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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

SOmmaRIO
Da pag 3
Inverno 
al sole

Da pag 12
Liguria

Da pag 14
Mercatini 
di Natale

Da pag 24
Capodanno

Da pag 30
Tour

SCONTO RISERVATI 
AGLI ISCRITTI CISL:

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

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

un Cordiale Saluto
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SPAGNA - (COSTa DEL SOL) - FUENGIROLa

Hotel Monarque 
Fuengirola Park****

PERIODO Quota per persona
in camera doppia

Supplemento
camera singola

(su richiesta)

Dal 7 al 28 febbraio 
22 giorni / 21 notti 1.090 390

Dal 7 al 21 febbraio 
15 giorni / 14 notti 860 260

L’Hotel Monarque Fuengirola Park è situato in una zona residenziale di 
Fuengirola, a pochi metri dalla spiaggia di Las Gaviotas. Offre una piscina, 
circondata da graziosi giardini. 
Camere. Le spaziose camere del Fuengirola Park sono tutte provviste di 
aria condizionata, balcone e TV satellitare e vantano un bagno interno 
con asciugacapelli. 
Servizi: Una caffetteria e un accogliente bar. Le aree comuni della struttura 
sono coperte dalla connessione Wi-Fi gratuita. A vostra disposizione anche 
sale con TV e giochi, una elegante hall, negozi in loco e una reception aperta 
24 ore al giorno. Troverete inoltre un parrucchiere e un centro benesse-
re, disponibili a un costo aggiuntivo. Il Monarque Fuengirola dista 15 km 
dall’aeroporto di Malaga. 

INVERNO AL SOLE

La quota comprende: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r; fran-
chigia bagaglio (1 bagaglio kg 20 in stiva + 1 bagaglio a mano); sistemazione in 
camere doppie con servizi privati; trasferimento da e per l’aeroporto in Spagna; 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno (salvo operativo 
aereo) alla prima colazione dell’ultimo (salvo operativo aereo); intrattenimenti vari; 
bevande ai pasti (1/4 acqua minerale + 1/4 vino); assicurazione medico bagaglio; 
assicurazione annullamento NOBIS n. 6002002822/K

La quota non comprende: pasti non menzionati; mance di servizio; eventuali 
tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel; eventuali escursioni proposte 
in loco; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la voce “la 
quota comprende”.

(*) la quota del pacchetto essendo calcolata con voli low cost (non preacqui-
stati) è soggetta a riconferma fino al momento dell’effettiva prenotazione (con 
versamento dell’acconto). 
(*) IN CASO DI ANNULLAMENTO VERRA’ APPLICATA LA SEGUENTE PENALE 
PER PERSONA: 
dal momento della prenotazione e fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza 
diritto fisso € 67,00 + quota volo pari ad € 250,00
da 59 giorni a 15 giorni lavorativi prima della partenza € 90,00 a passeggero + 
quota volo pari ad Euro 250,00
da 14 giorni a 3 giorni lavorativi prima della partenza € 250,00 a passeggero + 
quota volo pari ad Euro 250,00
a meno di 3 giorni lavorativi prima della partenza l’intera quota versata
Tale penale verrà rimborsata dall’assicurazione contro annullamento senza la 
deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da ricovero in 
istituto di cura - per tutte le altre cause previste verrà applicato uno scoperto del 15%
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SPAGNA - TENERIFE SPAGNA - TENERIFE

Hotel  
Sol Tenerife****
L’hotel è situato direttamente sulla spiaggia 
di Playa de las Américas, in posizione centrale, 
nelle vicinanze del centro commerciale Vero-
nica, locali, bar e ristoranti; dista circa 15 km 
dall’aeroporto. 
Camere. Tutte le camere sono dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefo-
no, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza 
a pagamento, terrazza o balcone. Capacità massi-
ma delle camere standard: 3 adulti (camere triple 
piuttosto piccole); camere family (composte da 
due camere adiacenti): 2 adulti + 2 bimbi. 
Servizi. Ristorante con servizio a buffet, snack-
bar in piscina, bar, internet corner e connessione 

Hotel**** 
Jacaranda
È situato a Costa Adeje nel cuore 
di una bella zona residenziale dove 
sorgono bar, ristoranti, pub, centri commercia-
li ed a pochi passi dalla splendida passeggiata 
marittima. Dista circa 20 km dall’aeroporto. La 
struttura è moderna, dall’architettura innovativa, 
caratterizzata da terrazze con giardini subtropi-
cali, ascensori panoramici e caldi colori pastel-
lo. Molto apprezzata dalla clientela italiana per 
l’ambiente curato, dinamico ed il buon livello 
dei servizi. 
Camere. 563 ampie ed arredate con gusto 
(massima occupazione 3 adulti +1 bambino), 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono,TV con ricezione di 
canali italiani, balcone. A pagamento: cassetta 
di sicurezza e noleggio minifrigo. 
Ristorazione. In cucina ricco buff et internazio-
nale con scelta di piatti italiani, angolo della pasta 
con show-cooking, area grill, cene tematiche de-

DAL 28 GENNAIO 

AL 18 fEbbrAIO

EUrO 2.270

SPECIALE 3 SETTIMANE

DAL 5 AL 26 GENNAIO

EUrO 1.940

WIFI alla reception a pagamento, sala giochi, ne-
gozio, parrucchiere. Accettate le principali carte 
di credito. Due piscine, di cui una climatizzata in 
inverno, attrezzate con lettini e ombrelloni gratu-
iti, teli mare con cauzione (a pagamento il cam-
bio dei teli mare), palestra, ping pong, freccette. 
A pagamento. massaggi, tennis, biliardo, no-
leggio biciclette, sport acquatici alla spiaggia. 
Diving center nelle vicinanze. Campo da golf a 
circa 1 km. A pochi passi dall’hotel spiaggia at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. Il 
programma di animazione internazionale ed in 
lingua italiana diurna e serale, particolarmente 
curato dall’equipe della catena “SOL”.

PERIODO Quota di 
partecipazione

Dal 9 al 21 gennaio 
(12 notti) 1.380

Dal 21 gennaio al 4 febbraio 1.590
Dal 18 febbraio al 4 marzo 1.570
Dal 4 al 18 marzo 1.570
Polizza contro l’annullamento inclusa (possibilità di 
stipulare integrazione)

COMP
LETAPENSI

ONE

BEVANDE AI PASTI

COMP
LETAPENSI

ONE

BEVANDE AI PASTI
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SPAGNA - TENERIFE

Hotel **** 
Troya Tenerife
L’hotel si trova nell’animata zona turistica di Playa 
de las Americas, affacciato direttamente sul lun-
gomare. Dista circa 18 km dall’aeroporto. 
Camere. Tutte le camere sono dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, tele-
fono, TV satellitare, connessione WIFI gratuita, 
minifrigo su richiesta a pagamento, cassetta di 
sicurezza a pagamento, balcone o terrazzo. Le 
camere Club Alexandre si trovano nei piani alti 
della struttura ed il supplemento previsto include 
l’ingresso alla SPA. 
Servizi. Ristorante a buffet, ristorante à la carte 
alla piscina (aperto per il pranzo), snack bar alla 
piscina, bar, sala TV, internet corner a pagamen-
to, connessione WIFI gratuita nelle aree comu-
ni, negozi, parrucchiere. Accettate le principali 
carte di credito. Piscina, climatizzata in inverno, 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli 
mare con deposito, tennis, ping pong, biliardo, 

dicate alla cucina italiana e spagnola. 
Servizi. Dispone di 6 piscine di cui una climatiz-
zata ed una per bambini. Uso gratuito di ombrel-
loni e lettini in piscina, teli mare con deposito. 
Grande ristorante con servizio a buff et ed area 
riservata agli ospiti dell’iClub, bar, snack-bar alla 
piscina, piano bar. Campo sportivo polivalente, 
miniclub per bambini da 4 a 12 anni coordinato 
da personale italiano: durante il giorno giochi, 
attività pittorica e manuale, tutte le sere bab-
ydance. Ricco programma di animazione diurna 
e serale. 
A pagamento. Tennis, pingpong, possibilità di 
praticare sport nautici alla spiaggia. A circa 3 km 
campo da golf. Sala TV. A pagamento: discoteca, 
bazar e parrucchiere. Vantaggi iClub: Assisten-
za italiana Alpitour, punto d’incontro dedicato, 
animazione italiana Alpitour, attività ricreative 
e sportive diurne (giochi, tornei, stretching, 
acquagym, aerobica, lezioni di ballo...), intrat-
tenimenti serali (spettacoli, cabaret, varietà e 
musicals), piscina e salone dedicati alle attività 
proposte dall’animazione. I programmi sono 
realizzati in collaborazione con lo staff interna-
zionale del Club. 
Spiaggia. La spiaggia di Fanabè si trova a circa 
400 metri.

PERIODO Quota di 
partecipazione

Dal 28 gennaio  
al 11 febbraio 1.630

Dal 4 al 18 febbraio 1.580
Possibilità di stipulare polizza contro l’annullamento 
(Euro 60 a persona)

minigolf, freccette, piccola palestra attrezzata, 
SPA con piscina coperta, jacuzzi, sauna, bagno 
turco, massaggi e trattamenti. Sport acquatici alla 
spiaggia. Centro diving nelle vicinanze.
Campo da golf a circa 1 km. Situato in prima linea 
sul mare, a poca distanza dalla spiagga di sabbia 
da cui è diviso dalla passeggiata mare. 
Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Programma soft di animazione in-
ternazionale ed in lingua italiana. Piscina, area 
giochi, miniclub da 4 a 12 anni (opera durante il 
periodo natalizio e pasquale ed in estate). Non 
sono ammessi animali.

PERIODO Quota di 
partecipazione

Dal 9 al 21 gennaio 
(12 notti) 1.460

Dal 21 gennaio al 4 febbraio 1.740
Dal 18 febbraio al 4 marzo 1.650
Dal 4 al 18 marzo 1.650
Polizza contro l’annullamento inclusa (possibilità di 
stipulare integrazione)

SPAGNA - TENERIFE

COMP
LETAPENSI

ONE

BEVANDE AI PASTI
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SPAGNA - GRaN CaNaRIa

Hotel  
Gran Canaria 
Princess
L’hotel è situato nel centro di Playa del Ingles a 
circa 30 km dall’aeroporto. Consigliato a chi ama i 
centri vivaci, ristoranti e locali a pochi passi e non 
si cura della passeggiata mare per raggiungere 
la spiaggia.
L’hotel accetta clienti dai 16 anni compiuti. 
Camere. Tutte le camere sono dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefo-
no, connessione WIFI a pagamento, TV satellitare, 
minifrigo e cassetta di sicurezza a pagamento, 
balcone. Capacità massima camere: 3 adulti. 
Servizi. Ristorante principale, grill restaurant, 
bar, cocktail bar, snack bar alla piscina, internet 
corner a pagamento, connessione WIFI gratuita 
nelle aree comuni, sala TV, parrucchiere, negozio. 
Accettate le principali carte di credito. Due pisci-
ne, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, jacuzzi, 
freccette, biliardo, ping pong, noleggio biciclette, 
sauna, bagno turco, massaggi. 
Campo da golf Maspalomas a circa 4 km. L’hotel 
è nel centro di Playa del Ingles. 
Spiaggia, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento, si trova a circa 1 km dalla struttura. 
Comodo servizio autobus pubblico per la spiag-
gia di Maspalomas con fermata davanti all’hotel. 
Programma di animazione diurno e serale inter-
nazionale ed in lingua italiana particolarmente 
curato dalla catena Princess.

PERIODO Quota di 
partecipazione

Dal 10 al 21 gennaio 
(SPECIALE 11 NOTTI) 1.440

Dal 28 gennaio 
al 11 febbraio 1.560

Dal 11 al 25 febbraio 1.590
Dal 25 febbraio al 11 marzo 1.590
Polizza contro l’annullamento inclusa (possibilità 
di stipulare integrazione)

VALIDO PER  
FUENGIROLa, TENERIFE
E GRaN CaNaRIa
Le quote comprendono: Trasferimento Val-
tellina aeroporto A/R viaggio aereo in classe 
economica incluse tasse d’imbarco italiane e 
spagnole e tasse d’uscita spagnole; franchigia 
bagaglio di 15 kg; Pasti e rinfreschi previsti dalla 
compagnia aerea; trasferimenti aeroporto/hotel/
aeroporto in pullman; sistemazione nelle camere 
riservate; trattamento di pensione completa con 
bevande ¼ di vino e ½ di acqua o ALL INCLUSIVE (se 
indicato nella descrizione) in base agli operativi volo; as-
sistenza in loco; assicurazione medico sanitaria (massimale 
€ 20.000); polizza contro l’annullamento.

Le quote non comprendono: Eventuali adeguamenti costo del tra-
sporto aereo e/o del carburante e carbon tax; Bevande oltre quelle indicate, 
mance ed extra di carattere personale; Escursioni facoltative; assicurazione 
contro l’annullamento; ulteriori spese necessarie per imprevisti a causa di 
forza maggiore; Tutto quanto non indicato alla voce “le quote di partecipa-
zione comprendono”.

COMP
LETAPENSI

ONE

BEVANDE AI PASTI
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Aurora  
Oriental Sharm 
Resort *****
La struttura si trova a Nabq Bay, 
direttamente sulla spiaggia 
di sabbia, con una bella vista 
sull’isola di Tiran. L’hotel dista 
circa 10 km dall’aerporto e circa 
20 km da Naama Bay. 
Camere. Le camere sono tutte dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, connessione WIFI a pagamento, 
TV satellitare, cassetta di sicurezza, mini-frigo, 
balcone o terrazza. Capacità massima camere: 3 
adulti o 2 adulti + 2 bimbi. In caso di 2 adulti + 
2 bimbi la sistemazione può prevedere un letto 
matrimoniale king size + 1 divano letto a due 
posti oppure 2 letti da una piazza e mezza + 1 
letto aggiunto.
Servizi. Ristorante a buffet, ristorante a la carte, 
lobby bar, snack bar alla piscina, snack bar alla 
spiaggia (operativo in alcuni periodi dell’anno), 
discoteca, sala conferenze, internet corner a 
pagamento, connessione WIFI gratuita alla re-
ception. Accettate le carte di credito Visa e Ma-
stercard.
Tre piscine, di cui una climatizzata in inverno, tut-
te attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti, tennis, squash, basketball, football, be-

ach volley, ping-pong, freccette, biliardo, pale-
stra, centro benessere con sauna, jacuzzi, bagno 
turco, massaggi. Centro diving, kitesurf, windsurf 
e sport acquatici alla spiaggia.
L’hotel si trova direttamente sulla lunga spiag-
gia attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare 

gratuiti. Accesso al mare di sabbia. Il fenomeno 
della marea è abbastanza sensibile in que-

sta zona e la bassa marea permette lunghe 
e comode passeggiate sul bagnasciuga. Il 
pontile facilita l’accesso al mare per una 

migliore balneazione. La barriera corallina è 
raggiungibile in barca per mezzo di escursioni 

organizzate in loco.
L’albergo è eletto sede del GiòPartyCLUB.it. Il 
team italiano propone un programma di ani-
mazione diurno e serale. Piscina, area giochi, 
mini-club.

SPECIALE 
3 SETTIMANE

Quota di 
partecipazione

Dal 20 gennaio  
al 10 febbraio 1.160

Dal 3 al 24 febbraio 1.160
SPECIALE 
2 SETTIMANE

Quota di 
partecipazione

Dal 20 gennaio al 3 febbraio 980
Dal 3 al 17 febbraio 980
Dal 17 febbraio al 3 marzo 995
Dal 3 al 17 marzo 995
Polizza contro l’annullamento inclusa, possibilità 
di stipulare integrazione.

EGITTO - maR ROSSO - SHaRm EL SHEIKH

INCLU
SIVEALL
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EGITTO - maR ROSSO - maRSa aLam

-Paradise Club Shoni Bay****sup.

(gestione e direzione Italiana)
- Cocktail di benvenuto
- Serate a tema
- Ombrelloni e lettini gratuiti in spiaggia ed in 
piscina
- Gestione italiana
- Animazione italiana GiòPartyCLUB.it
- Miniclub MiniGiò
- Assistente residente Tui Italia

Il Paradise Club Shoni Bay a Marsa Alam ha ge-
stione italiana TUI Italia, tramite la nostra società 
Paradise Management, con un’impronta spiccata 
al servizio e alle esigenze della clientela italiana, 
nel rispetto di un buon rapporto qualità/prezzo. 
La struttura si trova direttamente su un’ampia 
spiaggia con diretto accesso al mare, a circa 22 
km dall’aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 
km da Port Ghalib. Cuoco italiano da giugno a 
ottobre.
Camere. 37 camere vista monte, 117 camere in 
chalet alcuni dei quali fronte mare, 49 camere 
superior tutte fronte mare (incluse camere family 
e junior suite). Tutte le camere sono dotate di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di si-
curezza, balcone o terrazza (alcune delle camere 

superior non hanno balcone o terrazza). Le no-
stre quote prevedono la sistemazione in camere 
run-of-the-house (camere vista monte o camere 
in chalet standard). 
Capacità massima camere vista monte: 2 adulti; 
chalet fronte mare: 3 adulti; chalet standard e 
camere superior fronte mare: 3 adulti o 2 adulti 
e 2 bimbi; family: 4 adulti; junior suite: 4 adulti 
e 1 bimbo.
Possibilità di sistemazione in camere comunican-
ti in chalet (massima occupazione 5 adulti) situati 
nella zona più a nord della proprietà, in posizione 
privilegiata per quanto riguarda quiete e vista.
I letti aggiunti possono essere di tipologie e di-
mensioni diverse e, più precisamente, possono 
essere divani letto (di dimensioni 140x185), pol-
trone letto (105x180) o brande (100x190). Esclusi-
vamente a favore dei bambini potrebbero essere 
destinate delle brandine (75x180). L’assegnazio-
ne viene effettuata direttamente in hotel. Le ca-
mere quadruple occupate da due adulti e due 
bambini potrebbero prevedere l’assegnazione 
di una doppia con l’aggiunta di un solo divano 
letto (140x185).
Servizi. Ristorante principale a buffet Nubian 
House, ristorante Belzoni (a pranzo serve snack e 
pizza; a cena servizio à la carte su prenotazione), 
lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino, WIFI 

Paradise Club Shoni Bay****Sup. gratuito nella zona reception, internet point a 
pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala 
gioco carte, anfiteatro, discoteca all’aperto, cen-
tro medico a gestione indipendente. Accettate 
le principali carte di credito. Negozi all’esterno 
dell’hotel.
Sport. Tre piscine, di cui una per bambini ed una 
climatizzata in inverno (da dicembre a marzo), at-
trezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratu-
iti, beachvolley, bocce, biliardo, ping-pong, cam-
po da tennis (i bimbi di età inferiore ai 12 anni 
possono accedere al campo da tennis solo se 
accompagnati da un adulto), sala giochi, SPA con 
massaggi, trattamenti, sauna, bagno turco, idro-
massaggio, parrucchiere ed estetista (l’accesso 
alla SPA è limitato ai clienti dai 16 anni compiuti; 
l’accesso alle cabine massaggi è limitata ai clienti 
dai 18 anni compiuti), centro fitness, snorkeling. 
Centro Diving a gestione indipendente, non 
convenzionato con TUI Italia. Centro Diving Sea 
World, convenzionato, all’esterno della struttura.
Spiaggia. Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle 
più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi, letto di 
un torrente, ha infatti creato un’ampia zona di 
spiaggia creando un naturale accesso al mare. 
Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta 
ideale per famiglie con bambini o per gli amanti 
dello snorkeling che possono ammirare le bellez-
ze della barriera corallina con un facile accesso 
dalla spiaggia.
Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti.
Animazione. Animazione GiòPartyCLUB.it. Il 
team italiano propone un programma di ani-
mazione diurno e serale.

