impressionante di Sant’Angelo,
dal quale il Gran Maestro La Valette condusse
la difesa dell’isola durante il Grande Assedio del
1565. Ritorno in hotel, mezza giornata a disposizione, cena e pernottamento.
5° giorno: PARTENZA. Prima colazione in hotel,
trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
Volo e all’arrivo in Italia trasferimento con bus
privato nelle località di partenza
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti a/r all’aeroporto, volo a/r,tasse aeroportuali - da verificare al momento
della prenotazione - Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa, 4 pernottamenti presso il Golden Tulip
Vivaldi 4* in camera doppia/matrimoniale con servizi
privati e trattamento di mezza pensione, programma di
3 escursioni con guida in lingua italiana di cui 2 di mezza giornata (mattino o pomeriggio) e una di un’ intera
giornata con il pranzo incluso, assicurazione medico
bagaglio (Ala Assicurazioni - Gruppo Sara), assistenza.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa € 80, ingressi, mance, eventuale imposte di soggiorno, camera singola con supplemento
di euro 170 e tutto quanto non specificato alla voce “la
quota comprende”.
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Eurochocolate a Perugia
VISITA DI AREZZO, PERUGIA E ASSISI

Parigi

Dal 25 al 27 Ottobre Euro 320 Dal 16 al
20 Ottobre
la Rocca Paolina, il Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore, il Duomo,
Euro 640
l’Arco Etrusco e via Appia. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio tempo
libero 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 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 Basilica di S. Francesco
(per la visita della basilica Superiore di San Francesco è necessario
affittare degli auricolari al costo
di € 2,00 per persona). Al termine
pranzo in ristorante e partenza per
il viaggio di rientro.

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 sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in Hotel
e partenza per Perugia. Mattinata
dedicata alla visita guidata della città e dei monumenti più conosciuti:
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in
pullman Granturismo; 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 visita 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”.

PROGRAMMA

1° giorno: Partenza dalla Valtellina
in pullman Gran Turismo. Pranzo
libero lungo il tragitto. In serata arrivo a Parigi, sistemazione in Hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel.
Intera giornata con la guida per visitare: Montmartre, Le Sacre Coeure.
Pranzo in ristorante e proseguimento della visita; Place de la Concorde,
Champs Elysees, Arc de Triomphe.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida, visita di Notre
Dame, Tour Eiffel, isola di St. Louis
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione dei
partecipanti per la visita del Louvre.
Cena in ristorante
tipico Parigino con musica dal vivo.
Rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida, trasferimento
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 hotel,
partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero in autogrill. Arrivo previsto
in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
pullman Granturismo; sistemazione in
camere doppie in Hotel 3 stelle; pensione completa dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell’ultimo; visite
guidate come da programma; mini crociera in Bateaux Mouche; assicurazione
sanitaria; garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco; ingresso a Versailles; camera singola se disponibile, con supplemento
di € 240; ingressi; bevande ai pasti; Tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti

Terra
Santa
e Petra

Il quinto Vangelo

DAL 23 AL
30 OTTOBRE
Euro 1.800
PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA - TEL AVIV - GALILEA. Trasferimento Valtellina aeroporto. Ritrovo dei partecipanti
in aeroporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Tel
Aviv. Arrivo, incontro con la guida e
partenza per la Galilea. Arrivo a Nazareth e visita della Basilica dell’Annunciazione che sorge sul luogo in
cui, secondo la tradizione cristiana,
l’arcangelo Gabriele annunciò a Maria la prossima nascita di Gesù. Sistemazione in albergo a Nazareth (o
Tiberiade). Cena e pernottamento.
2° giorno: LAGO DI TIBERIADE.
Pensione completa. Traversata in
battello e visita dei luoghi cruciali
della predicazione di Gesù attorno
al Lago di Tiberiade: il Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese
del Primato e della Moltiplicazione
dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il
memoriale di San Pietro, la Sinagoga e gli scavi archeologici. Sosta al
fiume Giordano per il rinnovo delle
promesse battesimali.

