
  
 

MERCATINI A 
BOLZANO 

30 NOVEMBRE – 08 DICEMBRE – 
21 DICEMBRE 

  
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza, 
soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Bolzano in mattinata e tempo a 
disposizione per la visita dei mercatini di 
Natale allestiti in piazza Walter e in tutto 
il centro, tra profumi di vin brulé e di 
pasticceria che si mescolano alle 
caratteristiche note musicali natalizie. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

MERCATINI A 
MERANO 

30 NOVEMBRE – 08 DICEMBRE –  
14 DICEMBRE – 21 DICEMBRE 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza, soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Merano, 
città di nobile aspetto, e’ posta in una 
conca fra le acque del fiume Passirio e del 
fiume Adige. Ogni anno si ripete la 
tradizionale festa dell’Avvento. Tempo 
dedicato ad una passeggiata tra le 
innumerevoli bancarelle dalla tipica forma 
a “baita” dove potrete incontrare tradizione 
e artigianato. Pranzo libero da consumare 
tra gli stand gastronomici locali. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

MERCATINI A 
VIPITENO 

30 NOVEMBRE-08 DICEMBRE  
21 DICEMBRE 

Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza, 
soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Vipiteno in mattinata e intera giornata 
libera a disposizione da passere tra le 
bancarelle in classico stile natalizio. 
Qui la magia del Natale è nel centro 
storico, scrigno di tesori culturali del 
Medioevo, nonché di una lunga 
tradizione mineraria testimoniata da 
una speciale mostra. L'imponente Torre 
delle Dodici, nella piazza principale, fa 
da sfondo al Mercatino che riscalda e 
illumina la città. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

MERCATINI AD AOSTA 
30 NOVEMBRE – 07 DICEMBRE  

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza, 
soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad 
Aosta splendida città dell’omonima 
regione del nord/ovest d’Itali. Nel 
periodo del’Avvento nel cuore della città 
viene ricostruito un tipico villaggio 
alpino che permetterà ai visitatori di 
ammirare le bancarelle allestite con 
prodotti tipici e delizie culinarie locali 
lungo le strade del villaggio. Pranzo 
libero tra gli stand gastronomici. 
Pomeriggio ancora dedicato alla visita 
del mercatino di natale. Al termine 
ritrovo dei partecipanti al pullman ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

TORINO 
Cioccolato & Mercatini 

30 NOVEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Torino  in mattinata e 
tempo libero per la manifestazione Cioccolatò: 
Dolcezza e Cultura del Cibo degli Dei 
torneranno ad essere protagonisti indiscussa 
della splendida Città di Torino con la nuova 
edizione di Cioccolatò, la manifestazione 
dedicata al cioccolato made in Italy e 
internazionale, con un focus particolare sulle 
produzioni artigianali della tradizione 
cioccolatiera piemontese. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio ancora tempo libero per la 
manifestazione o per chi lo desidera passeggiata 
tra i tradizionali mercatini di natale che 
abbelliscono la città creando una magica 
atmosfera natalizia. Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

TRIESTE Fiera Natalizia 
di San Nicolo’ 

30 NOVEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Triste e 
passeggiata orientativa con accompagnatore 
in queste magnifica città. Al termine 
giornata libera per apprezzare a pieno la 
Fiera di San Nicolò. Anche a Trieste, da 
qualche anno a questa parte, i Mercatini di 
Natale animeranno tutto il periodo delle 
festività Natalizie. Sarà quindi l'occasione 
per tuffarsi nel colorato mondo delle 
creazioni artigianali, alla ricerca idee-
regalo o solamente per curiosare tra le varie 
bancarelle immerse nella caratteristica 
atmosfera delle festività che Trieste può 
creare. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

VENEZIA 
 

06 DICEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. 
Arrivo a Venezia, imbarco sul vaporetto 
privato che ci condurrà direttamente a 
P.za San Marco. Intera giornata a 
disposizione per godersi la città 
passeggiando tra Calle, Campi e 
Campielli alla ricerca del regalo 
natalizio perfetto. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio ritrovo dei partecipanti 
all’imbarco del vaporetto che ci 
riconduce al Tronchetto. Sistemazione in 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.  