SPECIALE 
3 SETTIMANE

Quota di 
partecipazione

Dal 6 al 27 gennaio 1.155
Dal 27 gennaio 
al 17 febbraio 1.190

Dal 10 febbraio al 3 marzo 1.220
SPECIALE 
2 SETTIMANE

Quota di 
partecipazione

Dal 3 al 17 febbraio 995
Dal 24 febbraio 
al 10 marzo 1.045

Dal 3 al 17 marzo 1.045
Dal 19 maggio al 2 giugno 1.035
-  Supplemento camera singola Euro 190 

 a settimana 
-  Polizza contro l’annullamento inclusa, 

possibilità di stipulare integrazione

INCLU
SIVEALL
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SPECIALE 
3 SETTIMANE

Quota di 
partecipazione

Dal 6 al 27 gennaio 1.245
Dal 27 gennaio 
al 17 febbraio 1.245

Dal 10 febbraio al 3 marzo 1.270
SPECIALE 
2 SETTIMANE

Quota di 
partecipazione

Dal 3 al 17 febbraio 1.090
Dal 24 febbraio 
al 10 marzo 1.060

Dal 19 maggio al 2 giugno 1.040
-  Supplemento camera singola Euro 135  

a settimana 
-  Polizza contro l’annullamento inclusa, 

possibilità di stipulare integrazione

Consigliate le scarpette per l’accesso al mare. Pro-
gramma di animazione soft proposta dal team 
italiano GiòPartyCLUB.it. Piscina, area giochi, 
mini-club da 4 a 12 anni (sei giorni a settimana).

Royal  
Tulip Beach  
Resort *****
Il Royal Tulip Beach Resort Paradise Friends è si-
tuato direttamente sulla bella spiaggia sabbiosa, 
a circa 17 km dall’aeroporto e a circa 15 km da 
Port Ghalib. 
Camere. 246 camere, tutte dotate di servizi priva-
ti, asciugacapelli, area condizionata, telefono, TV 
satellitare, cassette di sicurezza gratuita, mini-bar, 
balcone o terrazza. Le nostre quote prevedono la 
sistemazione in camere superior vista giardino. 
Capacità massima camere superior e deluxe: 3 
adulti o 2 adulti + 2 bimbi. Capacità massima 
camere family: 4 adulti + 2 bimbi. N.B.: Nelle ca-
mere superior e deluxe è previsto un solo letto 
aggiunto anche in caso di 2 adulti + 2 bimbi. 
Servizi. Ristorante a buffet, ristorante à la carte, 
bar alla piscina, lobby bar, bar alla spiaggia, con-
nessione WIFI a pagamento nelle aree comuni, 
internet corner a pagamento, sala TV, sala confe-
renze, negozi, parrucchiere, servizio lavanderia, 
servizio medico a pagamento.
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 
Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gra-
tuiti, beach-volley, football, ping-pong, freccette, 
bocce, biliardo, SPA con palestra, sauna, bagno 
turco, jacuzzi, massaggi. 
Centro diving e centro di kite surf. Campo da 
tennis presso l’adiacente Hotel Magic Tulip. Si 
trova direttamente sulla bella spiaggia di sabbia 
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gra-
tuiti. Un pontile permette la balneazione oltre la 
barriera corallina.
In prossimità della spiaggia è presente una lagu-
na poco profonda.

EGITTO - maR ROSSO - maRSa aLam

INCLU
SIVEALL

VALIDO PER  
maRSa aLam E SHaRm EL SHEIKH
Le quote comprendono: Trasferimento Valtellina aero-
porto A/R viaggio aereo in classe economica incluse tasse 
aeroportuali; franchigia bagaglio di 15 kg; visto d’ingresso; 
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in pullman; siste-
mazione nelle camere riservate; trattamento ALL INCLUSIVE; 
assistenza in loco; assicurazione medico sanitaria (massimale 
€ 20.000); polizza contro l’annullamento.

Le quote non comprendono: Eventuali adeguamenti costo 
del trasporto aereo e/o del carburante e carbon tax; Bevande 
oltre quelle indicate, mance ed extra di carattere personale; 
Escursioni facoltative; ulteriori spese necessarie per impre-
visti a causa di forza maggiore; Tutto quanto non indicato 
alla voce “le quote comprendono”.



10  SINFERIE • INVERNO • 2018/2019

ITALIA - ISCHIa • LaCCO amENO

Hotel Terme Villa Svizzera****

Situato in posizione centrale a pochi passi dal 
mare.
Camere. Dispone di 80 camere confortevolmen-
te arredate, dislocate in tre corpi immersi in un 
ampio parco giardino molto curato, tutte dotate 
di servizi privati, aria condizionata, telefono di-
retto, phon, televisione con ricezione satellitare, 
e a richiesta, frigobar. 
Servizi. Il complesso, architettonicamente mol-
to gradevole, offre un ambiente ideale per delle 
vacanze informali ed in pieno relax. A disposizio-
ne della clientela un ristorante con cucina tipica 
ischitana, regionale ed internazionale, bar, sala 
tv, piscina d’acqua di mare esterna a temperatura 
ambiente, con ombrelloni, lettini e sedie sdraio. 
Lo stabilimento termale interno, recentemente 
rinnovato, è convenzionato A.S.L (si rammenta 
di munirsi di impegnativa del medico) ed offre 
una piscina termale coperta (32/34°) dotata di 
idromassaggio, e la possibilità di praticare fan-
ghi, bagni, inalazioni, aerosol, irrigazioni e cure 
estetiche. 
Per usufruire delle terapie termali è tassativa-
mente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA 
rilasciata dal medico di base.

PERIODO Quota di 
partecipazione

Dal 3 al 17 marzo 875
Dal 17 al 31 marzo 905
Dal 31 marzo al 14 aprile 925
Dal 14 al 28 aprile 1.135
Dal 28 aprile al 12 maggio 1.095
Supplemento singola: € 250.

Pacchetti 
con treno

Hotel Terme
San Lorenzo****
In posizione panoramica e a circa 600 mt. dal 
mare e dal centro. 
Camere. 77 camere dotate di servizi privati, TV 
SAT, da giugno a settembre aria condizionata 
centralizzata, telefono, phon, terrazzo o balco-
ne e, a richiesta frigobar. Circondato da giardini 
e parco termale. 
Servizi. A disposizione: rinnovato ristorante, 
parcheggio privato. Punto forte sono le piscine 
esterne panoramiche: Aphrodite con acqua ma-
rina esterna riscaldata, ombrelloni, lettini e sedie 
sdraio. Theodosia e Daphne la prima riscaldata 
con cascate d’acqua, la seconda d’acqua dolce 
con idromassaggi vista mare. Lo stabilimento ter-

COMP
LETAPENSI

ONE

BEVANDE AI PASTI

COMP
LETAPENSI

ONE

BEVANDE AI PASTI
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ITALIA - ISCHIa • LaCCO amENO ITALIA - ISCHIa • PORTO

VALIDO PER LE 3 STRUTTURE
La quota comprende: viaggio in treno con treno 
Frecciarossa da Milano C.le a Napoli C.le, trasferi-
menti dalla stazione di Napoli all’hotel incluso tra-
ghetti a/r. Sistemazione in camera doppia con servizi 

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

dell’ultimo, bevande incluse ai pasti, drink 
di benvenuto, due serate di festa danzante 
o folkloristica, assicurazione medico baga-

glio. Garanzia annullamento.

La quota non comprende: Eventuali tasse 
di soggiorno, cure in genere, bevande oltre a quelle 
indicate, mance e spese extra di carattere personale, 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

In caso di annullamento vedere condizioni generali 
/ garanzia annullamento

Su richiesta possibilità di trasferimento Valtellina - 
Stazione di Milano Centrale.

male interno, convenzionato A.S.L con piscina 
interna termale(32/33°) e la possibilità di pratica-
re: fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, irrigazioni e 
cure estetiche. Da maggio a settembre servizio di 
trasferimento gratuito alla baia di San Montano 
e al Parco Del Negombo. 
Per usufruire delle terapie termali è tassativa-
mente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA 
rilasciata dal medico di base.

PERIODO Quota di 
partecipazione

Dal 3 al 17 marzo 915
Dal 17 al 31 marzo 955
Dal 31 marzo al 14 aprile 1.035
Dal 14 al 28 aprile 1.115
Dal 28 aprile al 12 maggio 1.255
Supplemento singola: € 250

Hotel Hermitage 
& Park Terme****
L’Hotel Hermitage and Park Terme sorge in una 
tranquilla zona di Ischia ad appena 1,5 km dal 
porto e a 15 minuti a piedi dal centro principale 
e dalle spiagge. È circondato da un rigoglioso 
giardino mediterraneo. La fermata del Bus, che 
collega i vari comuni, dista circa 250 mt. La sua 
struttura è comodamente accessibile ai disabili, 
l’ascensore collega tutti i reparti al suo interno. 
Vi sono due bar uno nella hall e uno sulla pi-
scina, parcheggio interno, wi fi zone nella hall, 
in giardino, sala congressi. La spiaggia (bagno 
Medusa al lido di Ischia) è compresa nel prezzo 
del soggiorno.
Camere. Le camere si suddividono in camera 
Garden (Camere standard vista giardino), Supe-
rior (situate ai piani alti vista parco o vista pisci-
na), Superior vista mare o piscina (situate ai piani 
alti, vista di Ischia Ponte, del Castello Aragonese), 
Junior Suite (spaziose e con angolo salotto con 
vista mare) camera per disabili. Tutte dotate di 
aria condizionata, servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, frigo bar, SKY TV.
Servizi. Dispone inoltre di 2 piscine termali 
esterne ed 1 piscina termale coperta. Inoltre gli 
ospiti posso usufruire del Centro Termale inter-
no convenzionato SSN e ristrutturato di recente, 
del nuovo reparto Beauty che dispone di attrez-

zature modernissime, palestra, sauna, bagno 
turco, doccia emozionale ed idromassaggi nella 
piscina termale.Gli ospiti possono godere della 
sorgente termale terapeutica dell’isola nel Centro 
Benessere Termale Cinthia, interno alla struttu-
ra, gestito da esperti del settore. Trattamenti a 
base di fanghi, massaggi termali e una piscina 
termale coperta. Chi è alla ricerca di trattamenti 
estetici più tradizionali potrà usufruire del beauty 
centre dell’hotel, Cinthia. I nostri ospiti possono 
rilassarsi nelle due piscine d’acqua sorgiva calda, 
Hibiscus e Sterlizia,
Ristorante. I Ristoranti vi prendono per la gola... 
Dalla scelta degli ingredienti alla scelta del vino 
nulla è lasciato al caso. Cucina nazionale ed in-
ternazionale, piatti unici e piatti tipici, per un 
menù, sempre, adatto a tutti i gusti. Il ristorante 
interno offre cucina nazionale ed internazionale 
per soddisfare ogni tipo di clientela. La prima co-
lazione con ricco buffet viene servita al ristorante 
centrale dalle ore 07.30 alle ore 10.00. Lo snack 
restaurant “La Terrazza” è aperto tutti i giorni dalle 
ore 13 alle 15. Il ristorante su prenotazione effet-
tua anche cucina dietetica o per celiaci.

PERIODO Quota di 
partecipazione

Dal 1 al 15 marzo 905
Dal 16 al 30 marzo 925
Dal 31 marzo al 14 aprile 985
Dal 14 al 28 aprile 1.225
Dal 28 aprile al 12 maggio 1.035
Supplemento singola: € 250

COMP
LETAPENSI

ONE

BEVANDE AI PASTI
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X
Hotel J***
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PORTOFINO

SESTRI LEVANTE
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S. MARGHERITA LIGURE
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BORDIGHERA
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PIETRA LIGURE 

FINALE LIGURE 
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E Hotel Moroni ****

Situato al centro della celebre Passeggiata delle Palme di Finale Ligure, l’hotel Moroni 
è stato recentemente totalmente ristrutturato mantenendo lo stile e l’alto livello di 
servizi che lo hanno reso famoso a livello nazionale ed internazionale.
La raffinata cucina offre piatti mediterranei ed internazionali serviti nell’elegante 
ristorante dal nostro personale qualificato. Menù ad ampia scelta con prima co-
lazione a buffet. Tutte le camere dispongono di servizi privati (bagno o doccia) e 
attrezzate di asciugacapelli, telefono diretto, aria condizionata, TV color via satellite, 
minibar e cassetta di sicurezza.

PERIODI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

dal 24 dicembre al 06 gennaio 1.040 NATALE e  
CAPODANNO

dal 06 al 20 gennaio
dal 20 gennaio al 03 febbraio 780

dal 03 al 17 febbraio 795
dal 17 febbraio al 03 marzo 820
dal 03 al 17 marzo
dal 17 al 31 marzo 850

dal 31 marzo al 14 aprile 865
Suppl. camera singola settimanale: 150

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

LIGuRIA 2019

LE quOTE DI PARTECIPAzIONE COMPRENDONO:
Viaggio di andata e ritorno in bus. Sistemazione nell’hotel prescelto in camera 
doppia con servizi privati. Trattamento di pensione completa (dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo). Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale). Omaggio. 
Assicurazione medico/bagaglio. GARANZIA ANNULLAMENTO

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

PERIODI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

dal 24 dicembre al 06 gennaio 940 NATALE e  
CAPODANNO

dal 06 al 20 gennaio
dal 20 gennaio al 03 febbraio 600

dal 03 al 17 febbraio
dal 17 febbraio al 03 marzo
dal 03 al 17 marzo
dal 17 al 31 marzo
dal 31 marzo al 14 aprile

625

dal 14 al 22 aprile 470 9 giorni/8 notti 
PASQUA

dal 14 al 28 aprile 690 PASQUA

dal 22 aprile al 28 aprile 350 7 giorni/6 notti

dal 22 aprile al 05 maggio 610 14 giorni/ 13 notti

dal 28 aprile al 05 maggio 390 8 giorni/7 notti

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

SCONTO 

ISCRITTI C
ISL

15 € PER 8 GIORNI

25 € PER 15 GIORNI

NATALE 

E CAPODANNO 

IN LIG
UrIA 

Vedi pag. 28
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Hotel Europa & Concordia****
Hotel completamente rinnovato, situato nella parte più bella di Alassio, direttamente 
sul mare, a soli due minuti dalla caratteristica strada pedonale “Budello” con i suoi 
numerosi negozi. l’Hotel dispone di aria condizionata, spiaggia privata e garage. 
Il nostro Hotel offre camere spaziose, confortevoli, luminose e ben arredate, tutte 
dotate di bagno/doccia, WC, telefono, TV, cassaforte, asciugacapelli, aria condizio-
nata, e, a richiesta, frigobar per una vacanza alla vostra altezza in completo relax.

PERIODI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

dal 06 al 20 gennaio
dal 20 gennaio al 03 marzo 780

dal 03 al 17 febbraio 
dal 17 febbraio al 03 marzo 810

dal 03 al 17 marzo
dal 17 al 31 marzo 830

Supplemento settimanale camera singola Euro 100
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EHotel Minerva*** Spiaggia privata, piscina e giardino invernale sono queste alcune delle proposte dell’Ho-
tel Minerva, albergo a due passi dal mare situato in una delle più belle zone della Riviera 
Ligure di Ponente. Con il suo giardino, la piscina e l’angolo giochi per i bimbi, l’Hotel 
Minerva è l’ideale per trascorrere una vacanza serena e rilassante. Freschissima la sala 
colazione affacciata sul giardino invernale e ricco di golosità il buffet a disposizione degli 
ospiti. Molte le specialità locali che gli chef dell’albergo, abili cuochi capaci di soddisfare 
i gusti dei clienti più esigenti, preparano ogni giorno a pranzo e a cena.