3° giorno: NAZARETH - AMMAN.
Pensione completa. Partenza per la
frontiera di Sheikh Hussein, ingresso
in Giordania e proseguimento per
Madaba. Visita della Chiesa grecoortodossa di San Giorgio che conserva la straordinaria mappa-mosaico della Terra Santa risalente al
VI Secolo: con i suoi due milioni di
tessere di pietra vividamente colorata, raffigura colline, valli, villaggi
e città fino al delta del Nilo. Sosta al
Memoriale di Mosè sul Monte Nebo:
secondo la tradizione, è da questa
collina solitaria che Mosè vide la
Terra Promessa dopo aver errato 40
anni nel deserto e, in questo luogo,
morì e fu sepolto. Sistemazione in
albergo ad Amman.
4° giorno: AMMAN - PETRA. Pensione completa. Partenza per Petra
e visita dell’antica capitale dei Nabatei, una delle città più scenografiche
del mondo e Patrimonio Unesco. Vi
si accede dal piccolo villaggio di
Wadi Mousa (Valle di Mosè) attraverso l’imponente Siq, una profonda
spaccatura tre pareti rocciose che si
elevano fino a 80 metri. Sistemazione in albergo a Petra.
5° giorno: PETRA - ALLENBY - QUMRAN - MAR MORTO - GIUDEA.
Pensione completa. Lungo trasferimento ad Allenby e attraversa-

mento della frontiera. Incontro con
la guida israeliana e discesa verso il
Mar Morto per una sosta lungo le
sue rive. Visita degli scavi archeologici di Qumran e proseguimento per
la Giudea. Sistema- zione in albergo.
6° giorno: BETLEMME e GERUSALEMME. Pensione completa.
Mattinata dedicata alla visita di Betlemme con la Basilica della Natività
(eretta nel luogo dove la tradizione
vuole sia nato Gesù) e il Campo dei
Pastori con il Santuario che ricorda
l’apparizione notturna dell’angelo
ai pastori, per annunziare loro la
nascita del Messia. Trasferimento
a Gerusalemme e visita del Monte
Sion con il Cenacolo, la Basilica della
Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto (Kotel).
7° giorno: GERUSALEMME. Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta di Gerusalemme
cominciando con il Monte degli
Ulivi: l’edicola dell’Ascensione (che
ricorda l’Ascensione di Gesù al cielo,
quaranta giorni dopo la Sua risurrezione), la Chiesa del Pater, il Dominus Flevit (dove Gesù pianse per il
futuro di Gerusalemme durante il
Suo ingresso trionfale in città nella
prima Domenica delle Palme) e il
Getsemani (orto degli Ulivi). Si prosegue con la visita della Gerusalem-

me antica: la Chiesa di S.Anna con la
Piscina Probatica (dove è ambientato l’episodio della guarigione del
paralitico narrato dall’evangelista
Giovanni) e il percorso della Via Dolorosa (Flagellazione, Lithostrotos)
fino al Santo Sepolcro.
8° giorno: GERUSALEMME - TEL
AVIV - ITALIA. Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per il rientro in Italia. All’arrivo rientro in bus alle località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento
all’ aeroporto a/r, viaggio aereo in classe
economico con voli di linea, tasse aeroportuali e di sicurezza, un bagaglio da 10
kg. Trasferimenti visite ed escursioni da
programma con bus dotati di aria condizionata. Guida locale cristiana parlante
italiano (autorizzata dalla Commissione
Pellegrinaggi in Terra Santa). Ingressi ai
siti indicati nel programma. Alloggio
in case religiose o hotel 3 stelle/case
religiose in camere doppie con servizi.
Trattamento di pensione completa. Auricolari per facilitare l’ascolto delle spiegazioni della Guida. Materiale a supporto
viaggio. Assicurazione medico bagaglio
e annullamento viaggio (Filo Diretto).
Quota di iscrizione Mance.
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande ai pasti, il bagaglio in stiva, visite ed
escursioni facoltative, gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato
alla voce “Le quote comprendono”.
Supplementi: Camera singola euro 420;
Bagaglio in stiva euro 90: su richiesta
(prenotabile solo al momento dell’iscrizione). Bambino 2-12 anni non compiuti:
sconto del 20%
Documenti richiesti: passaporto con
validità residua di almeno 6 mesi. il
visto per la Giordania viene rilasciato
gratuitamente all’arrivo, a condizione
che i dettagli dei passaporti ci vengano
comunicati al più tardi 30 giorni prima
della partenza.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
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Maremma
Firenze...
e la Galleria
degli Uffizi