 
 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 62,00 

AREZZO  
Mercato dell’Antiquariato 

06 DICEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo ad Arezzo e 
breve visita della città: il Duomo, Chiesa di 
San Francesco ecc… Pranzo libero. Intero 
pomeriggio a disposizione da dedicare al 
Mercato Antiquario. Nata nel 1968, la 
Fiera Antiquaria di Arezzo, è stata la prima 
manifestazione antiquaria ad avere cadenza 
mensile regolare ed un successo duraturo e 
consolidato nel tempo. Gli espositori sono 
ormai più di 500, arrivano da ogni parte 
d’Italia ed offrono con i loro oggetti una 
panoramica assai ampia delle tradizioni 
culturali e dei costumi regionali. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus per il viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 45,00 

BOLZANO & la Fabbrica 
della THUN …  

07 DICEMBRE – 14 DICEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo e arrivo a Bolzano e 
tempio libero a disposizione da passare tra 
le svariate bancarelle in tipico stile 
natalizio. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata alla Thuniversum, che 
rappresenta un luogo dove il visitatore può 
rilassarsi in un ambiente creato da 
immagini che si alternano dalle Dolomiti 
fino al cielo dove volano gli angeli. E’ 
presente un laboratorio dal vivo, il Live 
Production dove si può ammirare una 
decoratrice al lavoro ed è possibile 
acquistare presso all’adiacente negozio un 
ricordo originale, come “l’Angelo di 
Bolzano” classico della famosa marco 
Thun. Al termine rientro. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 



VIAGGIO NEL 
PAESE DI BABBO NATALE  

07 DICEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste 
per ristoro facoltativo e proseguimento 
del viaggio in direzione Montefeltro. 
Nella mattinata arrivo a Sant’Agata 
Feltria, antico paese che ha saputo 
mantenere intatto il suo aspetto di origine 
medievale. Da alcuni anni in questa 
località nei giorni che precedono il 
Natale si svolge la manifestazione “Il 
paese del Natale”  diventando meta 
obbligatoria per gli amanti dei mercatini 
di Natale.  Nella piazza del mercato è 
allestita la casa di Babbo Natale e degli 
Elfi.. Fanno da cornice a questa casa due 
renne in carne ed ossa che trainano una 
bellissima slitta. Tempo e pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

MERCATINI A TRENTO 
 

07 DICEMBRE – 21 DICEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Trento e tempo 
libero a disposizione tra le varie bancarelle. 
Il Mercatino di Natale di Trento è un 
appuntamento imperdibile, sempre più 
frequentato e ammirato, tanto da superare 
ormai costantemente le 500mila presenze. 
Aggirandosi fra le variopinte casette si 
possono trovare i classici addobbi natalizi 
per l'albero e per la casa, angeli, presepi, 
candele, composizioni floreali, gli 
immancabili dolci e tante specialità 
enogastronomiche. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

ROMA  
Angelus e Shopping 

07  DICEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e per 
chi lo desidera partecipazione all’angelus di 
Papa Francesco che si tiene ogni domenica 
in Piazza San Pietro. Pranzo libero. 
Rimanente parte della giornata libera per 
shopping e attività individuali. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo previsto in serata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE   € 57,00 

MERCATINI A 
BRESSANONE 

07 DICEMBRE – 14 DICEMBRE  
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Bressanone in 
mattinata. Lasciatevi incantare dal suo magico 
fascino, soffermatevi in un tipico locale per 
assaggiare le deliziose specialità locali e 
visitate il suggestivo centro storico con i suoi 
magnifici monumenti ed i tesori artistici e 
culturali. Numerosi stand propongono quanto 
di più tipico ed originale della tradizione 
sudtirolese: tanti oggetti natalizi ed idee 
regalo. La suggestione del presepe, che a 
Bressanone vanta una storia di 800 anni, 
rivive in una festa di colori, sapori e musica. 
E, naturalmente, incantevoli decorazioni 
tradizionali da ammirare sulle bancarelle di 
Piazza del Duomo. Imperdibile una visita al 
Palazzo Vescovile, che ospita il Museo dei 
Presepi. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

MERCATINI A BRUNICO  
07 DICEMBRE – 21 DICEMBRE 

 
Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Brunico 
la Perla della Val Pusteria, tempo libero a 
disposizione tra le varie bancarelle. Il 
Mercatino di Natale di Brunico è un 
appuntamento imperdibile, sempre più 
frequentato e ammirato dai turisti, offre 
prodotti tipici dell’artigianato locale e 
gustosi prodotti enogastronomici locali. 
Aggirandosi fra le variopinte casette si 
possono trovare i classici addobbi natalizi 
per l'albero e per la casa, angeli, presepi, 
candele, composizioni floreali, gli 
immancabili dolci e tante specialità 
enogastronomiche. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