PERIODI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

dal 29 dicembre al 06 gennaio 600 NATALE e  
CAPODANNO

dal 06 al 20 gennaio
dal 20 gennaio al 03 febbraio 660

dal 03 al 17 febbraio
dal 17 febbraio al 03 marzo 670

dal 03 al 17 marzo
dal 17 al 31 marzo 680

dal 31 marzo al 14 aprile 690

dal 14 al 22 aprile 470 9 giorni/8 notti 
PASQUA

dal 14 al 28 aprile 710 PASQUA
dal 22 aprile al 28 aprile 365 7 giorni/6 notti
dal 22 aprile al 05 maggio 650 14 giorni/ 13 notti
dal 28 aprile al 05 maggio 415
Supplemento settimanale camera singola Euro 95

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

PERIODI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

dal 17 febbraio al 03 marzo
dal 03 al 17 marzo 840

Supplemento settimanale camera singola Euro 90
Supplemento settimanale doppia uso singola Euro 180
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mERCaTINI DI NaTaLE

MERCATINI dI NATALE

Zibelemarit
MERcAtO DELLE cIPOLLE  
DI BERnA
LUNEDI 26 NOVEMBRE
Quota di partecipazione EURO 90
PROGRAMMA
Berna sorge su una penisola naturale circondata 
dal fiume Aare, quasi immutata dal suo aspetto 
medioevale, dove i viottoli acciotolati e gli edi-
fici 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. 
Partenza dalla Valtellina nella prima mattinata 
verso la bellissima Berna dove le case in mattone, 
i vicoli, le fontane e i resti medievali rendono uni-
ca 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 mi-
gliaia di visitatori si riversano nelle viuzze dell’alta 
città vecchia per godersi l’atmosfera di questo 
connubio tra mercato contadino e festa popola-
re. Anche in cucina tutto gira intorno alla cipolla, 
torte di cipolla, zuppa di cipolla, pizza alla cipolla 
o salsicce arrostite con cipolla. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione 
e in serata rientro in Valtellina. 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turi-
smo; pranzo in ristorante (bevande escluse); assicura-
zione sanitaria.

La quota non comprende: Ingressi; bevande; mance 
ed extra di carattere personale; tutto quanto non indi-
cato alla voce “la quota comprende”.

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

Copenaghen
DALL’1  
AL 3 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 395
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza - Milano Malpensa - 
Copenaghen. Trasferimento con bus privato 
all’aeroporto di Milano Malpensa, incontro con 
l’ accompagnatore 2h prima della partenza del 
volo delle ore 7.10 per Copenaghen. Arrivo 
previsto alle ore 9.10. Inizio della visita della 
città con accompagnatore. Al termine trasfe-
rimento in Hotel, pranzo libero. Nel pomerig-
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gio tempo a disposizione per una passeggiata 
tra le coloratissime vie della città. Cena libera e 
pernottamento.
2° giorno: Copenaghen. Prima colazione in ho-
tel. Giornata a disposizione per immergersi nella 
straordinaria atmosfera natalizia di Copenaghen. 
Il famoso parco divertimenti Tivoli si riempie di 
luminarie e allestisce un grosso mercatino di og-
getti di artigianato e specialità gastronomiche. 
Per fare compere tra una corsa sui pony per i più 
piccoli e una tazza di Glögg (vino rosso caldo, 
acquavite, spezie, uvetta e mandorle) a scaldare 
i più grandi. Una vasta scelta di delicatessen si 
trova invece all’ex quartiere dei macelli di Ko-
dbyen, il cui mercatino propone anche giri in 
carrozza e spettacoli di fuochi d’artificio. Cena 
libera e pernottamento.
3° giorno: Copenaghen - Milano Malpensa. 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
per ultimo shopping natalizio prima del rientro in 
Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimen-

to in tempo utile all’aeroporto di Copenaghen 
per prendere il volo delle ore 19.35. Imbarco 
e volo. Arrivo previsto a Milano Malpensa per 
le ore 21.40, dove aspetta il bus privato per il 
rientro nelle località di partenza.

La quota comprende: trasferimento a/r all’aero-
porto; volo a/r e tasse aeroportuali (da verificare 
al momento della prenotazione), imbarco di nr. 1 
bagaglio a mano (misure 56x45x45), trasferimento 
dall’aeroporto in hotel a/r; sistemazione in hotel in 
camera doppia con trattamento di pernottamento 
e prima colazione; accompagnatore qualificato per 
tutta la durata del viaggio (a partire dall’aeroporto a 
Malpensa fino al ritorno all’aeroporto Malpensa), na-
vigazione sui canali; assicurazione medico bagaglio; 

La quota non comprende: Eventuale tassa di sog-
giorno da pagare in loco; bevande; ingressi; bagahli 
da stiva; camera singola con supplemento di € 100; 
mance ed extra di carattere personale; tutto quanto 
non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 2 par-
tecipanti.

aosta e 
montreaux
DALL’1  
AL 2 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 190

PROGRAMMA
1° giorno- Partenza - Montreux 
-Aosta. Partenza in direzione della 
Svizzera. Arrivo a Montreux, visi-
ta guidata del castello di Chillon, 
gioiello monumentale tra i più im-
portanti di tutta la Svizzera, pranzo 
libero. Tempo a disposizione per i 
Mercatini di Natale, situati lungo le 
splendide sponde del lago Lemano. 
Trasferimento in hotel, cena e per-
nottamento.

2° giorno - Aosta “Marchè vert de 
Noel” - Prima colazione in hotel, 
incontro con la guida per visita 
dell’Aosta romana e medievale: 
l’Arco d’Augusto, la Porta Praetoria, 
il teatro romano, le mura, la colle-
giata di Sant’Orso, il criptoportico. 
Pranzo in ristorante e tempo a di-
sposizione per i “Mercatini di Na-
tale”. Si caratterizzano per essere 
ambientati in un tipico villaggio 
alpino da qui il nome di “Marché 
Vert Nöel”. Nel pomeriggio, parten-
za per il rientro. 

La quota comprende: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo; sistemazione in ho-
tel in camera doppia con trattamento di 
mezza pensione bevande incluse; visite 
guidate come da programma; pranzo in 
ristorante ad Aosta, assicurazione sani-
taria; garanzia annullamento.

La quota non comprende: Eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco; 
bevande; ingressi; camera singola con 
supplemento di € 35; mance ed extra 
di carattere personale; tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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Lucerna 
DOMENICA  
2 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 105
A Lucerna si respira l’atmosfera na-
talizia in ogni angolo. Lo shopping 
inizia in Stazione con il Mercato 
del Bambin Gesù. Gli stand offrono 
un mix di dolci e cibo piccante ma 
anche candele, lampade ad olio ed 
utensili da cucina. La piazza adia-
cente alla Chiesa francescana, la 
Franziskanerplatz, si anima di luci 
e bancarelle per tutto il mese con il 
Mercato di Natale. 

PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina di primo 
mattino, arrivo a Lucerna, visita dei 

mercatini, pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio visita guidata della 
città.
Lucerna è una delle città più carat-
teristiche della Svizzera, situata sul 
Lago dei 4 Cantoni. Nell’immagine 
cittadina di Lucerna spicca il Ka-
pellbrücke (Ponte della Cappella) 
realizzato in legno in epoca me-
dievale, riccamente decorato di 

dipinti e considerato uno dei ponti 
in legno coperti più antichi d’Euro-
pa. Un altro simbolo della città è il 
Museggmauer, la cinta muraria cor-
redata di torri, che ha conservato 
il suo aspetto originale. Nell’isola 
pedonale del centro storico spic-
cano le case storiche, decorate con 
affreschi, che fanno da cornice alle 
piazze, come quella del Weinmarkt. 

La quota comprende: Viaggio in 
pullman Gran Turismo. Visita guidata 
della città, pranzo in ristorante (be-
vande escluse), assicurazione medico 
sanitaria. 

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

Il viaggio sarà effettuato con un minimo 
di 35 partecipanti. 

LIONE
LA FEStA DELLE LUcI 
E I MERcAtInI DELLA 
SAVOIA
DAL 7  
AL 9 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 370

PROGRAMMA
1° giorno - Partenza - Annecy - 
Chambéry “Noël des Alpes”. Par-
tenza in direzione di Annecy. La 
“piccola Venezia delle Alpi”, tempo 
a disposizione per la visita libera 
della città vecchia, caratterizzata 
da ponti, canali e fontane: Palazzo 
de l’Ile, antica prigione e Palazzo di 
giustizia, il castello, le chiese di Saint 
François e di Saint Maurice, le Porte 
medievali. Nel cuore di questa in-
cantevole cittadina, si sviluppano i 
Mercatini di Natale “Noël des Alpes”, 
decorazioni, idee regalo e gastrono-
mia per tutti i gusti. Proseguimento 
in direzione di Chambéry per la not-
te. Mezza pensione: pranzo libero, 
cena e pernottamento.
2° giorno - Chambéry - Lione 
“Festa delle Luci”. Prima parte 
della mattina dedicata alla visita 
guidata di Chambéry, in evidenza 
il quartiere medievale, della Catte-
drale, del Palazzo dei Duchi di Sa-
voia e della Santa Cappella. Pranzo 
in ristorante. Partenza in direzione 
di Lione, incontro con la guida per 
una interessante visita della città. 
Si inizia con la salita, in funicolare, 

sulla collina di Fourvière. Oltre ad 
una vista imperdibile sulla città, 
visita della Basilica di Notre-Dame, 
suggestivo e imponente edificio di 
fine XIX sec. Si prosegue con la visita 
della “Vieux Lyon”, Patrimonio Mon-
diale dell’Unesco, In evidenza Place 
Bellecour, Ponte Bonaparte, la Cat-
tedrale gotica, gli splendidi palazzi 
collegati dai caratteristici “trabou-
les” - scorciatoie tra le vie cittadine, 
Quartiere della Croix Rousse, edifi-
cato per accogliere i “Canuts”, gli ar-
tigiani della seta. A seguire tempo a 
disposizione per visita dei Mercatini 
in Piazza Carnot. Con il calare delle 
luci potrete ammirare l’incredibile 
spettacolo della “Festa delle Luci”. 
Artisti e coreografi provenienti da 
tutto il mondo rivestono i princi-

pali monumenti, chiese, fonta-
ne, ponti, e la metropolitana con 
mille luci colorate creando uno 
scenario da favola. Cena libera 
Rientro a Chambéry per la notte, 
pernottamento.
3° giorno - Chambéry - Aix les 
Bains- rientro. Prima colazione 
in hotel e partenza per Aix les 
Bains e visita libera della grazio-
sa cittadina vestita a festa per il 
Natale. Pranzo libero e nel pome-
riggio partenza per il rientro.

La quota comprende: Viaggio in 
pullman Gran Turismo; sistemazione 
in hotel in camera doppia con trat-
tamento di mezza pensione bevan-
de escluse; visite guidate come da 
programma; pranzo in ristorante a 
Chambery del 2° giorno, assicurazio-
ne sanitaria; garanzia annullamento.

La quota non comprende: Even-
tuale tassa di soggiorno da pagare 
in loco; bevande; ingressi; camera sin-
gola con supplemento di € 95; mance 
ed extra di carattere personale; tutto 
quanto non indicato alla voce “la quo-
ta comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mi-
nimo di 30 partecipanti.
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Slovenia e Croazia
LUBIAnA - FIUME - ABBAZIA 
DAL 7 AL 9 DICEMBRE

Castell’arquato
SABATO 8 DICEMBRE
Quota di partecipazione EURO 85
Si rinnova anche quest’anno, nella cornice della 
Piazza Monumentale, l’esposizione dei Presepi 
realizzati in materiali diversissimi tra di loro, a se-
conda della provenienza si utilizzano il legno, le 
foglie di banano, la ceramica, la pietra saponaria, 
il mogano, la carta. 
Castell’Arquato: Una passeggiata nel borgo vi 
permetterà di ammirare diversi e splendidi mo-
numenti. Partendo dal basso paese, iniziando 
la visita dal Viale delle Rimembranze, troverete 
l’imponente Torrione Farnesiano. Accanto si erge 
il Palazzo del Duca con l’omonima fontana. Prose-
guendo la salita e prendendo la via chiamata “So-
lata” appare la maestosa Rocca Viscontea. Giunti 
davanti alla Rocca lo sguardo rimane incantato 
dalla Piazza Monumentale in cui sono rappresen-
tati i tre poteri del medioevo: il potere religioso 
(la Collegiata), il potere militare (la Rocca), il po-
tere politico (il Palazzo del Podestà). Questi sono 
solo alcuni dei monumenti che potete visitare 
a Castell’Arquato: ogni angolo del paese è una 
scoperta ed una magia.

PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina in pullman per Castell’Ar-
quato, incontro con la guida e visita del borgo. 
Pranzo tipico Arquatese in ristorante. Nel pome-
riggio possibilità di visitare la mostra dei Presepi 
nel Palazzo del Podestà o la mostra dei presepi 
presso le grotte di Santo Spirito. Il rientro in Val-
tellina è previsto in serata.

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turi-
smo; servizio guida come da programma; ingresso al 
borgo; pranzo in ristorante bevande incluse (1/4 di vino 
e 1/2 di acqua); assicurazione sanitaria.

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

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

PROGRAMMA
1° giorno: Partenza di prima mattina dalla Val-
tellina in pullman. Arrivo a Lubiana e pranzo 
in ristorante. I suoi abitanti, ma anche molti 
visitatori dicono che Lubiana sia una città a 
misura d’uomo. È una città europea medio 
grande che riesce a preservare l’atmosfera 
calorosa di luoghi più piccoli e allo stesso 
tempo non ha nulla da invidiare alle grandi 
capitali. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e visita della cittadina. Check-in in hotel, cena 
e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel 
partenza alla volta di Fiume. Per gli italiani Fiu-
me (in croato Rijeka) è spesso solo un ricordo 
della storia studiata a scuola oppure una ne-
cessaria meta di passaggio verso più rinomate 
località turistiche croate.   
Sospesa tra montagne e mare, Fiume ha un 
grazioso centro cittadino con numerose at-
trazioni, tra fortezze e porte medievali, musei 
ed eleganti vie pedonali.   
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio incon-
tro con la guida per una visita di un paio 
d’ore. Cena e pernottamento in hotel a Fiu-
me o dintorni. 

3° giorno: dopo la prima colazione visita e 
tempo libero alla cittadina di Abbazia. Pranzo 
libero e partenza per il rientro in Valtellina nel 
primo pomeriggio. 

La quota comprende: viaggio in pullman gran tu-
rismo, visite guidate di Lubiana e Fiume, pranzo del 
primo e secondo giorno, cena del primo e secondo 
giorno, pernottamento

La quota non comprende: tassa di soggiorno ove 
richiesta, supplemento camera singola Emance, tut-
to ciò che non viene espressamente indicato nella 
voce “la quota comprende”. 

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

Quota di partecipazione 

EURO 310
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alsazia
DALL’8 AL 9 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 180
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza dalla Valtellina in mattinata con pullman Gran 
Turismo, pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo a Colmar, una delle 
più suggestive città alsaziane, soprattutto durante il periodo natali-
zio, quando la città vecchia si veste a festa per accogliere il visitatore, 
trasportandolo tra le vie pedonali illuminate alla scoperta dei merca-
tini di Natale cittadini. Nel pomeriggio visita guidata e tempo libero 
per i suggestivi mercatini. A seguire trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Ribeauvillé, per 
immergersi in una vera e propria atmosfera medievale. Il borgo ospita, 
infatti, un insolito mercatino di Natale “medievale”, dove menestrelli 
e cantastorie vagano per le strade per farvi rivivere le magiche atmo-
sfere del passato. Proseguimento per la visita guidata di Kaysersberg, 
città imperiale che ospita, al centro di una pittoresca cornice del XVII 
secolo, il mercatino natalizio cittadino, dove si potranno ammirare 
terracotte e vetri soffiati, giocattoli e giochi in legno e degustare le 
delizie regionali, come il pan pepato, il vin brulé e i “Bredele”, famosi 
piccoli dolci di Natale. L’atmosfera natalizia di Kaysersberg sembra 
uscita dalla fantasia di uno scrittore: le case a graticcio festosamente 
addobbate e i comignoli sovrastati dai nidi di cicogna lasceranno 
nel visitatore la certezza di aver visitato, anche se per poche ore, un 
mondo fantastico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 
il viaggio di ritorno con l’arrivo previsto in serata.

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

La quota non comprende: eventuali ingressi, pranzi, eventuale imposta di 
soggiorno, camera singola supplemento € 25, extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti 

Ulm - Rothenburg
MERcAtInI In GERMAnIA

DALL’8 AL 9 DICEMBRE
Quota di partecipazione EURO 190
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza dalla Valtellina in pullman. Arrivo ad Ulm, pranzo libero. 
Un fiume divide due città e due regioni: è il Danubio che separa l’antica 
Ulm (Ulma), appartenente al Baden-Württemberg, da Neu Ulm (Nuova 
Ulma), appartenente alla Baviera. Ulm, citata per la prima volta nell’anno 
854, è stata a lungo Città Libera dell’Impero per poi confluire nel 1802 
nella Baviera. Nel 1810 avviene la separazione, Ulm passa al regno del 
Württemberg e si crea una nuova città al di là del Danubio, Neu Ulm, sotto 
la giurisdizione del regno di Baviera. Visita guidata della città, tempo per 
i mercatini e proseguimento per Rothenburg, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, visita della città 
di Rothenburg. Tra le numerose cittadine della Baviera, e in particolare 
della Strada Romantica, emerge per bellezza e fascino quel gioiello dell’arte 
medievale che è Rothenburg ob der Tauber (Rothenburg sopra il Tauber). 
Pranzo libero e tempo a disposizione per i mercatini, a seguire partenza 
per il rientro in Valtellina.

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, visite guidate di Ulm e 
Rothenburg, cena del primo giorno e pernottamento. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno ove richiesta, supplemento camera 
singola € 35, mance, tutto ciò che non viene espressamente indicato nella voce “la 
quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti
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Cortona 
arezzo 
VILLAGGIO tIROLESE  
In PIAZZA GRAnDE
DALL’ 8  
AL 9 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 215
PROGRAMMA
1° giorno Cortona: partenza in 
prima mattinata. Arrivo in Val di 
Chiana per il pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Cortona ed 
intero pomeriggio dedicato alla 
visita guidata della cittadina arroc-
cata sul Monte Sant’Egidio e cinta 
da poderose mura. Il centro stori-
co è caratterizzato da un intreccio 
di strade di carattere medioevale 
ma molte sono le testimonianze 
architettoniche che vanno dal 
romano al gotico fino a nume-
rosi capolavori del rinascimento. 
Proseguimento per Passignano 
sul Trasimeno e sistemazione in 

Hotel nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 
2° giorno Arezzo e Villaggio Ti-
rolese: Prima colazione in Hotel e 
partenza per Arezzo. Ore 9.00 circa 
incontro con la guida e mattinata 
dedicata alla visita guidata della 
città. Situata all’incrocio di 4 Valli è 
ricca di numerose attrattive: Piazza 
Grande con le Logge del Vasari, Il 
Duomo, la Basilica di San Francesco 
con gli affreschi de La Vera Croce, 
ecc. Pranzo libero. Pomeriggio tem-
po libero per la visita del Villaggio 
Tirolese in Piazza Grande. Tardo 
pomeriggio partenza per il viaggio 
di rientro. arrivo previsto in serata.