Dal 31 Ottobre
al 1° Novembre
Euro 220
PROGRAMMA

Pitti e termina nel giardino 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 autoritratti, incrementata
costantemente nel tempo. Al termine partenza
per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
1° giorno: Partenza di primo mattino per Firenze,
sosta lungo il percorso per il pranzo, arrivo a Firenze, incontro con la guida e ingresso alla galleria degli Uffizi. Infiniti tesori di arte e storia in uno
scrigno di immensa ricchezza: Firenze, la culla del
Rinascimento, imperdibile 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 fiume e quasi in aria”, destinato
ad accogliere gli uffici amministrativi e giudiziari
(Uffizi) del Ducato fiorentino. 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

2° giorno: Prima colazione in hotel, incontro con
la guida e visita di Firenze, pranzo in ristorante,
nel pomeriggio tempo libero per visite individuali e al termine partenza per le località di rientro.

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - MONTE
ARGENTARIO - GROSSETO. Partenza con pullman GT, arrivo a
Monte Argenario, un promontorio
“naturalmente” bello: legato alla
terraferma da due spiagge, il promontorio del Monte Argentario ha il
fascino dell’isola e la comodità della
terraferma, pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata di Grosseto:

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con pullman gran
turismo; soggiorno in hotel in trattamento di mezza
pensione; ingresso alla Galleria degli Uffizi; pranzo in
ristorante del secondo giorno; visite guidate come da
programma; assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale 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 indicato alla
voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.

Praga

Dal 31 Ottobre
al 3 Novembre
Euro 395
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza dalla Valtellina in pullman
Gran Turismo verso la Repubblica Ceca. Pranzo
libero lungo il percorso. In serata arrivo a Praga,
la “Città d’Oro”, sulle rive della Moldava. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con
la guida per la visita della città per l’intera giornata. Si inizierà con il castello di Praga, grandioso
complesso di edifici da cui si gode uno spettacolare panorama sulla città. Residenza imperiale
è oggi sede del presidente della repubblica. Al
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DALL’1 AL
3 NOVEMBRE
Euro 310

è il centro politico e culturale della
Maremma, è una città garbata, non
grida le sue gesta semplicemente le
mette in mostra, disponibili a tutti. 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 costruito su una gigantesca rocca di
tufo, incanta ancor prima di arrivarci, percorrendo la strada che viene
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suo interno si trovano splendidi edifici e tesori
d’arte come la Cattedrale di San Vito, il Palazzo
Reale, antica sede dei principi di Boemia, la chiesa
romanica di San Giorgio ed il Vicolo d’Oro. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà con
la visita di Mala Strana, la città Piccola, cuore del
barocco boemo, con gli splendidi palazzi della Via
Nerudova, l’imponente chiesa barocca di San Nicola e la chiesa del Bambin Gesù di Praga. Infine
sosta al Ponte Carlo che collega la Città Vecchia
e la Città Piccola. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Prima colazione in hotel, incontro con
la guida per continuare a scoprire la città. Visita
dell’antico quartiere Ebraico con le sue sinagoghe e l’antico cimitero. Si prosegue poi per Stare
Mesto dove si ammireranno gli angoli più suggestivi e celebri della città: la Piazza del Municipio,
la torre dell’Orologio, la chiesa gotica di Santa
Maria a Tyn. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione in battello per una minicrociera sulla
Moldava: uno sguardo sulla città da una prospettiva molto suggestiva. Praga vista dalla Moldava
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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 natura. Sorano è la più antica delle tre
città del Tufo dedicata all’antico dio
Suri: le sue vie tortuose e acciottolate portano alla sommità del masso
Leopoldino che sembra sorvegliato dall’alto dalla maestosa Fortezza
Orsini. partenza per Sovana, definita LA PERLA DELLA MAREMMA; è il
luogo dove il tempo sembra essersi
fermato. Visita all’imponente Duomo in stile romanico alla particolare
Chiesa di Santa Maria che conserva
al suo interno uno stupendo Ciborio pre-romanico (unico esempio
in Toscana). pranzo in ristorante in
corso di vista. rientro in hotel; cena
e pernottamento.
3° giorno: MASSA MARITTIMA RIENTRO. Prima colazione in hotel,
incontro con la guida e visita della
cittadina, perla delle colline metallifere, l’antica Massa si presenta al
visitatore con la stupenda Piazza
Garibaldi di particolare forma asimmetrica, il superbo Duomo romanico gotico che custodisce capolavori
d’arte medioevale come la marmorea Arca di s. Cerbone (patrono di
Massa), la duecentesca vasca bat-