CINECITTA’ WORLD 
07 DICEMBRE – 06 GENNAIO 

 
Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Castel Romano 
ed ingresso per il nuovissimo Cinecittà 
World, il parco a tema ispirato al mondo del 
cinema[biglietto ingresso incluso].   Cinecittà 
World  si estende su una superficie di circa 23 
ettari e include più di 15 attrazioni e 
numerosi spettacoli per tutti i gusti e tutte le 
età, tra le quali segnaliamo: un roller coaster 
con 10 inversioni, un family drop coaster 
indoor, un immersive tunnel, un 
avanzatissimo simulatore di volo, uno splash 
battle, una torre di caduta e una grande 
attrazione acquatica. Intera giornata libera a 
disposizione all’interno del parco. Nel tardo 
pomeriggio ritrobo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro 
facoltativo . Arrivo previsto in serata.  
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 67,00 

GARDALAND 
Magic Winter 
08 DICEMBRE 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Gardaland ed ingresso al parco 
(incluso). Tempo a disposizione per la 
visita, il divertimento e lo shopping, in 
occasione delle festività natalizie, 
periodo in cui il Parco si trasforma e si 
traveste da Babbo Natale. Luci, alberi 
scintillanti, decorazioni faranno vivere 
la magia del Natale in un mondo tutto 
speciale. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 
 

 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 65,00 

MILANO – FIERA 
NATALIZIA (Obej Obej) 

08 DICEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Milano possibilità di 
passeggiata in centro con accompagnatore oppure 
tempo libero per immergersi nella più 
caratteristica festa dell’Avvento milanese: la 
Fiera degli Obej Obej situata tutto intorno alla 
superba Basilica di Sant'Ambrogio, per 
l’occasione vengono allestiti giochi, bancarelle e 
stand enogastronomici con prodotti tipici locali, e 
per i più piccoli il favoloso Castello di Cristallo 
struttura in cristallo all’interno della quale si 
svolgono intrattenimenti per bambini. Pranzo 
libero. Pomeriggio ancora dedicato alla visita 
della festa o ad attività individuali. Al termine 
ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

MERCATINI NATALIZI 
IN COSTA AZZURRA  

08 DICEMBRE  
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza, 
sosta per ristoro facoltativo. 
Proseguimento del viaggio con arrivo a 
Nizza e tempo libero da dedicare alla 
visita da Piazza Massena, il Vecchio 
Mercato dei fi ori, il porto, la 
Promenade Des Anglais, al centro 
storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
possibilita di fare shopping presso le 
numerose bancarelle in stile tirolese 
allestite per l’occasione del natale in 
P.zza Massena. 
Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 



 

SAN MARINO & 
CESENATICO 

08 DICEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti e partenza, 
soste per il ristoro facoltativo. Arrivo a 
San Marino e visita del piccolo Stato, 
tempo dedicato allo shopping nel paese 
delle agevolazioni fiscali, pertanto 
molto conveniente. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio proseguimento 
per Cesenatico per ammirare lo 
scenografico “Presepe Galleggiante 
della Marineria”, uno dei più belli al 
mondo e che ogni anno attira visitatori 
da tutto il mondo. Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
 

 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

MONACO & 
MONTECARLO 

14 DICEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo e proseguimento del 
viaggio con arrivo a Monaco nella mattinata. 
Tempo dedicato alla visita del piccolo 
Principato; la Rocca con il Palazzo del 
Principe, il centro storico, la Basilica di SS. 
Stefano e Nicolao, il Museo Oceanografico 
sicuramente uno dei più importanti del 
mondo. Possibilità di assistere al cambio 
della guardia ecc. Pranzo libero. Pomeriggio 
tempo dedicato alla visita di Montecarlo, la 
parte “bassa” del Principato dove si svolge il 
G.P. di Formula 1 e luogo tanto caro al Jet-
Set mondiale per l’eleganza dei luoghi, il 
fascino dei grandi Alberghi, par la 
raffinatezza dei negozi e per essere la sede 
del famoso Casinò. Tempo libero. Ritrovo 
dei partecipanti al pullman e inizio del 
viaggio di ritorno con arrivo nella serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