La quota comprende: Viaggio in pul-
lman; Sistemazione in Hotel cat. 3 stel-
le sup.; trattamento di mezza pensione 
in Hotel; pranzo in ristorante in Val di 
Chiana il primo giorno; bevande ai pasti; 
Servizio guida come da programma

La quota non comprende: Pranzo del 
secondo giorno; supplemento camera 
singola € 30; ingressi ai musei durante le 
visite guidate; tassa di soggiorno; tutto 
quanto non indicato alla voce “La quota 

comprende”.

Presepi 
all’arena 
di Verona
8 DICEMBRE 
IMMACOLATA
Quota di partecipazione 

EURO 80
L’esposizione all’Arena dei Pre-
sepi consiste in una ricca espo-
sizione di presepi e opere d’ar-
te ispirati ai temi della Natività 
provenienti da musei, collezioni, 
maestri presepisti e continua ad 
ottenere grandi consensi e rico-
noscimenti ogni anno, quasi a 
sottolineare il carattere di multi 
etnicità e tolleranza tra i popoli 
di culture diverse. VERONA con 
la sua storica Arena simbolo della 
città, per grandezza il terzo anfi-
teatro romano d’Italia, che d’esta-
te si trasforma nel palcoscenico 
di grandi spettacoli, concerti 
e stagioni liriche. Ma Verona è 
famosa nel mondo anche per 
essere la città degli innamora-
ti. Qui, infatti, sorge la casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, 
che rievoca la travagliata storia 
d’amore raccontata dal grande 
Shakespeare. Sito UNESCO dal 
2000, Verona è uno splendido 
esempio di integrazione urba-
nistica, architettonica e artistica 
dei diversi periodi storici che si 
sono succeduti nell’arco di 2000 
anni. Piazza Erbe ne è la mas-
sima espressione: architetture 
dell’epoca romana, medioevale 
e rinascimentale armoniosamen-
te integrate a quelle dell’epoca 
scaligera e dei palazzi ottocen-
teschi. A poca distanza Piazza dei 

Signori, il salotto di Verona. Nei 
pressi dell’Adige si trovano altre 
grandi opere dell’epoca romana 
e scaligera, la fortezza di Castel-
vecchio, oggi sede del Museo di 
Arte Moderna, il Ponte Scaligero, 
mirabile esempio di architettura 
medievale, e le Arche Scaligere, 
superbe opere sepolcrali costru-
ite per le salme dei Signori di Ve-
rona. Sull’altra sponda del fiume 
si possono ammirare i resti del 
Teatro Romano dove oggi, come 
nel passato, si svolgono impor-
tanti manifestazioni teatrali 
come il Festival Shakespeariano 
e il Verona Jazz Festival. 

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

La quota comprende: viaggio in 
pullman Gran Turismo; pranzo in ri-
storante bevande incluse ¼ di vino 
e ½ minerale; ingresso all’Arena; as-
sicurazione sanitaria.

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

Il viaggio verrà effettuato con un mi-
nimo di 30 partecipant
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Trento 
IL MERcAtInO  
DEI GOLOSI

DOMENICA  
9 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 90

TRENTO: Senza dubbio il centro 
politico, religioso e monumentale 
della città è la piazza del Duomo su 
cui si affacciano splendidi palazzi 
nobiliari affrescati come le “Case 
Cazuffi-Rella. In questa piazza, in 
cui fu sepolto S. Vigilio, sorge l’omo-
nimo Duomo di San Vigilio, in stile 
romanico, edificato nel 1212 per 
volere del vescovo Federico Vanga 
e in cui si tennero tutte le sedute 
formali del Concilio di Trento. Il 
palazzo Pretorio e la merlata Torre 

Vanga del XIII sec. formano assieme 
al Duomo un complesso spettaco-
lare che domina la piazza, ornata 
anche dalla settecentesca fontana 
del Nettuno. Spettacolo per la vi-
sta poi il Castellod el Buonconsiglio 
composto da una serie di edifici di 
epoca diversa. Il castello, residenza 
dei vescovi di Trento dal XIII fino alla 
fine del XVIII secolo, oggi ospita di-
versi musei.Notevoli sono anche 
i palazzi in stile rinascimentale-
veneto e con le facciate affrescate 
che sorgono nell’elegante Via Be-
lenzani. Due edifici caratteristici, en-
trambi del ‘500 sono la chiesa di S. 
Maria Maggiore, in marmo rosso, e 
il palazzo Tabarelli sulla cui facciata 
sono scolpiti 22 profili di personag-
gi storici locali. Da visitare infine il 
Palazzo Pona Geremia del sec. XV 
con la scenografica facciata, deco-
rata da affreschi raffiguranti episodi 
di vita della città e miti, e la Chiesa 

di Sant’Apollinare (XIII sec.) eretta 
ai piedi del Doss Trento, presso 
l’antico borgo di Piedicastello. 
Il Mercatino di Natale di Trento, 
oltre alle varie offerte di prodotti 
artigianato locali per addobba-
re al meglio la casa, l’albero e il 
giardino è il mercatino dei “golo-
si”, tantissime specialità gastro-
nomiche: dolci, salumi, grappe, 
vini e piatti caldi.

PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina con pul-
lman G.T. per Trento. All’arrivo 
sarete immediatamente immersi 
nell’atmosfera natalizia dei carat-
teristici mercatini. Pranzo in risto-
rante tipico, bevande incluse. Nel 
pomeriggio continuazione della 
visita ai Mercatini di Natale e al 
termine partenza per il rientro.

La quota comprende: viaggio in 
pullman Gran Turismo; pranzo in ri-
storante bevande incluse ¼ di vino 
e ½ minerale; assicurazione medico 
sanitaria. 

La quota non comprende: ingressi; 
mance ed extra di carattere perso-
nale; tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”.

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

Basilea 
...in treno
DAL 15  
AL 16 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 345
Durante il periodo dell’Avvento, a Basilea si re-
spira un’atmosfera magica. I due incantevoli 
mercatini vengono allestiti nel cuore della città, 
nel centro storico decorato a festa per il Natale.

PROGRAMMA
1° giorno: Trasferimento con bus privato verso 
Milano Stazione Centrale dove ci aspetta il tre-
no delle Ferrovie Svizzere SBB. Partenza alle ore 
10.15. Arrivo a Basilea alle 14.55. Trasferimento 
in hotel, check in e successivamente visita libera 
dei meravigliosi mercatini posizionati nel centro 
della città: uno sulla Barfuesserplatz, nei pressi 
della chiesa Barfuersserkirche, e l’altro nella Mun-
sterplatz, accanto alla Cattedrale. Oltre all’ampia 
offerta di prodotti artigianali da ricercare come 
idee regalo, non mancheranno certo le delizie 
per il palato come il vino speziato, wuerstel e i 
biscotti di Basilea. Cena in ristorante. Rientro in 
hotel e pernottamento
2° giorno: Prima colazione in hotel, incontro 

con la guida e visita della meravigliosa Basilea, 
“una metropoli in formato tascabile”. Una guida 
esperta vi accompagnerà alla scoperta di questa 
città crocevia di culture. Pranzo e tempo libero 

per la visita della città oppure ad uno dei tantis-
simi musei. Alle ore 17.31 partenza dalla stazione 
centrale di Basilea con arrivo a Milano Centrale 
alle ore 21.37 dove ci aspetta il bus privato per il 
rientro alle località di partenza.

La quota comprende: trasferimento a/r alla stazione 
Centrale di Milano; treno a/r Milano-Basilea sistemazio-
ne in hotel in camera doppia con trattamento di mez-
za pensione bevande escluse; visite guidate come da 
programma; assicurazione sanitaria; garanzia annulla-
mento- esclusa tariffa del treno che non è rimborsabile 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggior-
no da pagare in loco; bevande; ingressi; supplemento 
camera singola € 65; mance ed extra di carattere per-
sonale; tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.

Gli orari del treno potrebbero subire variazioni. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 15 par-
tecipanti.



SINFERIE • INVERNO • 2018/2019 21

mERCaTINI DI NaTaLE

Klagenfurt  
e Villach
DAL 15  
AL 16 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 185
PROGRAMMA
1° giorno: Nella prima mattinata partenza dal-
la Valtellina in pullman alla volta di Klagenfurt, 
elegante cittadina dall’aspetto settecentesco, 
capoluogo della Carinzia. Pranzo libero du-
rante il percorso. All’arrivo nel pomeriggio 
incontro con la guida per la visita della citta-
dina e tempo a disposizione per i mercatini. Di 
maggiore attrazione del pubblico è il grande 
mercato del Bambin Gesù allestito nella Neuer 
Plaz e nell’area pedonale. Qui si puo’ trovare 
tutto ciò che si desidera per le feste natalizie: 
dagli addobbi fatti a mano alla musica Gospel 
o dallo squisito vin brulè ai fantastici Lebku-
chen i tipici biscotti speziati. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel, partenza 
per Villach, antica città sul fiume Drava ricca 

di cultura e di storia. Tempo a disposizione per 
una breve visita libera della città e per la visita 
del mercatino dell’avvento che offre al visitatore 
numerosi stand in tradizionali casette di legno, 

che offrono ottima gastronomia locale, con 
specialità del luogo e artigianato dell’avvento 
dei maestri artigiani locali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 
con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: Viaggio andata e ritorno in 
pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel 3 stelle 
in camere doppie con servizi privati; cena e prima 
colazione in hotel; servizio guida a Klagenfurt; assi-
curazione sanitaria; garanzia annullamento.

La quota non comprende: Eventuale tassa di sog-
giorno da pagare in loco, ingressi e mance; camera 
singola se disponibile con supplemento di euro 40; 
bevande ai pasti, extra di carattere personale e tut-
to quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 

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

Bregenz,  
meersburg  
e San Gallo
AUStRIA, GERMAnIA E SVIZZERA
DAL 15  
AL 16 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 180

PROGRAMMA
1° giorno: Nella prima mattinata partenza dalla 
Valtellina in pullman verso il lago di Costanza. Pri-
ma sosta a Bregenz, attraversata dal fiume Reno 
e in parte attaccata al monte Pfander, dove si ha 
un’attività turistica molto intensa. La città ha ori-
gine romana, in seguito i benedettini irlandesi in-
trodussero il cristianesimo; lungo l’arco dei secoli 
cadde sotto diverse giurisdizioni di numerose 
potenze, solo agli inizi del XIX secolo tornò sotto 
il potere austriaco. Atmosfere antiche nonchè 
suggestive sono quelle che sprigiona la città du-
rante l’Avvento, quando sono in scena i mercatini 
di Natale. Le bancarelle di Bregenz sono il trionfo 
di prodotti tipici regionali, di oggetto artigianali 
perfetti per idee-regalo originali e di squisitezze 
enogastronomiche del Voralberg. Pranzo libero. 
Proseguimento per la visita individuale di Me-
ersburg, incantevole cittadina medievale famosa 
per il suo castello, la fortezza tedesca abitata più 
antica, una delle attrazioni del Lago di Costanza 
ed un marchio di autenticità della città. Nell’am-
pio e diversificato museo di Meersburg si può 
rivivere il medioevo e seguire le tracce della po-
etessa Annette von Droste-Hulshoff. al termine 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel, partenza 
per San Gallo da sempre uno dei centri più im-
portanti della cultura europea, visitato per lo più 
per la stupenda biblioteca e l’Abbazia millenaria, 
nel periodo natalizio si veste a festa. Ogni anno, 
durante l’Avvento, la metropoli culturale di San 
Gallo si trasforma nella città delle 700 stelle. 
Per quattro settimane l’illuminazione stellata 
rischiara il centro storico di San Gallo e lo im-

merge in un’aura di magia. Il mercatino di Natale, 
l’artigianato locale e l’offerta musicale sono tutti 
elementi che contribuiscono a creare un’allegra 
atmosfera natalizia. Visita guidata della città e 
tempo libero a disposizione per i mercatini. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 
di rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: Viaggio andata e ritorno in 
pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel 3 stelle 
in camere doppie con servizi privati; cena e prima cola-
zione in hotel; visita guidata di San Gallo; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggior-
no da pagare in loco, ingressi e mance; camera singola 
se disponibile con supplemento di euro 40; bevande ai 
pasti, extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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Torino e le luci 
d’artista
IL “cOLORE” E “cALORE” 
DELLA nOttE 
DOMENICA  
16 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 90
Una rassegna d’arte pubblica contempo-
ranea - firmata da celebri artisti italiani ed 
internazionali, veicolata dall’uso della luce 
- che riempie le vie e le piazze per svelarsi, 
gratuitamente, a tutti.

PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina con pullman G.T. 
per Torino, pranzo in ristorante e nel po-
meriggio incontro con la guida per la visita 
della città. Alle 17.30 la città si adombra di 
luminarie fluorescenti ed artistiche, una 
vera e propria mostra d’arte contempora-
nea a cielo aperto: luminarie dai nomi pieni 
di sogni e armonie così abbiamo “Il volo dei 
numeri”, “l’amore non fa rumore” “my noon”. 
Dopo aver ammirato questo straordinario 
spettacolo si parte per il rientro. 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran 
Turismo; pranzo in ristorante bevande incluse 
¼ di vino e ½ minerale; servizio guida di Torino, 
assicurazione medico sanitaria. 

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

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 
partecipanti

Innsbruck  
e Bolzano
DAL 22  
AL 23 DICEMBRE
Quota di partecipazione EURO 175
PROGRAMMA
1° giorno: partenza dalla Valtellina con pullman 
Gran Turismo per Innsbruck, città sicuramente 
all’altezza della sua fama di “Firenze del Nord” 
non solo per la bellezza del suo centro cittadi-
no ma anche per le bellissime montagne che la 
circondano. Innsbruck è una delle mete turisti-
che austriache preferite e si presenta come un 
piccolo borgo medievale circondato da antiche 
mura e da imponenti palazzi, mentre il centro 
appare come un continuo incrocio di piccole 
viuzze sulle quali si affacciano case dipinte di 
diversi colori pastello. Il vero simbolo della città 
il Golden Dachi (Tetto d’oro) era la vera anima di 
questo luogo così ricco di storia. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per i mercatini natalizi. Si-

stemazione in hotel nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

2° giorno: prima colazione in hotel e partenza per 
Bolzano. Tempo libero per la visita del mercatino 
di Natale più grande d’Italia. Da quasi due decen-
ni, grazie al suo charme tutto particolare, questo 
mercatino attira ogni anno una folla di visitatori 
in piazza Walther, magnificamente addobbata per 
l’Avvento con le caratteristiche casette di legno 
del “Christkindlmarkt”, dove gli espositori pro-
pongono caratteristici addobbi di legno, vetro e 
ceramica, tante idee regalo all’insegna della più 
genuina tradizione artigianale altoatesina, nonchè 
specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi, 
come il famoso “Zelten” di Bolzano. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 
dove l’arrivo è previsto in serata.

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo; sistemazione in hotel in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione bevande escluse; as-
sicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

La quota non comprende: Eventuale tassa di sog-
giorno da pagare in loco; bevande; ingressi; camera 
singola con supplemento di € 40; mance ed extra di 
carattere personale; tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti
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DAL 4  
AL 6 GENNAIO 
Quota di partecipazione

EURO 310
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - SAN-
TARCANGELO DI ROMAGNA. 
Partenza di primo mattino, ar-
rivo a Cesenatico, pranzo in ri-
storante. nel pomeriggio visita 
di Santarcangelo di Romagna, 
antico borgo medioevale di rara 
bellezza di impianto medioe-
vale dalla Rocca malatestiana, 
dove si dice siano stati uccisi i 
celebri amanti Paolo e France-
sca alla Piazzetta delle Monache 
e la adiacente Porta Cervese, la 
Porta del Campanone Vecchio, la 
Celletta Zampeschi e l’ottocen-
tesco Campanone. Nel Palazzo 
Cenci, su Piazza delle Monache, 
ha sede il Musas, Museo Storico 
Archeologico, che conserva un 
prezioso polittico trecentesco 
opera del veneto Jacobello di 
Bonomo. Da vedere la Chiesa 
Collegiata, dove dietro l’abside si 
trova lo Sferisterio, utilizzato per 
il gioco del pallone col bracciale, 
ricavato nell’Ottocento dalla cor-
tina muraria di Sigismondo che 
collega due torrioni poligonali. 
particolarmente suggestiva è la 
visita alle grotte tufacee, miste-
riosi ipogei - scavati nell’argilla 
del Monte Giove. Scendendo 
dalla parte alta della città verso 
la zona “nuova” si può sostare in 
Piazza Ganganelli, dove si vede il 

grande arco onorario dedicato dalla 
città al suo illustre figlio, il pontefice 
Clemente XIV. Sistemazione nelle 
camere riservate Cena e musica in 
hotel. Pernottamento.
2° giorno: PRESEPI MECCANICI DI 
LONGIANO E PRESEPI DI SABBIA 
SULLA RIVIERA. Prima colazione 
in hotel, partenza per Longiano al-
lestito per il periodo natalizio: Mu-
sei, chiese, piazze, strade, giardini, 
luoghi pubblici e abitazioni private 

ospitano l’incanto e la magia di 
presepi, sia tradizionali che in-
terpretazioni d’artista: il grande 
Presepe meccanico del Convento 
del Ss. Crocefisso, fulcro della ma-
nifestazione, quello del Rifugio 
Bellico Sotterraneo, il Presepe 
d’Autore al Castello Malatestiano 
a cura della Fondazione Balestra, 
e numerosi altri presepi longia-
nesi ricchi di articolate e sugge-
stive animazioni meccaniche, 
luci e suoni. rientro in hotel per 
il pranzo e nel pomeriggio visi-
ta ai bellissimi presepi di sabbia 
sulla riviera: Bellaria, Igea Marina 
e Rimini . Rientro in hotel per la 
cena, e a seguire Musica dal vivo. 
Pernottamento
3° giorno: MONDAINO - DANTE 
E FORMAGGIO DI FOSSA - RI-
ENTRO Prima colazione in hotel 
partenza per Mondaino, Il monte 
dove un tempo pascolavano dai-
ni divenne un borgo fortificato, 
un caposaldo della Signoria dei 
Malatesta sui confini con le ter-
re dei rivali Montefeltro, duchi 
di Urbino. E qui vi accompagna 
Dante declamando i suoi versi; 
piano piano la cultura letteraria 
accoglie la cultura gastronomica 
mostrando nel Mulino del Paese 
le fosse di arenaria che ospitano il 
famoso formaggio. Rientro in ho-
tel per il pranzo e nel pomeriggio 
partenza per il rientro.