tesimale. Passeggiata per il centro
e visita alle caratteristiche “botteghe” 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 programma, pranzi come da programma,
assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale 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 minimo di 30 partecipanti.

è ancora più bella, sul fiume si affacciano palazzi,
chiese e monumenti: il riflesso dei ponti sull’acqua lascerà senza fiato. Cena tipica in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel, partenza in
pullman per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo
il tragitto. Arrivo previsto in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Granturismo per tutto il viaggio, sistemazione in Hotel 3
stelle in camera doppia con servizi privati, pensione
completa dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo. Visite guidate come da programma, escursione in battello sulla Moldava, assicurazione sanitaria,
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa
di soggiorno da pagare in loco, camera singola
se disponibile, con supplemento di Euro 90, auricolari, ingressi, mance, bevande ai pasti, extra di
carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30
partecipanti.
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ARGENTINA
PATAGONIA CLASSICA

Dal 15
al 25 Novembre
Euro 3820
Un tour classico che ci porta alla scoperta
delle località che hanno reso la Patagonia
una meta sognata dai viaggiatori di tutto il
mondo. Dalla capitale Buenos Aires, alla quale
sono dedicate due mezze giornate di visita,
fino ad Ushuaia, la città più australe del globo,
per finire con il maestoso spettacolo offerto
dal ghiacciaio Perito Moreno, un monumento
naturale che impressiona ed affascina.

PROGRAMMA
1° giorno: Italia/Buenos Aires. Trasferimento Valtellina - aeroporto. Partenza da Milano Malpensa
per Buenos Aires. Pasti e pernottamento in volo.
2° giorno: Buenos Aires. Arrivo all’aeroporto
Internazionale Ezeiza (Buenos Aires) al mattino.
Accoglienza e trasferimento in hotel. Incontro con
il nostro assistente. Partenza per la visita della città.
Trasferimento a Puerto Madero per una navigazione lungo il porto con pranzo. Al termine visita del
Museo dell’Immigrazione. Proseguimento con la
visita della zona nord della capitale, dove si trova
l’aristocratico quartiere de La Recoleta, caratterizzato da splendide residenze, boutique ed Hotel di
lusso, e dove sorge l’omonimo cimitero, che ospita
le spoglie delle principali personalità del Paese,
tra cui quelle dell’icona argentina Evita Peròn. La
visita prosegue per il pulsante barrio di Palermo,
un quartiere così vasto e vario da essere a sua volta suddiviso in più zone, ciascuna caratterizzata