La quota comprende: viaggio in bus 
gran turismo, sistemazione in hotel a 
Cesenatico con trattamento di pen-
sione completa bevande incluse 
(1/4 di vino - 1/2 di acqua a perso-
na a pasto), servizio guida come da 
programma, assicurazione sanitaria, 
garanzia annullamento.

La quota non comprende: ingressi, 
camera singola se disponibile con 
supplemento di € 60, mance e tutto 
quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

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

Bologna  
e Fico 
85 MODI DIVERSI DI 
FEStEGGIARE, UnO 
PER OGnI FABBRIcA 
cOntADInA E RIStORO 
ItALIAnO
DOMENICA  
30 DICEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 65
PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina con pul-
lman G.T. per Bologna, incontro con 
la guida e visita della città; trasfe-
rimento da FICO, Fabbrica Italiana 
Contadina, dove si potrà degustare 
il meglio della cucina italiana e dove 
cogliere suggerimenti. FICO è il par-
co del cibo più grande del mondo, 
10 ettari della biodiversità italiana. 

La quota comprende: viaggio in pul-
lman Gran Turismo; servizio guida di 
Bologna, assicurazione medico sanitaria. 

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

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

Epifania Romagnola
PRESEPI MEccAnIcI E PRESEPI DI SABBIA.  
SAntARcAnGELO DI ROMAGnA E MOnDAInO
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CAPOdANNO

PRaGa
DAL  
29 DICEMBRE 
AL 2 GENNAIO 
Quota di partecipazione 

EURO 750
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - PRAGA. 
Nella prima mattinata partenza in 
pullman Gran turismo dalla Valtel-
lina alla volta di Praga, con sosta in 
autogrill per il pranzo libero. In se-
rata arrivo a Praga, sistemazione in 
Hotel nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.
2° giorno: PRAGA. Dopo la prima 
colazione in Hotel, incontro con la 
guida, visita del castello Hracdcny: 
Cattedrale di S. Vito, Cappella di S. 

Venceslao, Vicolo d’Oro, Palazzo Bel-
vedere. Pranzo in una tipica birreria. 
Proseguimento della visita guidata 
Ponte Carlo, Gesù Bambino di Pra-
ga, Mala Strana). Rientro in Hotel 
per cena e pernottamento.
3° giorno: PRAGA. Prima colazio-
ne in Hotel. Incontro con la guida e 
proseguimento della visita della cit-
tà. Pranzo in ristorante - minicrocie-

ra sulla Moldava e successivamente 
tempo libero per shopping e pre-
parazione al cenone di S. Silvestro. 
BUON ANNO!!!
4° giorno: PRAGA. Dopo la prima 
colazione in Hotel, mattinata libera 
per visite individuali, pranzo in ri-
storante e nel pomeriggio partenza 
per la visita del Castello Karlstein, 
situato a 30 Km da Praga. In serata 

rientro in hotel, cena e pernotta-
mento. 
5° giorno: PRAGA - RIENTRO. Pri-
ma colazione in hotel. Partenza in 
pullman alla volta dell’Italia con 
pranzo libero in autogrill. Arrivo 
previsto in tarda serata.

La quota comprende: Viaggio di an-
data e ritorno in pullman Granturismo; 
sistemazione in hotel in camere doppie 
con servizi privati; trattamento di mezza 
pensione, pranzi come da programma, 
minicrociera sulla Moldava, cenone in 
hotel, servizio guida come da program-
ma; assicurazione sanitaria; garanzia an-
nullamento. 

La quota non comprende: Bevande, 
(escluso il cenone dove saranno com-
prese); ingressi; supplemento camera 
singola (se disponibile) € 250. Extra di 
carattere personale. Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “ La 
quota comprende“.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 25 partecipanti. In caso di annulla-
mento vedere condizioni generali.
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maTERa: capitale della cultura 2019
..MONUMENTI E..RICCHI SAPORI LOCALI

DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO Quota di partecipazione € 840

CaPODaNNO
QUOTA 
PRENOTA 
PRIMA 
€ 790

Valida per prenotazioni  

con versamento 

acconto € 200 entro il 31/10/18

PROGRAMMA
1° GIORNO - PUGLIA. Partenza in 
primissima mattinata con bus GT. 
Sosta per il pranzo libero a Fermo. Il 
centro storico di Fermo è delimitato 
da una cinta muraria Il cuore della 
cittadina è Piazza del Popolo, rac-
chiusa tra due ampie file di logge, 
Qui si affaccia Palazzo dei Priori. Fer-
mo è ricca di Chiese, la più famosa 
è senz’altro la Cattedrale o Duomo 
di Fermo dedicato a Maria Assunta. 
Arrivo in Puglia: sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.
2° giorno: ALBEROBELLO - OSTU-
NI - MARTINA FRANCA. Prima co-
lazione in hotel e partenza per Mar-

tina Franca e visita guidata. Il nucleo 
antico è prevalentemente barocco: 
interessanti la chiesa settecentesca 
di S. Martino, il Palazzo della Cor-
te con la Torre dell’Orologio e le 
chiese barocche. Proseguimento 
per Alberobello famosa per i trulli 
che costituiscono un complesso 
unico al mondo: Rione Aia Picco-
la, Rione Monti, la Chiesa a Trullo 
di Sant’Antonio, i Trulli Siamesi, il 
Trullo Sovrano, Casa Pezzolla, la 
Basilica dei Santi Medici Cosma e 
Damiano. Pranzo in ristorante con 
menù tipico. Proseguimento per 
Ostuni, la “città bianca”. La Cattedra-
le tardo gotica è il simbolo più co-

nosciuto di Ostuni: ha una facciata 
tripartitica divisa da due lesene. Sul 
portale centrale si trova un magni-
fico rosone con 24 raggi finemente 
lavorati. L’interno della chiesa è del 
XVIII secolo, con cappelle laterali di 
stile barocco. Nella piazza si trovano 
il palazzo Vescovile e il palazzo del 
Seminario uniti da elegante loggia 
ad arco sul cui fastigio è poggiato 
un putto alato. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
3° giorno: LECCE - OTRANTO. 
Prima colazione in hotel e parten-
za per la visita guidata di Lecce. Il 
centro della città vecchia è P.zza S. 
Oronzo, con gli scavi dell’anfiteatro 
romano. La Basilica di S. Croce è a 
massima espressione del barocco 
leccese. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita guidata di Otranto. 
La città vecchia è in gran parte rac-
chiusa entro la cinta delle antiche 
mura. La Cattedrale risale al sec. XI, 
ma fu in seguito rimaneggiata. Sul 
pavimento si stende un bellissimo 
mosaico con varie raffigurazioni. In 
alto sorge il Castello eretto dagli 
aragonesi. Rientro in hotel. Gran 
veglione con musica. Buon 2019!!!
4° giorno: MATERA - CAPITALE 
DELLA CULTURA 2019. Prima co-
lazione in hotel e trasferimento a 
Matera, città famosa in tutto il mon-
do per i quartieri scavati nella roccia 
detti “Sassi”. Primo sito Unesco a sud 
di Roma, è nota anche per essere la 
terza città abitata più antica al mondo 
e per i circa 50 film girati tra il centro 
storico (colossal come “King David”, 
“La passione di Cristo” di Mel Gibson). 
La “città dei Sassi” è stata designata 
“Capitale Europea della Cultura 2019”. 
Visita a Sasso Caveoso, con gli angoli 
più suggestivi del pittoresco quartie-
re scavato nella roccia calcarea. Pas-
seggiando lungo i vicoli senza tempo 
del Caveoso si noteranno le caratte-

ristiche più importanti di quella che 
è definita una “città verticale”: i livelli 
abitativi sono sovrapposti gli uni agli 
altri. Visita di una casa grotta tipica-
mente arredata, due chiese rupestri 
affrescate e di una grotta naturale. A 
seguire si visiterà nella zona alta del 
centro storico il quartiere barocco, 
con la suggestiva chiesa del Purga-
torio. Pranzo in ristorante con menù 
tipico. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.
5° giorno: RIENTRO. Prima colazio-
ne in hotel e partenza per il rientro. 
Sosta a Fano per il pranzo libero. 
L’Arco d’Augusto è il simbolo della 
città e porta dell’antica Via Flaminia. 
Interessanti sono la Fontana della 
Fortuna, il Teatro della Fortuna, la 
Rocca Malatestiana, la Cattedrale, 
che conserva un pulpito e la baroc-
ca Cappella Nolfi del XVII secolo; la 
Chiesa barocca di San Pietro in Valle, 
le Tombe dei Malatesta, capolavo-
ro di arte neogotica. Arrivo in tarda 
serata.

La quota comprende: viaggio di anda-
ta e ritorno con pullman G.T, sistema-
zione in hotel 4 stelle, pernottamento e 
pasti come da programma (menù fissi-
intolleranze/allergie da indicare alla pre-
notazione-richieste di variazione in loco 
a pagamento), bevande ai pasti (1/2 di 
acqua e ¼ di vino), Cenone di capodan-
no, Servizi guida come da programma. 
Assicurazione viaggio medico/bagaglio.

La quota non comprende: tassa di sog-
giorno, bevande extra, ingressi e man-
ce. Extra di carattere personale. Camere 
singole con supplemento di € 180. Tutto 
quanto non indicato alla voce La quota 
comprende.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti. In caso di annulla-
mento vedere condizioni generali.

Tour organizzato in collaborazione con 
Grigna Express con partenza prevista da 
Sondrio.
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poi la Chiesa di Sant Pere de Galligants 
e la Chiesa di Sant Feliu, edificata sulle 
tombe dei Santi Felice e Narciso ed in-
fine i Bagni Arabi, illuminati da un’ele-
gante lanterna ottagonale. Al termine 
della visita ritorno in hotel e tempo a 
disposizione per prepararci per il GRAN 
CENONE DI CAPODANNO servito al 
tavolo,con orchestra e musica dal vivo 
e tanto DIVERTIMENTO! Pernottamen-
to in hotel

4° GIORNO : COSTA BRAVA - CALELLA. 
Dopo la prima colazione in hotel mat-
tinata a disposizione x il relax. Pranzo 
SPECIALE ANNO NUEVO in hotel. Nel 
pomeriggio escursione a Calella, cono-
sciuta come la capitale della Costa Bra-
va. Si tratta di una cittadina catalana di-
ventata dagli anni Ottanta, una destina-
zione di culto. Non deve stupire dunque 
che hotel, alberghi, bed and breakfast si 
trovino disseminati in tutta la città. Se 
però vi immaginate questa città come 
un avveniristico centro futurista pieno 
di hotel nuovi e all’avanguardia vi sba-
gliate: Calella conserva un centro storico 
antico e all’interno si respira quell’aurea 
tipica degli antichi borghi spagnoli. Da 
non perdere la passeggiata all’interno 
del centro, lungo il viale Manuel Pui-
gvert dove si trovano molti alberi di 
banane. . Al termine delle visite rientro 
in hotel, cena a buffet con animazione 
e ballo. Pernottamento.

5° giorno: COSTA BRAVA - RIENTRO. 
Dopo la prima colazione in hotel, par-
tenza per il viaggio di rientro verso 
l’Italia. Soste lungo il percorso. Pranzo 
libero in corso di viaggio. Arrivo previsto 
in serata.

La quota comprende: bus GT a disposi-
zione come da programma; sistemazio-
ne in hotel 4* in Bosta Brava; animazione 
e ballo tutte le sere in hotel; trattamento 
di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla colazione dell’ultimo; Acqua 
e vino inclusi in tutti i pasti; Gran Cenone 
di Capodanno in hotel con bevande ser-
vito al tavolo, Musica dal vivo con ballo e 
Cotillon; Pranzo Speciale Anno Nuovo in 
Hotel; pranzo in ristorante tipico a Bar-
cellona a base di paella; assicurazione 
sanitaria.

La quota non comprende: eventuali 
imposte di soggiorno; supplemento ca-
mera singola € 99; ingressi ed extra in 
generale; garanzia annullamento; tutto 
quanto non indicato alla voce la quota 
comprende.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti. In caso di annulla-
mento vedere condizioni generali.

CaPODaNNO

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA – COSTA BRA-
VA. Partenza in autopullman G.T. all’ora 
e dai luoghi convenuti per la Spagna. 
Soste lungo il percorso. Pranzo libero 
in corso di viaggio. Nel tardo pomerig-
gio arrivo in Costa Brava e sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena 
a buffet con animazione e ballo. Per-
nottamento.

2° giorno: BARCELLONA. Dopo la 
prima colazione in hotel partenza per 
Barcellona, centro culturale ed ammi-
nistrativo della regione catalana, ospita 
le incomparabili opere di Gaudì, come 
la Casa Batlò, dal tetto in maiolica, e la 
particolare Pedrera, nella quale i ma-
teriali utilizzati (pietra, vetro, ferro e 
maiolica) si incurvano dando sinuosità 
alla struttura. Ma è la Sagrada Familia 
l’opera più famosa, anche se incom-
piuta, un tempio ricco di simbolismi 
e significati ispirati alla natura. Prose-
guiremo con una passeggiata lungo la 
famosa Rambla, il viale storico sempre 
molto frequentato per gli spettacoli e 
la musica di strada, con i giocolieri ed i 
chioschi che vendono simpatici pappa-
gallini, per raggiungere il mare. Pranzo 
a base di paella in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio proseguiremo con la visita 
al cuore della città, il Barrio Gotico, del 
quale spicca sicuramente la Cattedra-
le ed altre costruzioni a testimonianza 
dell’importanza di questa antica capi-

tale medievale. Altra opera di singolare 
bellezza sempre di Gaudì è il Parc Guell, 
una città giardino in cui la natura diven-
ta architettura; ingresso facoltativo per 
ammirare la particolare sala delle 100 
colonne rallegrate da mosaici, sopra 
la quale si trova la Placa Circular, uno 
spazio ondulato con mosaici colorati 
ed una panca ricurva di 152 mt. com-
posta da innumerevoli elementi quali 
conchiglie, farfalle, stelle etc  Insomma 
un giardino che ha davvero dell’incre-
dibile. Al termine delle visite rientro in 
hotel, cena a buffet con animazione e 
ballo. Pernottamento.

3° giorno: COSTA BRAVA - TOSSA DE 
MAR - GERONA. Dopo la prima cola-
zione in hotel trasferimento e visita di 
Tossa de Mar, il vero gioiello della Costa 
Brava, una cittadina bellissima, con un 

centro storico perfettamente conserva-
to a picco sul mare. Si tratta di un luogo 
talmente bello che la Ciutat Vella è sta-
ta dichiarata, già nel 1931, Monumento 
Storico-Artistico Nazionale. Le mura for-
tificate che circondano il centro storico 
sono l’unico esempio di paese fortificato 
medievale ancora visibile in tutta la Co-
sta Brava. Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio partenza per 
Gerona e visita di questa incantevole 
cittadina che offre il meglio di sé lun-
go il Riu Oynar, fiancheggiato da edifici 
color pastello. Dietro ad essi, nella città 
vecchia, passeggeremo sulla Rambla 
de la Libertat, con stupendi negozi e 
caffè. Da ciò che resta dei bastioni innal-
zati dai romani è stato ricavato il Passeig 
Arqueologic (percorso archeologico) 
che corre intorno alla città. Visiteremo 

COSTa BRaVa - VISITa DI BaRCELLONa
DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO Quota di partecipazione € 660
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fatti uno dei punti di forza della Val 
d’Orcia: pecorino, miele, olio extra-
vergine di oliva, salumi. Pranzo in 
ristorante. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel a Chianciano, cena 
e pernottamento.
4° giorno: LUCCA Prima colazione. 
In mattinata trasferimento a Lucca, 
città dall’immensa ricchezza stori-
co-monumentale. Visita guidata del 
centro storico che ha mantenuto 
intatto il suo aspetto medioevale, 
grazie alle pregevoli architetture, le 
antiche e numerose chiese (Lucca è 
anche detta la città dalle 100 chie-
se), le tante torri, campanili e mo-
numentali palazzi rinascimentali. 
Non sono da meno le tante piazze: 
Piazza dell’Anfiteatro, nata sulle ro-
vine dell’antico anfiteatro romano 
ad opera dell’architetto Lorenzo 
Nottolini; Piazza San Michele fulcro 
storico della città; Piazza san Mar-
tino con il celebre Duomo; Piazza 
Napoleone voluta da Elisa Baciocchi 
durante il suo principato e Piazza 
del Giglio dove affaccia l’omonimo 
Teatro. Pranzo in ristorante. Nel pri-
mo pomeriggio partenza per il viag-
gio di rientro, arrivo in tarda serata.

La quota comprende: viaggio in pul-
lman Gran Turismo; sistemazione in 
hotel 3 STELLE a Chianciano; tratta-
mento di pensione completa - bevande 
incluse dal pranzo del primo giorno a 
quello dell’ultimo (intolleranze allergie 
alimentari sono da segnalare alla preno-
tazione); bevande incluse a tutti i pasti 
nella misura di ¼ vino + ½ minerale; Ce-
none di fine anno con musica dal vivo, 
bicchiere di spumante per il brindisi di 
mezzanotte; visite guidate come da pro-
gramma, visita con accompagnatore tu-
ristico come da programma. Attenzione: 
menù fissi nei ristoranti, menù a scelta a 
4 portate con buffet di verdure in hotel. 