da una sua architettura ed un suo caratteristico
stile ed ”ambiente”. Particolarmente interessante
l’area di Palermo Soho, ricca di negozi, boutique e
laboratori di artisti, oltre a numerosi bar e ristoranti
all’aperto in cui vale la pena fare una sosta per apprezzare lo scorrere della vita in questo quartiere
dallo stile trendy e rilassato. Rientro in hotel. Cena
libera e pernottamento.
3° giorno: Buenos Aires. Prima colazione e partenza per la visita del ‘centro storico’, dove sorge
la Plaza de Mayo, su cui affacciano la Casa Rosada
(il Palazzo Presidenziale), la Cattedrale ed il Cabildo (Municipio). Proseguimento per il quartiere di
San Telmo, tempio del tango argentino e per la
zona de La Boca, il più italiano tra i quartieri della
città, dove si realizza una passeggiata lungo il celebre Caminito, noto per i suoi caratteristici edifici
multicolore e dove gli artisti di strada che espongono le proprie tele. Nella giornata di domenica
nel quartiere di San Telmo si svolge un famoso
mercato dove si possono trovare oggetti di antiquariato, chincaglierie, prodotti di artigianato
e souvenir mentre nel corso della settimana si
visita il mercato coperto, tipico edificio art decò.
In serata trasferimento presso una delle celebri
Casas de Tango della città, cena con spettacolo.
Pernottamento.
4° giorno: Buenos Aires/Ushuaia. Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per
Ushuaia, la città più australe del pianeta. All’arrivo
accoglienza e visita della città, nata come colonia
penale e sviluppatasi come punto di partenza
delle epiche avventure antartiche (ingressi ai
musei esclusi). Sistemazione e cena in hotel.
Pernottamento.
5° giorno: Ushuaia /C. Beagle e passeggiata
tra i pinguini. Dopo la prima colazione partenza
in bus privato in direzione nord-est lungo la Nazionale 3 fino alla leggendaria Estancia Harberton, posta 60 km ad est dalla cittadina di Ushuaia,
fondata nel 1887 da Thomas Bridge, dichiarata

nel 1999 Monumento Storico Nazionale ed ancora oggi abitata dai bisnipoti del fondatore. Lungo
il percorso che attraversa il bosco patagonico
con la tipica vegetazione autoctona inclinata dal
vento si potranno cogliere scorci poco conosciuti
della costa. La guida che vi accompagnerà è a
disposizione per spiegarvi le particolarità di questo habitat selvaggio. All’arrivo navigazione di 15
minuti fino all’Isola Martillo. Tempo libero per
passeggiare tra le colonie di pinguini Papuas (Pygoscellis papua) e pinguini di Magellano che si
stabiliscono su quest’isola in estate condividendo il territorio con varie specie di uccelli marini
tra cui cormorani, petrelle, skuas e gabbiani. Qui
si contano fino a 1000 nidi di pinguini di Magellano (Sphenicus magellanicus) e circa 15 coppie
di Pinguini Papuas (o pinguini dal becco rosso).
Ritorno a terra. Visita al piccolo museo e pranzo
al sacco. Ritorno verso Ushuaia percorrendo il
Canale di Beagle e circumnavigando degli isolotti
popolati da diverse specie di uccelli marini, tra
cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie di
leoni marini, fino a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, anche conosciuto come il Faro della Fine
del Mondo. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: Ushuaia/Calafate. Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul
volo per El Calafate, la “capitale” dei ghiacciai
argentini. All’arrivo accoglienza e trasferimento

presso l’Hotel prescelto, sistemazione. Pomeriggio libero. Cena in hotel e pernottamento.
7° giorno: - Calafate/Lago Argentino & Perito Moreno. Giornata dedicata alla scoperta
del Parco Nazionale Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e foreste si
estendono su una superficie di c.ca 600 ettari.
Dopo la prima colazione trasferimento a Puerto
Banderas ed imbarco su per iniziare una spettacolare navigazione verso il braccio nord del
Lago Argentino attraversando la Boca del Diablo,
durante la quale si possono ammirare enormi
iceberg che - dopo essersi staccati dai fronti dei
diversi ghiacciai che affacciano sul lago - vagano navigando sino a disciogliersi. Si raggiunge
il fronte del ghiacciaio Upsala, per ammirare la
sua maestosa imponenza, proseguimento lungo
il canale che conduce al Canale Spegazzini fino
a raggiungere l’omonimo ghiacciaio il cui fronte
raggiunge i 130 m. di altezza. Pranzo al sacco. Il
pomeriggio è dedicato al P.N. Los Glaciares, una
suggestiva zona di selvaggia steppa patagonica
che abbraccia il Ghiacciaio Perito Moreno. Questo
immenso ed impressionante monumento naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghezza
e si può agevolmente ammirare in tutte le sue
sfumature dalla terra ferma. Passeggiata lungo
le passarelle che conducono al belvedere dal
quale si può ammirare il fronte nord del Perito