La quota non comprende: ingressi, tas-
sa di soggiorno, supplemento camera 
singola € 75, mance extra di carattere 
personale e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

Tour organizzato in collaborazione con 
Grigna Express con partenza prevista 
da Sondrio.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti. In caso di annulla-
mento vedere condizioni generali.

CaPODaNNO

I GIOIELLI DI UmBRIa E TOSCaNa 
DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO Quota di partecipazione € 595
PROGRAMMA
1° giorno: SIENA Partenza di prima 
mattina. Arrivo a Siena e pranzo in 
ristorante. Al termine incontro con 
la guida e inizio della visita alla cit-
tà mirabilmente cinta dalla cerchia 
delle sue mura. Il suo centro storico 
ricco di vicoli ha una forte impronta 
trecentesca tuttora visibile. Piazza 
del Campo, la piazza centrale dalla 
caratteristica forma a ventaglio, è 
sede del Palazzo Pubblico (il mu-
nicipio in stile gotico) e della Torre 
del Mangia, una slanciata torre del 
XIV secolo dalla cui bianca merla-
tura si gode di una vista stupenda. 
Le diciassette storiche contrade (i 
quartieri cittadini) si estendono 
tutt’intorno proprio a partire dalla 
piazza. Ma Siena non è solo Piazza 
del Campo: tutt’attorno è un sus-
seguirsi di Chiese, di piccole stra-
dine piene di negozi e botteghe in 
cui si possono comperare prodotti 
dell’artigianato locale. Tra le strette 
vie e l’ampia Piazza del Campo si 
respira la vera atmosfera di Siena, 
una città giovane eppure antichis-
sima. Trasferimento a Chianciano, 
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
2° giorno: PERUGIA e ASSISI Dopo 
la prima colazione, partenza per Pe-
rugia, città di origine etrusca. Visita 
guidata di questo scrigno d’arte: 
mura etrusche e un delizioso cen-
tro storico medievale, città di golosi 
e di artisti. Da non perdere piazza 
Matteotti con il palazzo quattro-
centesco dell’Università Vecchia e 
il palazzo del Capitano del Popolo. 
Poi, una delle più importanti piazze 
d’Italia: piazza IV Novembre, cen-
tro monumentale e sociale della 
città. Questo complesso compren-
de il gotico palazzo dei Priori, sim-
bolo del potere civile, la cattedrale, 
simbolo del potere religioso e, al 
centro, la fontana Maggiore del 
tredicesimo secolo, alimentata dalle 
acque dell’acquedotto provenien-

te da Monte Pacciano. Pranzo in ri-
storante. Proseguimento per Assisi, 
uno dei borghi più famosi d’Italia, 
Patrimonio Mondiale UNESCO, ter-
ra dell’uomo che rinunciò a tutti i 
suoi averi per dedicare la sua vita ad 
aiutare i bisognosi: San Francesco. 
Ed a lui è dedicata la splendida 
Basilica, uno degli emblemi della 
cristianità, situata sul monte Suba-
sio dal quale domina l’intera vallata. 
Visita guidata del borgo. Rientro in 
albergo e tempo a disposizione 
per i preparativi al Cenone/Veglio-
ne di San Silvestro in hotel. BUON 
ANNO!!!
3° giorno: VAL D’ORCIA Prima co-
lazione e partenza con l’accompa-
gnatore turistico alla scoperta della 

Val d’Orcia. Dolci colline ricoperte 
da una fitta vegetazione di vigne-
ti, oliveti, cipressi, faggeti e casta-
gneti, interrotte da antichi abitati 
di origine medievale, case rurali 
e rocche con torri impervie che si 
disperdono nell’isolata e tranquilla 
natura dei luoghi: è questo lo sce-
nario che si presenta agli occhi del 
visitatore. Montalcino, San Quirico 
d’Orcia, Bagno Vignoni, sono ma-
gnifiche località che in questa zona 
costituiscono anche un tuffo in un 
passato affascinante e ricco di sug-
gestioni. La ricchezza e la varietà 
del paesaggio non sono gli unici 
elementi che caratterizzano questo 
territorio incontaminato, anche la 
produzione enogastronomica è in-
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CaPODaNNO

LE quOTE DI PARTECIPAzIONE COMPRENDONO E NON COMPRENDE: Vedi nota a pagina 12 della Liguria

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - FERRARA. 
Nella prima mattinata partenza in 
pullman Gran turismo per Ferrara, 
sistemazione in hotel, pranzo in ri-
storante e nel pomeriggio incontro 
con la guida per la visita del centro 
storico della città: visita del Castello 
Estense strutturato come una tipica 
fortezza medioevale ma lussuosa 
residenza della Corte Ducale. pro-
seguimento per il quartirere me-
dioevale e il ghetto ebraico carat-
terizzato da strette viuzze. durante 
la passeggiata potremo ammirare 
antichi palazzi, numerose chiese, la 
Cattedrale dalla grandiosa facciata, 
il Palazzo del Comune e i luoghi 
dell’Ariosto. rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.
2° giorno: COMACCHIO, POMPO-
SA... e CENONE. Prima colazione 
in hotel, partenza per Comacchio 

e visita del delizioso centro storico 
detto la “piccola Venezia”. la passeg-
giata in centro ci porterà a conosce-
re le tante bellezze della cittadina 
come Ponte dei Trepponti, Palazzo 
Bellini, la Torre dell’Orologio. Pranzo 
in ristorante e proseguimento del 
viaggio verso l’Abbazia di Pom-
posa e visita del millenario com-
plesso Benedettino con ambienti 
completamente affrescati. rientro 
in hotel e CENONE DI CAPODAN-
NO (il cenone termina alle ore 23.00 
per dare tempo a quanti vogliono 

di assistere all’incendio al castello, 
uno spettacolo di luci, fuochi arti-
ficali e musica, 20 minuti di mas-
sima espressione della pirotecnia 
. rientro in hotel per il brindisi e per 
festeggiare il nuovo anno. BUON 
ANNO!!!
3° giorno: RAVENNA - RIENTRO. 
prima colazione in hotel, partenza 
per Ravenna, incontro con la guida 
e visita della città che deve la sua 
notorietà ai monumenti bizantini 
ricchi di famosissimi mosaici come 
la Basilica di san Vitale, il Battiste-

ro degli Ortodossi, la Basilica di 
sant’Apollinare Nuovo. pranzo in 
ristorante, tempo libero e partenza 
per il rientro.

La quota comprende: Viaggio di anda-
ta e ritorno in pullman Granturismo. Pul-
lman a disposizione per tutta la durata 
del soggiorno. Sistemazione in hotel in 
camere doppie con servizi privati. Tratta-
mento di pensione completa, da pranzo 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo, 
bevande incluse. Servizio guida come 
da programma, cenone di Capodanno, 
assicurazione sanitaria, garanzia annul-
lamento.

La quota non comprende: tassa di 
soggiorno, se dovuta; ingressi. Camera 
singola se disponibile, supplemento di 
€ 70. Extra di carattere personale. Tutto 
quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende“.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 25 partecipanti. In caso di annulla-
mento vedere condizioni generali.

FInALE LIGURE

Hotel Moroni ****
nAtALE E cAPODAnnO

DAL 24 DICEMBRE 
AL 6 GENNAIO
Quota di partecipazione € 1.040

PIEtRA LIGURE

Hotel Minerva ***
cAPODAnnO

DAL 29 DICEMBRE 
AL 6 GENNAIO
Quota di partecipazione € 600

BORDIGHERA

Hotel Parigi ****
cAPODAnnO

DAL 30 DICEMBRE 
AL 6 GENNAIO
Quota di partecipazione € 740

Liguria SpeCIaLe NaTaLe e CapodaNNo 

FERRaRa “FUOCO aL CaSTELLO” COMACCHIO - POMPOSA - RAVENNA

DAL 30 DICEMBRE AL 1 GENNAIO Quota di partecipazione € 395
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Anteprima
crociere 2019

3 MAGGIO
Nel cuore del 
Mediterraneo con 
Costa Fortuna
QUOTE A PARTIRE DA

€ 490

15 setteMbre
Suggestioni 
Metropolitane 
Costa Mediterranea
QUOTE A PARTIRE DA

€ 920

8 GIuGnO
Sole, incanto e 
divertimento a bordo 
di Costa Diadema
QUOTE A PARTIRE DA

€ 730

2 nOveMbre
L’Adriatico 
fino alla Grecia  
con Costa Luminosa 
QUOTE A PARTIRE DA

€ 560

12 luGlIO
Nelle terre 
dei Vichinghi  
con Costa Favolosa
QUOTE A PARTIRE DA

€ 1.480

Le quote sopraindicate sono comprensive di tutti i trasferimenti Porto e/o 
aeroporto andata e ritorno, tasse portuali ed aeroportuali, sistemazione nel-
la cabina prescelta con trattamento di pensione completa (prima colazione, 
pranzo, spuntino pomeridiano, cena, buffet di mezzanotte), intrattenimento a 
bordo, assicurazione sanitaria ed annullamento

nOvItA’ 2019: possibilità di aggiungere i pacchetti bevande “Pranzo 
e cena” e “Brindiamo”

MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO LE NOSTRE 
SEDI A PARTIRE DAL 01 NOVEMBRE 2018
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aosta fiera di sant’Orso
DAL 30 AL 31 GENNAIO
Quota di partecipazione EURO 190

Carnevale di Venezia
IL tEMPO SI FERMA E IL DIVERtIMEntO cI ASPEttA
DOMENICA 17 fEBBRAIO

TOuR

PROGRAMMA
1° giorno: VALTELLINA - AOSTA. 
Partenza nella prima mattinata 
dalla Valtellina con pullman Gran 
Turismo. Arrivo in hotel, sistemazio-
ne nelle camere riservate e pranzo. 
Pomeriggio e serata a disposizione 
per partecipare alla Fiera di S.Orso, 
che oggi rimane l’evento culmine 
dell’artigianato e dell’enogastro-
nomia. Cena libera all’interno della 

splendida manifestazione. In serata 
rientro in hotel per il pernottamento.

2° giorno: AOSTA - VALTELLINA. 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita libera della città 
e per lo shopping alla fiera. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita 
al Castello Reale di Sarre. Al termine 
rientro alle località di partenza.

La quota comprende: viaggio di anda-
ta e ritorno in pullman, trattamento di 
mezza pensione in hotel con bevande 
incluse (1/4 di vino e ½ minerale), in-
gresso al castello di Sarre, assicurazione 
sanitaria, garanzia annullamento.

La quota non comprende: camera sin-
gola se disponibile con supplemento di 
Euro 25; ingressi (oltre quello al Castel-
lo), mance ed extra in genere.

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

Quota di partecipazione 

EURO 60

Il Carnevale di Venezia e le sue ma-
schere, Il Carnevale di Venezia e la 
sua atmosfera, Il Carnevale di Vene-
zia e i suoi eccessi… Il Carnevale di 
Venezia, una tradizione lunga oltre 
900 anni, e che si riscopre ogni anno 
sempre più d’attualità… Il Carne-
vale di Venezia, oggi come e più di 
ieri, affascina per Il suo carattere e 
la “personalità”. Dal 1094, anno del 
documento nel quale per la prima 
volta si parla di divertimenti pub-
blici nei precedenti alla Quaresima, 
passando attraverso i secoli, è del 
1296 l’ufficializzazione del Carneva-
le come festa pubblica, ed arrivan-
do fino ai giorni nostri, il Carnevale 

di Venezia conserva la sua originaria 
identità e il suo spirito rimasto im-
mutato...

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

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

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

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

PROGRAMMA
1° Giorno - Milano / Tromsø . Tra-
sferimento Valtellina - aeroporto. Ri-
trovo dei partecipanti in aeroporto 
ed Imbarco su voli di linea (non di-
retti). Arrivo a Tromsø, trasferimento 
con Fly Bus all’hotel. Tromsø si trova 
a 350 chilometri a nord del Circo-
lo Polare Artico ed è la più grande 
città della Norvegia del nord. Una 
città moderna nella regione arti-
ca dove natura e cultura vanno di 
pari passo. Tromsø è il posto ideale 
per osservare il maestoso fenome-
no dell’aurora boreale. La città fu 
fondata circa 200 anni fa, ma i pri-
mi insediamenti umani in questa 
zona risalgono a migliaia di anni fa. 
Tromsø agli inizi del 1900 fu il punto 
di partenza per le spedizioni verso 
l’Artico. Da qui il suo soprannome: 
“Porta sull’Artico”. Arrivo a Tromsø 
e trasferimento in Flybussen. Cena 
libera e pernottamento in hotel.
2° Giorno - Tromsø - Husky Safa-
ri. Prima colazione in hotel. Alle ore 
08:45 incontro con il vostro Tour Le-
ader nella hall dell´hotel e partenza 
per l’escursione in slitta trainata dai 
cani husky. Dopo aver indossato gli 
speciali equipaggi termici la guida 
terrà una piccola lezione su come 
si guidano le slitte. Subito dopo il 
primo incontro con questi festo-
si esemplari ci inoltreremo nella 
spettacolare natura norvegese e 
i suoi meravigliosi paesaggi. Un 
pasto caldo Bidos verrà servito in 
corso di escursione. Rientro in città 
verso le 14:30. Alle 18:00 partire-
mo per l’escursione “caccia all’au-
rora boreale”. In base ad un’attenta 
osservazione degli aggiornamenti 
metereologici locali e dell’attivi-
tà solare/geomagnetica, la guida 
vi porterà dove le condizioni per 

l’avvistamento dell’aurora boreale 
saranno migliori. Qualora ritenuto 
opportuno, al fine di ottimizzare 
le possibilità di avvistamento, non 
esiteremo a inoltrarci in regioni 
distanti da Tromsø anche centina-
ia di km (fino a spingerci in alcuni 
casi in Svezia o Finlandia!). Noi non 
aspettiamo che l’aurora compa-
ia, andiamo a trovarla! Rientro in 
città variabile, normalmente non 
oltre le 01:00. Pernottamento in 
hotel. NOTA: Qualora le condizioni 
climatiche non permettano di ef-
fettuare l´escursione con gli husky, 

l´escursione verrà rimborsata al ri-
entro dal viaggio. 

3° Giorno - Tromsø - fattoria delle 
renne e popolo Sami. Prima cola-
zione in hotel. Al mattino escur-
sione “Incontro con le renne”. Par-
tenza per la zona di Kvaløya dove 
si raggiunge un Campo Sami; qui 
i Sami e le renne vivono a stretto 
contatto da secoli e solo recente-
mente hanno iniziato a condividere 
con i turisti l’esperienza di dare da 
mangiare alle renne, che curiose si 
avvicineranno e mangeranno diret-
tamente dalle vostre mani! Dopo 
aver partecipato a questa impor-
tantissima parte della vita quoti-
diana dei Sami (e delle renne) ci si 
ritrova in una gamme (tenda Sami) 
per un pranzo con una zuppa calda. 
L’esperienza con i Sami non può che 
concludersi intorno al fuoco dove 
riceverete informazioni e curiosità 
sulla vita dei Sami, che da secoli si 
sono adattati a condizioni estreme 
semplicemente vivendo con le ren-
ne ed a stretto contatto con la natu-
ra, e con un’esibizione dello joik, il 
tipico canto Sami. Pomeriggio a di-
sposizione per escursioni opzionali: 
avventura in motoslitta o crociera 
serale per vedere l’aurora boreale. 
Pernottamento in hotel
4° Giorno - Tromsø - Milano. Prima 
colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto con Fly Bus e imbarco su 
voli di linea per Milano (non diretti) 
. Arrivo e trasferimento in bus alle 
località di partenza.

La quota comprende: trasferimento 
Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r3 per-
nottamenti hotel Thon Tromso in ca-
mera doppia in b/b; programma come 
indicato, attività incluse: caccia all’auro-
ra, Husky Safari con pasto caldo incluso 
(Bidos), trasferimenti con FlyBussen apt/
htl/apt con, accompagnatore in lingua 
italiana dal secondo al terzo giorno, as-
sicurazione medico bagaglio

La quota non comprende: mance, 
pasti e bevande, facchinaggi, eventua-
le supplemento camera singola € 140, 
extra personali e tutto quanto non in-
dicato ne la quota comprende

Possibilità di stipulare polizza annulla-
mento (2.5%) calcolata sul totale delle 
quote della presente quotazione.

Tromsø AURORA BOREALE, HUSky SAFARI, I SAMI Quota di partecipazione EURO 1.490
DAL 22 AL 25 fEBBRAIO Su richieSta poSSibilità di altri periodi
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Carnevale di Viareggio
DAL 2 AL 3 MARZO

Salone dell’auto  
a Ginevra 89° EDIZIOnE
SABATO 9 MARZO

Trenino Rosso del Bernina
DOMENICA 24 fEBBRAIO 

TOUR

Quota di partecipazione 

EURO 90 
Riduzioni per bambini

PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza in 
pullman dalla Bassa Valtellina alla 
volta di Tirano. Arrivo e prosegui-
mento a bordo del famoso “Trenino 
Rosso del Bernina” delle ferrovie re-
tiche. Dopo circa 2 ore e 30 minuti 
di viaggio arrivo a St. Moritz. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tem-
po a disposizione per la visita della 
cittadina elvetica, visita facoltativa 
al Museo Segantini. Alle ore 17.30 
rientro in Valtellina in pullman pas-
sando per il valico del Maloja.

Il Trenino Rosso del Bernina, dive-
nuto nel 2008 patrimonio dell’UNE-
SCO, è una delle ferrovie più alte al 
mondo, un vero spettacolo moz-
zafiato tra le Alpi. Questo emozio-
nante percorso ferroviario inizia 
a Tirano, stazione terminale della 
linea FS proveniente da Milano e 
termina a St. Moritz. Questo treno 
percorre pendenze del 7% sino ad 
un’altitudine di 2.253 m con vista 
sul ghiacciaio del Morteratsch e sul 
Gruppo del Bernina.