Moreno e tempo a disposizione per godere di
questo straordinario paesaggio. Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.
8° giorno: - El Calafate/Buenos Aires /Iguazù.
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires
(AEP). Arrivo e proseguimento per Iguazu. Trasferimento in hotel. Cena in hotel e pernottamento.
9° giorno: Iguazù. Prima colazione in hotel.
Partenza in direzione del confine con il Brasile e
ingresso al Parco Nazionale Iguazù. La visita, che
si snoda attraverso sentieri e passarelle in legno
che solcano il Rio Iguazù, consente di ammirare
alcuni salti “minori” ed offre un’indimenticabile
vista della “Garganta del Diablo”. Pranzo. Rientro
in hotel. Cena libera e pernottamento.
10° giorno: Iguazù San Paolo/Italia. Prima colazione. Trasferimento presso l’ingresso argentino
del Parco Nazionale Iguazù, per una visita che
consente, attraverso il circuito superiore ed inferiore, di godere del paesaggio maestoso che circonda le famose cascate. Dopo un breve tragitto
a bordo di un trenino ecologico, si parte per una
camminata che culmina presso il rinomato “balcon de la Garganta”, dal quale si può apprezzare
l’impressionante salto che compie l’acqua, la cui
spaventosa forza produce un rombo assordante.
Al termine della visita, pranzo. Trasferimento in
aeroporto, assistenza ed imbarco sul volo per
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno: Italia. Arrivo a Milano e trasferimento in bus alle località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina/aeroporto A/R; voli intercontinentali in classe economica;
tasse aeroportuali (soggette a continue variazioni, da
riconfermare al momento dell’emissione); tutti i voli
domestici e di collegamento in Argentina indicati in
programma, in classe economica; franchigia bagaglio
(1 bagaglio max 23 kg. cad); tutti trasferimenti da e
per gli aeroporti in Argentina; i pernottamenti negli
hotel indicati in programma; servizi e visite come da
programma; guida parlante italiano in tutte le località
(escluse la navigazione al Canale Beagle dove saranno
presenti guide parlanti inglese/spagnolo); pasti indicati
nel programma, bevande escluse; ESTANCIA HARBERTON + CANALE BEAGLE; CENA TANGO BEVANDE INCLUSE (1/2 acqua + ¼ vino); ingressi ai parchi nazionali;
assicurazione medico/bagaglio di base.
LA QUOTA NON COMPRENDE: escursioni o visite
indicate come facoltative; Visita al Glaciarium/Centro
studi e museo glaceologico (FTE); tassa di soggiorno:
a Iguazu (circa 1.5 usd/pax/nt) da pagare direttamente
in loco; bevande e pasti eventualmente non previsti;
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO; ASSICURAZIONE
SANITARIA INTEGRATIVA; extra a carattere personale,
mance e tutto quanto non specificamente menzionato
come incluso.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 10 partecipanti. Prenotazioni entro 30/04

Zibelemarit
Mercato delle cipolle
di Berna

Lunedì
25 novembre
Euro 90
Berna sorge su una penisola naturale circondata
dal fiume Aare, quasi immutata dal suo aspetto
medioevale, dove i viottoli acciotolati e gli edifici in pietra ci raccontano un poco la sua storia
antica. Il “ZIBELEMARIT” è una tradizionale festa
popolare che si svolge ogni anno il quarto lunedì
di novembre, è inserito nella lista delle tradizioni
viventi della Svizzera ed è pertanto considerato
ufficialmente uno degli usi e costumi svizzeri più
importanti. I contadini della zona portano nella
capitale svizzera oltre 50 tonnellate di cipolle e
aglio intrecciati in modo artistico. Più di 200 sono
le bancarelle cariche di cipolle presentate ad arte,
sotto forma di trecce, ghirlande, pupazzetti e
nelle fogge più diverse, creazioni che i visitatori
possono ammirare ed acquistare.

PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina nella prima mattinata
verso la bellissima Berna dove le case in mattone,
i vicoli, le fontane e i resti medievali rendono unica questa città. Il centro storico di Berna è stato
dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.
All’arrivo visita libera della città e del tradizionale
Zibelemarit. Sin dalle prime ore del mattino migliaia di visitatori si riversano nelle viuzze dell’alta
città vecchia per godersi l’atmosfera di questo
connubio tra mercato contadino e festa popolare. Anche in cucina tutto gira intorno alla cipolla,
torte di cipolla, zuppa di cipolla, pizza alla cipolla
o salsicce arrostite con cipolla. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione
e in serata rientro in Valtellina.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran
Turismo; pranzo in ristorante (bevande escluse); assicurazione sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi; bevande;
mance ed extra di carattere personale; tutto quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 partecipanti.
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informativo sulle
principali condizioni
di assicurazione
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione 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 contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione
che sarà consegnato unitamente agli altri documenti
di viaggio, prima della partenza.
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (sintesi
della garanzia)
- Consulto medico telefonico
- Invio di un medico o di ambulanza in caso di urgenza
(valido solo in Italia)
- Segnalazione di un medico specialista (all’estero)

- Trasferimento - rientro sanitario
- Rientro sanitario organizzato
- Invio medicinali urgenti
- Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche e
ospedaliere fino a
€ 5000,00 per viaggi in Italia / Europa
€ 10000,00 per viaggi all’estero (resto del mondo/
Mondo).
€ 30000,00 per viaggi all’estero (Federazione Russa).
I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione di una
franchigia di € 40,00 per sinistro. Per il solo caso di
ricovero ospedaliero è indispensabile il preventivo contatto 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 familiare 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
-R
 ientro/rimpatrio della salma
-A
 nticipo di denaro per comprovata necessità fino
a € 2,000,00
-A
 nticipo 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 limite 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 documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
(Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Liquidazione Travel)
Via B. Alimena, 111 - 00173 - Roma

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione
delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine di
poter predisporre il pagamento del risarcimento
mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta
e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale
Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del
30/6/2003 (c. d. Privacy) informiamo che i dati personali 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 richiesta 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

GARANZIA ANNULLAMENTO
Articolo 1
La Garanzia annullamento copre le penali di annullamento fino al giorno prima della partenza dovute per
contratto dal Garantito all’Organizzazione del Viaggio o al Vettore, nonché previste da un regolamento
redatto in conformità a leggi regionali e/o internazionali, se il viaggio e/o la locazione prenotati non
possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti
motivi documentati, involontari e non prevedibili al
momento della prenotazione:
1.1 - Malattia grave improvvisa, infortunio grave o
decesso del Garantito, del coniuge o del convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri,
generi, nuore
1.2 - Malattia grave improvvisa con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di Garantiti minorenni
1.3 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due
persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente, e con la quale doveva partecipare
al viaggio
1.4 - Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso
del cognato/a del Garantito
1.5 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/
Contitolare dell’Azienda o studio associato
del Garantito
1.6 - Danni materiali a seguito di incendio, furto
con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili del Garantito o i locali
dove questi svolge la sua attività commerciale,
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’iscrizione al viaggio
1.8 - Convocazione davanti alle competenti Autorità
per le pratiche di adozione di un minore. Con
riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3
si precisa che, tra le malattie accettate come
causa di annullamento, devono intendersi ricompresse le recidive imprevedibili di patologie
preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi
carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.

croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; sono escluse
le patologie dovute ad abuso di alcolici. È escluso 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 direttamente coinvolto
3.4 - Fermo restando quanto disposto alle altre
limitazioni del presente articolo, qualora il
viaggio o la locazione vengano annullati in un
momento successivo al verificarsi di uno degli
eventi previsti all’art. 1, l’Agenzia rimborserà
le penali esistenti alla data in cui tale evento si
è verificato, purché non superi a quelle effettivamente 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 comunicazioni che dovessero pervenire dopo tale
termine non saranno ritenute valide.