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

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

Quota di partecipazione 

EURO 90
PROGRAMMA
In questi 11 giorni Ginevra si tra-
sforma nella capitale mondiale 
dell’automobile grazie al proprio 
salone che con uno spazio esposi-
tivo di grandi dimensioni permette 
ai visitatori di ammirare le novità in 
anteprima mondiale con maggior 
piacere e attenzione. Partenza dal-
la Valtellina nella prima mattinata 
verso la bellissima Ginevra. Arrivo al 

Palexpo e ingresso al salone. Pranzo 
libero. Tempo a disposizione per la 
visita individuale del salone dell’au-
to. Nel tardo pomeriggio viaggio di 
rientro rientro in Valtellina con arri-
vo previsto in serata.

La quota comprende: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo; biglietto d’ingresso al 
salone dell’auto; assicurazione sanitaria.

La quota non comprende: Mance, 
pranzo, extra di carattere personale; 
tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”.

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

Quota di partecipazione 

EURO 195
Il Carnevale di Viareggio, istituiti 
ufficialmente nel 1873, è fra i più 
spettacolari del Belpaese, con i 
suoi giganteschi carri allegorici 
realizzati da strepitosi maestri co-
struttori e cartapestai locali (sono 
coinvolte ben 25 ditte artigiane che 
impiegano più di mille persone per 
tutto l’anno nella realizzazione di 
quelli che sono veri e propri teatri 
viaggianti, unici al mondo, capaci di 
compiere movimenti. 

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - CARRARA 
- COLONNATA. Partenza dalla Valtel-
lina di primo mattino con pullman 
Gran Turismo, pranzo libero lungo 
il tragitto, arrivo a Carrara, la città di 
marmo: botteghe artigiane del ‘300, 
il Duomo, il castello di Malaspina (XI 
secolo), palazzi barocchi, strade, 
fontane e mura cittadine: tutto ri-
gorosamente edificato con l’unico 
materiale disponibile: IL MARMO. 
Visita guidata delle città. A seguire 
raggiungeremo una larderia per ve-
dere e capire come si produce que-
sto miracolo rinomato come LARDO 
DI COLONNATA, e lo assaggiamo. Al 
termine partenza per l’hotel, siste-
mazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: VIAREGGIO - RIENTRO. 

Prima colazione in hotel, partenza 
per Viareggio, ingresso al Carnevale 
ed intera giornata dedicata al Car-
nevale. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro.

La quota comprende: Viaggio di an-
data e ritorno in pullman Gran Turismo; 
sistemazione in hotel in camera doppia 
con trattamento di mezza pensione 
bevande incluse; visita guidata di Car-
rara, visita e degustazione alla larderia; 
ingresso al Carnevale; assicurazione sa-
nitaria; garanzia annullamento.

La quota non comprende: Eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco; 
ingressi oltre a quelli indicati; camera 
singola con supplemento di € 35: man-
ce ed extra di carattere personale; tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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Sanremo, il corso fiorito  
e montecarlo
DAL 9 AL 10 MARZO* Quota di partecipazione EURO 210
*DATA DELLA MANIFESTAZIONE DA RICONFERMARE

modena  
e la Ferrari
DOMENICA 17 MARZO
Quota di partecipazione EURO 90
PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina di primo mattino, in-
contro con la guida e visita di Modena. Persino 
l’Unesco è stato conquistato dalla grazia di Mo-
dena. Nel giro di pochi metri, la città offre tre 
bellezze uniche: Piazza Grande, il Duomo e la 
Ghirlandina. Ecco perché nel 1997 l’Unesco ha 
proclamato questo complesso Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità. Modena straordinaria città 
d’arte e di cultura dunque.
E se Modena fosse un colore? Ovvio, sarebbe il 
rosso. Come la Ferrari, che insieme alla Maserati 
attira milioni di appassionati da tutto il mondo. 
Giappone compreso. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita al Museo Ferrari con guida

La quota comprende: Viaggio in pullman Granturismo 
Visite guidate alla città e al Museo Ferrari, pranzo in 
ristorante (bevande incluse ¼ di vino - ½ di acqua a 
persona). Garanzia annullamento.

La quota non comprende: ingresso alla Ferrari: € 11- 
bambini 0-5 anni ingresso gratuito - 5-9 anni € 9. Tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

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

TOUR

PROGRAMMA
1° giorno: Partenza dalla Valtellina in pullman Gran 
Turismo verso Sanremo “capitale” della riviera dei 
fiori, che grazie alle sue bellezze naturali, rappresen-
tò per tutta la Belle Epoque una tra le destinazioni 
predilette della borghesia vittoriana. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio trasferimento a Monte-
carlo, il più piccolo stato del mondo dopo Città del 
Vaticano. Visita libera della città, da non perdere il 
giro panoramico sulla “Corniche”, con i suoi scorci 
magnifici sulla costa sottostante, il Casinò e la vista 
esterna sulla residenza del Sovrano. Al termine tra-
sferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Prima colazione in hotel. Intorno alle 
ore 10.00 inizio del famoso “Corso Fiorito”, uno 
degli eventi cardine del programma delle manife-
stazioni cittadine, senza dubbio il più atteso. Sfi-
leranno carri, con visi, abiti, animali, nuvole, stelle 
e scenari, tutto creato con i fiori. La festa inco-
mincia e le vie cittadine prendono vita, rallegrate 
dalle note musicali delle bande che ogni anno 
accompagnano la manifestazione. Pranzo libero 
e tempo a disposizione per la manifestazione. Al 
termine partenza per il viaggio di rientro. 

La quota comprende: Viaggio in pullman Granturi-
smo per tutto il viaggio, sistemazione in Hotel 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati, mezza pensione 
dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo, 
bevande ai pasti, assicurazione sanitaria, garanzia an-
nullamento.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggior-
no da pagare in loco, camera singola se disponibile, 
con supplemento di Euro 35, mance, posti a sedere 
per la manifestazione (per chi lo desidera) € 20, extra di 
carattere personale, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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Sacra di San michele 
e avigliana
DOMENICA 24 MARZO

meraviglie del Giappone
DALL’1 ALL’11 APRILE 2019 
Quota di partecipazione EURO 3.890

TOUR

Quota di partecipazione

EURO 85
PROGRAMMA
Partenza di primo mattino per 
La Sacra Di San Michele, posta a 
pochi km da Torino. Monumento 
simbolo della Regione Piemonte 
e luogo che ha ispirato lo scritto-
re Umberto Eco per il best-seller 
Il nome della Rosa, la Sacra di San 
Michele è un’antichissima abbazia 
costruita tra il 983 e il 987 sulla cima 
del monte Pirchiriano, a 40 km da 
Torino. Dall’alto dei suoi torrioni 
si possono ammirare il capoluogo 
piemontese e un panorama moz-
zafiato della Val di Susa. All’interno 
della Chiesa principale della Sacra, 
risalente al XII secolo, sono sepolti 
membri della famiglia reale di Casa 
Savoia. Dedicata al culto dell’ Arcan-
gelo Michele, difensore del popolo 
cristiano, la Sacra di San Michele 
s’inserisce all’interno di una via di 
pellegrinaggio lunga oltre 2000km 

che va da Mont Saint-Michel, in 
Francia, a Monte Sant’Angelo, in Pu-
glia. La storia, il valore spirituale e il 
paesaggio che la circonda rendono 
la Sacra una meta di richiamo per 
visitatori da tutta Europa: pellegrini, 
fedeli, turisti. 
Pranzo in ristorante e nel pome-
riggio partenza per Avigliana, e 
visita libera della cittadina. Il borgo 
Medievale di Avigliana è tra i mi-
glior conservati del Piemonte, tra 
strette stradine, edifici decorati e 
chiese suggestive ci si ritrova in un 
clima affascinante e accogliente. Al 
termine della visita partenza per il 
rientro.

La quota comprende: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo; visite guidate e in-
gressi come da programma; pranzo in 
ristorante con bevande ai pasti (acqua 
e vino); Assicurazione sanitaria.

La quota non comprende: tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”.

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

PROGRAMMA
1° giorno - Italia/Tokyo. Trasferi-
mento in aeroporto con bus priva-
to. disbrigo delle formalità d’imbar-
co e partenza per Tokyo con vettore 
di linea IATA. Volo notturno. Pasti a 
bordo.
2° giorno - Tokyo. Arrivo e trasfe-
rimento in navetta in hotel. Tempo 
a disposizione. Pasti liberi. Come 
chiamarla? Metropoli? Megalopoli? 
Città-stato? Nessuna definizione è 
adeguata per definire l’agglomera-
to umano che si condensa in que-
sto spazio immenso, affollatissimo, 
che copre complessivamente 88 km 
da est a ovest e 24 da sud a nord, 
e che comprende 23 circoscrizioni 
elettorali, 26 città minori, 7 cittadine 
e 8 paesi. Tornando indietro nella 
storia, nessuno avrebbe potuto im-
maginare che il piccolo, tranquillo 
villaggio di pescatori chiamato Edo, 
vicino alla foce del fiume Sumida, si 
sarebbe sviluppato in questo modo 
così gigantesco e glorioso. Fu solo 
nel XIX secolo che l’Imperatore, 
staccandosi dalla tutela dello sho-
gunato, spostò qui la capitale da 
Kyoto, e la cittadina di Edo cambiò 
nome in Tokyo (“capitale dell’est”, 
come indicano i suoi caratteri cine-
si). Da allora, la città crebbe in modo 
tumultuoso e disordinato.
3° giorno - Tokyo. Intera giornata 
di visite: la piazza del Palazzo Im-

periale, il santuario Meiji, il Tem-
pio Kannon di Asakusa, il Tokyo 
Metropolitan building a Shinjuku, 
il quartiere commerciale di Ginza. 
Pasti liberi. Oggi, per scoprire Tokyo, 
bisogna progettare una visita pro-
gressiva quartiere per quartiere, 
come se si visitasse una regione in-
tera. Ognuno dei quartieri ha la sua 
attrattiva particolare, e meriterebbe 
in sé una visita, ma, se non avete 
un mese a disposizione, conviene 
scegliere. Forse Asakusa è la zona 
di Tokyo che ha conservato di più 
un’atmosfera tradizionale, a dispet-
to dei bombardamenti. Rinomata 
fino dai tempi antichi per essere la 
zona dei piaceri (proibiti o meno), 
Asakusa è una delle poche zone di 
Tokyo in cui si possa passeggiare 
per le viuzze, vagabondare nei ne-
gozietti e alzare lo sguardo senza 
riuscire a scorgere un grattacielo. 
Nella zona di Ginza e del palazzo 
imperiale potrete ammirare: alcuni 
spettacolari edifici in vetro-cemen-
to (come il Tokyo International Fo-
rum); la famosa ‘quinta strada’ di 
Tokyo, Marunouchi; la meravigliosa 
piazza del palazzo imperiale, da cui 
potrete solo immaginare lo sfarzo e 
l’eleganza di cui si circonda la fami-
glia imperiale (il palazzo è aperto 
ai visitatori solo una volta all’anno, 
nel giorno del genetliaco dell’Impe-
ratore); la zona commerciale di Gin-
za, dove non manca nessuna delle 
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grandi firme internazionali; i palazzi 
dell’alta finanza nell’elegantissimo 
quartiere di Shiodome; il santuario 
shintoista della dea Inari.
4° giorno - Tokyo/Fujiyama/Kyoto. 
Partenza in treno proiettile (2’ clas-
se) per Shizuoka, nella zona del 
monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji 
da un punto panoramico privilegia-
to. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2’ classe) per Kyo-
to. Pranzo tradizionale giapponese. 
Cena libera. IMPORTANTE: i bagagli 
verranno trasportati separatamen-
te dall’hotel di Tokyo all’hotel di 
Kyoto. PRIMO GIORNO DI VALIDITA’ 
DELL’ABBONAMENTO FERROVIARIO 
JAPAN RAIL PASS.
5° giorno - Kyoto. Intera giornata 
di visite alla capitale culturale del 
Giappone: il Tempio buddhista del 
Padiglione d’oro, il castello Nijo, il 
tempio buddhista Kodaiji ed il tem-
pio Sanjusangendo, il santuario di 
Inari a Fushimi. Pasti liberi. Lo scri-
gno dei tesori del Giappone: ci sono 
più templi e santuari a Kyoto che 
chiese a Roma, e non ce n’è nessuno 
che non valga la pena visitare: se a 
questo si aggiunge che Kyoto si tro-
va nel cuore della regione turistica 
del Kansai, una vera miniera di te-
sori di ogni tipo e forma, si può ben 
capire come una sosta in questa 
città fantastica sia il cuore di ogni 
viaggio in Giappone. Si potrebbero 
perdere giorni interi a passeggiare 
lungo le colline orientali di Kyoto, 
chiamate in giapponese Higashi-
yama: non solo templi e giardini a 
non finire, ma, soprattutto, il gusto 
della vecchia Kyoto, elegante e raf-
finata, che offre intatto al visitatore 
tutto il fascino della storia e della 
tradizione: partendo dai templi più 
suggestivi, si scende piano piano 
fino al quartiere di Gion, attraver-
sando stradine piene di negozietti, 
ristoranti, tempietti, e incrociando 
parchi, giardini, templi e pagode.
6° giorno - Kyoto/Kanazawa. In 
mattinata, partenza in treno espres-

so per Kanazawa. Giornata dedicata 
alla visita di Kanazawa, una delle cit-
tà più belle del Giappone: visita allo 
splendido giardino Kenrokuen, al 
quartiere tradizionale dei samurai, 
alla famosa via delle geishe e alla 
Casa delle Geishe - Ochaya Shima. 
Trasferimento in albergo. Pasti libe-
ri. *I bagagli verranno trasportati 
separatamente dall’hotel di Kyoto 
all’hotel di Osaka. Suggerito utilizzo 
del bagaglio a mano con lo stretto 
necessario per i pernottamenti a 
Kanazawa e Takayama.
7° giorno - Kanazawa/Shirakawa/
Takayama. Trasferimento in pul-
lman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della 
valle di Shokawa. Proseguimento 
per Takayama, dove si arriva a fine 
pomeriggio. Trasferimento in alber-
go. Pasti liberi.
8° giorno - Takayama/Osaka
Visita del mercato mattutino, quin-
di dell’antico complesso architet-
tonico conosciuto come Takayama 

Jinya, della splendida città vecchia, 
con le sue caratteristiche costruzio-
ni, negozi, case da thè: è l’atmosfera 
purissima del Giappone tradiziona-
le. Pranzo libero. A fine visita, Par-
tenza in treno espresso per Nagoya 
e proseguimento in treno proiettile 
fino a Osaka. Trasferimento in alber-
go. Pasti liberi.
9° giorno - Osaka / Himeji / Hiro-
shima. In mattinata, trasferimento 
in treno proiettile a Himeji e visita 
del bellissimo castello dei samurai, 
appena riportato ai suoi antichi fasti 
(la visita si effettua principalmente 
dall’esterno; la visita dell’interno 
dipende dal periodo dell’anno e 
dall’affollamento). Proseguimento 
in treno proiettile per Hiroshima. 
Visita del museo della bomba ato-
mica e del parco della pace. Tra-
sferimento in albergo. Pasti liberi. 
IMPORTANTE: i bagagli verranno 
custoditi presso l’hotel di Osaka. 
Suggerito utilizzo del bagaglio a 
mano con lo stretto necessario per 
il pernottamento a Hiroshima.

10° giorno - Hiroshima / Miyajima 
/ Osaka. Trasferimento in traghet-
to sull’isola di Miyajima, nel mare 
interno giapponese. Su questa 
splendida isola sorge l’incantevole 
santuario shintoista dedicato al dio 
del mare, Itsukushima. Nel pome-
riggio, rientro in treno proiettile a 
Osaka. Trasferimento in hotel.
Pasti liberi. Un’ottima ragione per 
venire fino a Hiroshima è costituita 
dall’isola di Miyajima (che, infatti, si 
trova nella sua baia). Questa isola 
spettacolare, autentico fulcro della 
spiritualità giapponese, è famosa 
per il Santuario shintoista Itsukushi-
ma, patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO. Il santuario è caratterizzato da 
un gigantesco torii arancione pian-
tato nel mare che, con le sue alte 
e basse maree, penetra fino all’in-
terno del recinto sacro. Attorno al 
santuario, sorgono molti altri templi 
di minore importanza ma di uguale 
suggestione, e si snodano alcune 
pittoresche arterie commerciali. 
Solitamente, chi visita Miyajima in 
giornata da Hiroshima si limita ad 
uno sguardo frettoloso al santuario 
ed alle vie commerciali, ma l’isola 
cela un tesoro nascosto che solo chi 
ha più tempo può scoprire.
11° giorno - Osaka/Italia. Ultime 
ore a disposizione. Trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro. pasti a bordo. arrivo 
all’aeroporto di Malpensa e rientro 
con bus privato alle località di par-
tenza

La quota comprende: trasferimento a/r 
all’aeroporto; volo a/r e tasse aeropor-
tuali (da verificare al momento della 
prenotazione), trasferimento dall’aero-
porto in hotel a/r; sistemazione in hotel 
in camera doppia con trattamento come 
da programma

La quota non comprende: tutto quan-
to non indicato alla voce “la quota com-
prende”. possibilità di stipula polizza an-
nullamento da richiedere all’atto della 
prenotazione. 