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

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

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 nellaseguente 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

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 potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

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

Articolo 2 - LIMITAZIONE
Relativamente ai pacchetti turistici pubblicati, su rimborso verrà applicata una franchigia fissa del 10% a
carico del Garantito, la quale verrà calcolata sull’importo 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

N.B.: In caso di malattia o infortunio di una delle
persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai
medici designati di effettuare un controllo medico.
COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO
In caso di annullamento, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 3.5, è obbligatorio avvisare immediatamente
l’Agenzia di Viaggi dove è stata prenotata la vacanza,
e comunque scrivere, entro e non oltre 5 giorni, dal
verificarsi di uno degli eventi di cui all’art.1, all’Organizzatore SONDRIO TURISTICA UNITOUR S.r.l.
“AGENZIA VIAGGI SINFERIE” Fax 0342/214800 oppure 0342/601026 a mezzo posta con 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.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Sinferie della Sondrio Turistica 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 imputabile 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 Sondrio 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 01/01/2019. L’eventuale variazione di prezzo
sarà applicata sull’85% del valore del pacchetto
turistico. Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle disposizioni contenute nella legge della
Regione Lombardia n. 27 del 16/09/1996.
La validità del presente catalogo va dal 01/01/2019 al
31/12/2019. Eventuali modifiche nel costo delle tariffe
aeree, del carburante, dei diritti e delle tasse aeropor-
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RIPROTEZIONI
Nell’eventualità che per qualsiasi motivo l’albergo
accetti e riconfermi un numero maggiore di prenotazioni rispetto alla propria reale disponibilità (overbooking), lo stesso deve provvedere alla riprotezione
dei clienti con una sistemazione adeguata di pari o
superiore livello ed ubicata se possibile, nella medesima zona.

attenzione - Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni a causa di eventuali errori o refusi
tipografici, vi preghiamo di verificare in agenzia
o per telefono la validità delle offerte e delle proposte 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.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, 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’esecuzione 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 viaggio”, “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) o rganizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare 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 professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga
a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per conto della quale il 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 pacchetti 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 indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) s ervizi 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 costituisce 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 obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma 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 momento 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 telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma
2 Cod. Tur.Ai sensi dell’art. 32, comma 2 Cod. Tur., nel
caso di contratti conclusi a distanzao al di fuori dei locali
commerciali (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-
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termediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- c osti di trasporto, incluso il costo del carburante;
- d iritti 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 riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in
vigore alla data di pubblicazione del programma,come
riportata nella scheda tecnica del catalogo,ovvero alla
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 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 potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di 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 mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto,
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.)
restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in
pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,
4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10.RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- a umento del prezzo di cui al precedente art.8 in misura
eccedente il 10%;
-m
 odifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma
prima della partenzae non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turistaha alternativamente diritto:
- a d usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo;
- a lla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiestadi rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro
e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel
caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati
- indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica
del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su
misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative
già richieste al momento della conclusione del contratto
o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti
tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 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 predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o aldiverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.

12.SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra 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 fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare
i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono 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 sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 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 informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori
potrà essere imputata all’intermediarioo all’organizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediarioe
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ognialtro documento valido per tutti i
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione 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 assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno
inoltre attenersi all’osservanza delleregole dinormale prudenza e diligenza,a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le 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 responsabile 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’Organizzatore 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 viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri 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 prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto
del turista(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici)o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 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 responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto
è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata
causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto
mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In
caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito
o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì
- a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccoman data, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali
infortuni e da vicende relative ai bagagli 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 condizioni 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’organizzatore 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 contratto 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 intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di quanto previsto
dal II o III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23
maggio 2011 n. 79.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni
che non si riferiscono al contratto di organizzazione)
nonché dalle altre pattuizioni 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 clausole 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 clausole 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 pertanto 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 concernenti la prostituzione e la Il rispetto per i diritti dei
bambini non conosce frontiere pornografia minorile,
anche se commessi all’estero.
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Documento informativo sulle principali condizioni di assicurazione

Sondrio

Piazzale Bertacchi, 80A
Tel. 0342 217327
sondrio@sinferie.it

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

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

TIRANO

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