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 2 partecipanti.
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TOUR

pesca sono diffusi solo in lacune 
zone d’Italia. Si tratta di vistose co-
struzioni in legno costituite da una 
piattaforma protesa sul mare anco-
rata alla roccia da grossi tronchi e 

Pasqua alle isole Tremiti e molise
DAL 18 AL 22 APRILE  Quota di partecipazione EURO 710

Parigi 
DAL 18 AL 22 
APRILE
Quota di partecipazione 

EURO 640
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza dalla Val-
tellina in pullman Gran Turismo. 
Pranzo libero lungo il tragitto. In 
serata arrivo a Parigi, sistemazio-
ne in Hotel nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Prima colazione in ho-
tel. Intera giornata con la guida 
per visitare: Montmartre, Le Sa-
cre Coeure. Pranzo in ristorante e 
proseguimento della visita; Place 
de la Concorde, Champs Elysees, 
Arc de Triomphe. Cena e pernot-
tamento in hotel.
3° giorno: Prima colazione in ho-
tel. Incontro con la guida, visita 

TOUR

PROGRAMMA
1° giorno: Partenza - ROCCAVI-
VARA -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 libe-
ro sul percorso. Proseguimento per 
Campobasso. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento
2° giorno: CAMPOBASSO - ALTI-
LIA - SEPINO - CASAL CIPRANO 
- TERMOLI. Dopo la prima colazio-
ne 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 svi-
luppa a ventaglio il centro storico, 
costituito da vicoli e scalinate lun-
ghe e tortuose, testimonianze delle 
diverse epoche storiche, dalla due-
centesca chiesa di San Leonardo, al 
quattrocentesco castello Monforte, 
e alla neoclassica cattedrale della 
Santissima Trinità. Pranzo in risto-
rante 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 Ro-
mani, proseguimento per CASAL-
CIPRANO dal nucleo storico immu-
tato nel tempo e dove si sviluppa 
un originalissimo ecomuseo della 
memoria contadina a cielo aperto. 
Visita ad un caseificio artigianale 
per degustare le famose straccia-
te e caciocavalli sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: TERMOLI E LA COSTA 
DEI TRABOCCHI. Prima colazione 
in hotel e partenza per l’escursio-
ne di giornata intera con partenza 
da Termoli, città in espansione che 
guarda al futuro ma che mantiene 
saldo il legame con il passato testi-
moniato dal Borgo Antico, il Castel-
lo 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 in-
teresse 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 

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’in-
terno 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.
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5° giorno: Prima colazione in hotel, 
partenza per il rientro in Italia. Pran-
zo libero in autogrill. Arrivo previsto 
in tarda serata.

La quota comprende: viaggio in pul-
lman Granturismo a disposizione duran-
te tutto il periodo. Sistemazione in hotel 
3 stelle. Pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell’ul-
timo. Visite guidate come da program-

ma, mini crociera in Bateaux Mouche. 
Assicurazione sanitaria. Garanzia an-
nullamento.

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 mi-
nimo di 25 partecipanti

Pasqua a Senigallia
cOn tOUR MARcHE 
DAL 18 APRILE AL 23 APRILE
Quota di partecipazione EURO 445
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: BAMBINI 0-5 ANNI GRATIS 
BAMBINI DA 6 AI 15 ANNI NON COMPIUTI EURO - 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 per-
nottamento in Hotel.
2° giorno: Prima Colazione, mattinata libera, pranzo in Hotel. Nel pome-
riggio 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 Interna-
tional, 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 ombrel-
lone 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 espres-
samente indicato alla voce “ La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.

TOUR

risalgono all’epoca fenicia. I traboc-
chi 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, par-
tenza per le ISOLE TREMITI, gruppo 
di isole al largo della costa garga-
nica 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 gui-
data 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 disposi-
zione 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 per-
corso. Pranzo libero e arrivo previ-
sto in serata

La quota comprende: Viaggio di an-
data e ritorno in pullman Granturismo. 
Pullman a disposizione per tutta la dura-
ta 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 pe-
riodo. Assicurazione IVA e Tasse.

La quota non comprende: Bevande, 
(escluso il cenone). Eventuali altri ingres-
si. Camera singola se disponibile, supple-
mento di € 90. Extra di carattere perso-
nale. Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “ La quota comprende“.

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

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 fortifica-
zioni 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 Fran-
cescano 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 Mon-
tecarlo 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 assolu-
to. A tre chilometri di distanza da 
Portorose si trova Pirano, antica 
città marinara di origine medieva-
le, un vero gioiello tutto da visitare 
e scoprire, con le sue graziose piaz-
ze 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 com-
mercio di sale: Le viuzze e le piaz-
ze, nalle quali è evidente l’influsso 
della Serenissima, nascondono veri 
gioielli dell’architettura. pranzo li-
bero e nel pomeriggio partenza 
per il rientro. 

La quota comprende: Viaggio di an-
data 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 mini-
mo di 25 partecipanti

Pasqua in Croazia e Slovenia
DAL 18 AL 22 APRILE  Quota di partecipazione EURO 570

PROGRAMMA
1° giorno: Partenza - TRIESTE - 
ABBAZIA. Nella prima mattinata 
partenza in pullman Gran turismo, 
pranzo libero sul percorso. arrivo 
a Trieste e visita guidata della cit-
tà 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 Lanter-
na è un susseguirsi di vele, vetrine 
di antiquari, botteghe e splendidi 
palazzi: in lontananza si intuisce il 
bianco profilo di Miramare, il ro-
mantico castello di Massimiliano e 
Carlotta d’Asburgo. L’eleganza della 
città traspare nei suoi palazzi che 
parlano con il linguaggio neoclas-
sico, liberty, eclettico e barocco e 
convivono armoniosamente con 
vestigia romane, edifici del Set-
tecento e di stampo asburgico. 
Partenza per l’hotel ad Abbazia o 
dintorni; sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento
2° giorno: POLA - ROVIGNO. Pri-
ma colazione 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. Parten-
do dalla piazza principale (piazza 
Foro) troviamo il tempio di Augusto 
il palazzo municipale ultimato nel 
1296, la chiesa e il convento fran-
cescani costruiti nel tredicesimo se-
colo.la Fortezza Veneta (XVII secolo) 
che ospita il museo storico d’Istria. 
Passeggiando lungo le strade lastri-
cate 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 Ro-
vigno. 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 decora-
tivo, la bellissima statua in bronzo di 
Santa Eufemia, la protettrice della 
città, il cui sarcofago del VI sec. si 
tiene conservato nella chiesa. Rien-
tro 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 Con-
vento domenicano di San Girolamo, 
le chiese più interessanti come la 
Cattedrale di San Vito, le affascinan-
ti rovine romane. In città si trovano 
molti esempi di architettura rinasci-
mentale, come il palazzo Modello, 
che vi riporterà nelle atmosfere 
viennesi e triestini con il suo aspet-

to austero e regale. Altro edificio da 
vedere è il Castello di Trsat, una for-
tezza dalla cui sommità si gode un 
panorama fantastico. pranzo libero. 
pomeriggio libero per visite indivi-
duali cena e pernottamento in hotel
4° giorno: BUONA PASQUA !!!! 
sull’isola di KRK. prima colazione 
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TOUR

San Pietroburgo
DAL 19 AL 22 APRILE • DAL 25 AL 28 APRILE Quota di partecipazione EURO 990

Pensione completa,  
accompagnatore dall’Italia

PROGRAMMA
1° giorno - MILANO/ SAN PIETRO-
BURGO. Ritrovo dei Signori parte-
cipanti in aeroporto, disbrigo delle 
formalità doganali e partenza con 
volo di linea per SAN PIETROBUR-
GO (non diretto). All’arrivo, trasferi-
mento in bus in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.
2° giorno - SAN PIETROBURGO. 
Prima colazione in hotel. Al matti-
no incontro con la guida e partenza 
per la visita della città: “il Piazzale 
delle Colonne Rostrate, la Prospet-
tiva Nevskij, il Campo di Marte, l’Am-
miragliato ed infine la Piazza S. Isac-
co con il suo colonnato e l’omonima 
Cattedrale.” Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio escursione alla reggia 
di Pushkin: “residenza estiva di Ca-
terina la Grande, costruita dai più 
grandi architetti residenti in Russia. 
Una delle meraviglie del Palazzo 
Grande di Caterina è la celebre “Sala 
dell’Ambra” realizzata da Rastrelli 
per ospitare i magnifici pannelli 
della pregiata resina fossile”. Cena 
e pernottamento in hotel.

3° giorno - SAN PIETROBURGO. Pri-
ma colazione in hotel. Al mattino vi-
sita del Museo Hermitage (ingresso 
incluso) uno dei più grandi al mon-
do; le collezioni esposte compren-
dono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita 
della collezione degli Impressionisti. 
Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno -SAN PIETROBURGO/
MILANO. Prima colazione in ho-
tel. Al mattino visita della Fortezza 
dei SS. Pietro e Paolo: “costruita nel 
1703 per volontà di Pietro il Gran-
de, fu la prima costruzione di questa 
città e per questo considerata il suo 
simbolo”. Tempo libero a disposizio-
ne sino al trasferimento in tempo 
utile in aeroporto per il volo di rien-
tro. Operazioni d’imbarco sul volo 
di linea (non diretto) per Milano. 
Arrivo e fine dei nostri servizi. 

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

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

La quota non comprende: mance, be-
vande extra (ai pasti è inclusa acqua e 
caffe o tea), supplemento camera sin-
gola € 125, facchinaggio e tutto quanto 
non indicato ne la quota comprende 

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

Pasqua in Borgogna L’ARtE E IL PIAcERE DI VIVERE
DAL 20 AL 22 APRILE Quota di partecipazione EURO 370

TOUR

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - BEAUNE - DIGIONE. 
Partenza di buon mattino verso Beaune, pranzo 
libero lungo il percorso. arrivati a Beaune in-
contriamo la guida che ci porterà attraverso la 
gloriosa e interessante storia di questa cittadina. 
Città d’arte e storia, capitale dei vini della Borgo-
gna, 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 no-
tevoli e offre allo sguardo ammirato dei turisti i 
suoi bellissimi palazzi rinascimentali, le graziose 
case a graticcio e gli incantevoli cortili. Prosegui-
mento 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 cola-
zione 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 cul-
turale unico, meravigliosamente conservato, in 
uno dei territori tutelati più importanti in Fran-
cia. Dichiarata Città d’Arte e di Storia dal 2008, 
il capoluogo della Borgogna unisce patrimonio 
e cultura. pranzo libero e nel pomeriggio par-
tenza per il rientro.

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 sog-
giorno 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”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 par-
tecipanti.
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Villa Fogazzaro  
a Oria Valsolda
“PIccOLO MOnDO AntIcO”
LUNEDÌ DI PASQUETTA 22 APRILE
Quota di partecipazione EURO 65
PROGRAMMA
Partenza di primo mattino, arrivo a  e visita della Villa Fogazzaro, accompa-
gnati 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 maggiori 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 conside-
rata 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.

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

TOUR

Legoland, Germania
DAL 22 AL 23 APRILE
Quota di partecipazione EURO 220
QUOTA IN 3° LETTO 
• BAMBINI 0-2 ANNI - non compiuti € 115
• BAMBINI 3-6 ANNI - non compiuti € 160
• BAMBINI 7-11 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 30 partecipanti
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INfORMATIVO SuLLE 
PRINCIPALI CONDIzIONI 
DI ASSICuRAzIONE
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automatica-
mente assicurati con una specifica polizza di assicura-
zione da noi stipulata con AXA Assistance, compagnia 
specializzata in coperture assicurative del turismo. La 
polizza è depositata presso Sondrio Turistica UNITOUR 
S.r.l. Le garanzie considerate dalla polizza sono “As-
sistenza e spese mediche in viaggio”, “Bagaglio”, 
“responsabilità civile” e “infortuni”. Le relative condi-
zioni 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 € 60 per sinistro. Per il solo caso di rico-
vero 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 fami-

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

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

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

rimento
-  Rientro/rimpatrio della salma

-  Anticipo di denaro per comprovata necessità fino 
a € 2,000,00

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

•  Per una più tempestiva e sicura liquidazione del si-
nistro, si rende indispensabile la precisa indicazione 

delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine di 
poter predisporre il pagamento del risarcimento 
mediante bonifico.

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

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

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

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

ARTICOLO 1
La Garanzia annullamento copre le penali di annulla-
mento fino a 48 ore prima della partenza dovute per 
contratto dal Garantito all’Organizzazione del Viag-
gio o al Vettore, nonché previste da un regolamento 
redatto in conformità a leggi regionali e/o interna-
zionali, se il viaggio e/o la locazione prenotati non 
possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti 
motivi documentati, involontari e non prevedibili al 
momento della prenotazione:
1.1 -  Malattia grave improvvisa, infortunio grave o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organizzazione tecnica: Sinferie della Sondrio Turi-
stica Unitour S.r.l.
Autorizzazione Regione Lombardia decreto nr. 
3355 del 12/03/1991.
Ai sensi dell’art. 20 del D. L. vo n. 111 del 
17/03/1995, Sinferie della Sondrio Turistica Unitour 
S.r.l. è assicurata per i danni arrecati ai consumatori 
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni dedotte a contratto che le sia imputabi-
le ai sensi di legge (cfr. spec. D.L. vo 111/1995 e 
L. 1084/1977) con polizza Navale Ass.ni S.p.A. n. 
4050556 per un massimale di € 2.065.827,60. A 
maggior tutela del consumatore Sinferie della Son-
drio Turistica Unitour S.r.l. ha inoltre stipulato con la 
medesima Compagnia di Assicurazioni la polizza n. 
4110398R con la quale il massimale viene elevato a € 
31.500,00. I nostri programmi sono basati su orari, 
cambi, tariffe dei trasporti, tasse aeroportuali e 
di soggiorno e costi dei servizi a terra in vigore 
al 01/10/2016. L’eventuale variazione di prezzo 
sarà applicata sull’85% del valore del pacchetto 
turistico. Il presente catalogo è stato redatto confor-
memente alle disposizioni contenute nella legge della 
Regione Lombardia n. 27 del 16/09/1996.
La validità del presente catalogo va dal 01/10/2018 
al 31/12/2019. Eventuali modifiche nel costo delle 
tariffe aeree, del carburante, dei diritti e delle tasse 

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

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

prima della partenza
-  30% delLa quota da 29 a 15 giorni di calendario 

prima della partenza

-  70% delLa quota da 15 a 3 giorni di calendario 
prima della partenza

-  100% della quota dopo tali termini

RIPROTEzIONI
Nell’eventualità che per qualsiasi motivo l’albergo 
accetti e riconfermi un numero maggiore di preno-
tazioni rispetto alla propria reale disponibilità (over-
booking), lo stesso deve provvedere alla riprotezione 
dei clienti con una sistemazione adeguata di pari o 
superiore livello ed ubicata se possibile, nella me-
desima zona.

AVVE RTENzA IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria a sensi dell’articolo 16 
della L. 269/98. La legge italiana punisce con la pena 
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e 
alla pornografia minorile anche se gli stessi sono 
commessi all’estero. Privacy. Si informa che tutti i 
dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle 
disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento 
dei dati personali è diretto all’espletamento da parte 
della Società delle prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso 
non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento po-
tranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

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

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

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

GARANzIA ANNuLLAMENTO

SCHEDA TECNICA

DOCUMENTO INfORMATIVO SULLE PRINCIPALI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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1. fONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia inter-
nazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 
(il “Codice del Turismo”) -dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Interna-
zionale 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 turi-
stico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla nor-
mativa 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 ope-
rator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, 
è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di 
cui al primo comma.

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

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

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

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

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

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

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di 
vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto 
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 program-
ma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o 
per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del 
programma fuori catalogo sono:-estremi dell’auto-
rizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o 
S.C.I.A. dell’organizzatore;-estremi della polizza assi-
curativa di responsabilità civile;-periodo di validità del 
catalogo o del programma fuori catalogo;-modalità 
e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 
Cod. Tur.);-parametri e criteri di adeguamento del 
prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).L’organizzatore 
inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori 
condizioni particolari.Al momento della conclusione 
del contratto l’organizzatore inoltre informerà i pas-
seggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo 
quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e 
della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” 
prevista dal medesimo Regolamento.

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

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

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

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

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

9. MODIfICA O ANNuLLAMENTO DEL PACCHETTO 
TuRISTICO PRIMA DELLA PARTENzA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario 
che abbia necessità di modificare in modo 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 mag-
giore, 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’organizza-
tore 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 viag-
gio. 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:
-  aumento del prezzo di cui al precedente art.8 in mi-

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

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

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

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

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

Il turista dovrà dare comunicazione della propria de-
cisione (di accettare la modifica o di recedere) entro 
e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto 
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende ac-
cettata. Al turista che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo com-
ma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno 
addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’ac-
conto 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 cata-
logo 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 presta-
zioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alterna-
tiva, 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, compatibil-
mente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle presta-
zioni 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 comunicazio-
ne 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 sostituzio-
ne, nella misura che gli verrà quantificata prima 
della cessione. Il cedente ed il cessionario sono so-
lidalmente responsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) 
del presente articolo. Le ulteriori modalità e condi-
zioni 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 ge-
nerale -aggiornate alla data di stampa del catalogo 
-relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperi-
ranno 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 Opera-
tiva 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 cittadi-
nanza e, al momento della partenza, dovranno accer-
tarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ognialtro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinera-
rio, 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’utiliz-
zabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, 
il turistareperirà (facendo uso delle fonti informative 
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere 
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica 
espressamente se le destinazioni sono o meno assog-
gettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno 
inoltre attenersi all’osservanza delleregole dinormale 
prudenza e diligenza,a quelle specifiche in vigore nei 
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti 
alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I consumatori saranno chia-
mati 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 in-
cluse 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 respon-
sabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì 
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è 
sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’Organiz-
zatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) 
e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi 
servizi personalizzati.

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

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista 
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del turista(ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici)o dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circo-
stanze estranee alla fornitura delle prestazioni previ-
ste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ra-
gionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario 
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni 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 stabili-
ti, 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 assi-
stenza al turista secondo il criterio di diligenza pro-
fessionale con esclusivo riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti 
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito 
o di forza maggiore.

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

19. ASSICuRAzIONE CONTRO LE SPESE DI ANNuL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possi-
bile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, 
da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli 
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 As-
sicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze.

20. STRuMENTI ALTERNATIVI DI RISOLuzIONE DEL-
LE CONTESTAzIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. 
L’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’or-
ganizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alter-
nativa 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 assi-
stito dalla garanzia riportata in testata del presente 
contratto per il rimborso del prezzo versato per l’ac-
quisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del 
turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente 
di viaggi intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di 
quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto 
Legislativo 23 maggio 2011 n. 79.

ADDENDuM
CONDIzIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 

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

B) CONDIzIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clau-
sole delle condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; 
art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette 
clausole non determina assolutamente la configura-
zione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relati-
va 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.). Comunica-
zione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge 
n. 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati con-
cernenti la prostituzione e la Il rispetto per i diritti dei 
bambini non conosce frontiere pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero.

CONDIZIONI GENERaLI DI CONTRaTTO DI VENDITa DI PaCCHETTI TURISTICI
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