VERONA – MERCATINI 
DI SANTA LUCIA 

14 DICEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Verona ed inizio 
di una passeggiata con accompagnatore per il 
suo bel centro ricco di storici monumenti e 
luogo memorabile per la tragedia scritta da 
William Shakespeare “Romeo e Giulietta”, 
visiteremo il famoso balconcino, l’Arena 
sede di innumerevoli opere. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero in Piazza Brà 
dove sono allestiti i Banchetti di Santa 
Lucia. Un tradizionale mercatino in 
occasione della festa di Santa Lucia in cui si 
propongono dolci, balocchi, articoli da regalo 
e la giostra dei cavalli in Piazza. Al termine 
ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

LUGANO & 
I MERCATINI SUL LAGO 

14 DICEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza, sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Lugano e 
tempo libero per la visita della città: la più 
grande della regione di villeggiatura del 
Ticino, oltre ad essere il terzo polo 
finanziario, è anche la città dei parchi e dei 
giardini fioriti, delle ville e degli edifici 
religiosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero da trascorrere tra le varie 
bancarelle allestite per Natale. Quello di 
Lugano, è un classico mercatino di Natale 
composto da oltre 150 bancarelle che 
propongono ogni tipo di artigianato tipico e 
proposte gastronomiche, sarà possibile 
degustare diversi prodotti e acquistare 
oggetti della tradizione locale. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

TORINO  
Museo Egizio e  

Mercatini di Natale 
14 DICEMBRE 

Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e arrivo a Torino . 
Visita orientativa della città e mattinata 
libera da trascorrere tra le bancarelle 
natalizie che rendono ancora più 
particolare l’atmosfera di questa bella città. 
Pranzo libero.   Nel pomeriggio visita con 
guida del Museo Egizio (guida inclusa - 
ingresso escluso), il secondo più 
importante dopo quello del Cairo: 
Mummie, statue, sarcofagi, reperti 
archeologici di inestimabile valore, etc. Le 
varie sale son state rinnovate da poco. Al 
termine inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

ROMA 
“FESTA DELLA BEFANA” 

 
06 GENNAIO  

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza in pullman soste per ristoro 
facoltativo e proseguimento per Roma 
con arrivo nella mattinata. Tempo dedicato 
alla visita della città e dei suoi maggiori 
monumenti. Pranzo libero. Pomeriggio 
ancora dedicato alla visita della città e 
della bellissima Piazza Navona dove si 
terrà la manifestazione della Befana. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e 
inizio del viaggio di ritorno. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

URBANIA 
CASA DELLA BEFANA 

06 GENNAIO 
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo 
indicato e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Urbania e intera giornata 
a disposizione in questa storica città 
Marchigiana dove si svolge ogni anno la Festa 
Nazionale Della Befana, ormai famosissimo 
evento nazionale. Lungo le vie del paese 
sfileranno tantissime befane, dalla più bella 
alla più vecchia, alla più acrobatica; 
innumerevoli sono gli eventi che riempiranno 
la giornata di divertimento per i più piccoli e i 
più grandi: un nutrito lancio di dolciumi, la 
partecipazione di personaggi del mondo dello 
spettacolo, emozionanti animazioni, 
intrattenimento, giochi, musica in ogni angolo 
e tentativi di battere primati mondiali da 
guiness come avvenuto nel 2009 con la calza 
della befana più lunga del mondo. Pranzo 
libero. A fine pomeriggio, ritrovo al pullman 
ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

MILANO & il  
Corteo dei Magi 

06 GENNAIO 
 

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo 
indicato e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Milano e passeggiata 
orientativa della città e dei suoi maggiori 
luoghi di interesse. Nella tarda mattinata 
tempo libero per assistere al Corteo dei Re 
Magi. Epifania a Milano fa rima con Corteo 
dei Re Magi, una tradizione classica ormai 
consolidata e con radici molto antiche: il 
giorno dell’Epifania, la città si raccoglie in 
un lungo corteo storico che parte dal Duomo 
e arriva fino alla Basilica di Sant’Eustorgio. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero 
per attività individuali. Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 

 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

VENEZIA & la  
Regata della Befana 

06 GENNAIO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Venezia e proseguimento per il Tronchetto, 
imbarco sul vaporetto privato per Piazza San Marco. 
Possibilità di passeggiata con accompagnatore 
tra campi e campielli e visita dei principali 
monumenti. Nella tarda mattinata tempo a 
disposizione per assistere alla simpatica Regata 
Della Befana, n appuntamento divertente e ormai 
tradizionale. Da circa trent'anni questa originale 
Regata di Venezia vede sfidarsi vecchi soci della 
più antica società di canottaggio della città, 
Bucintoro. Gli atleti gareggiano travestiti da 
befana e sono seguiti da una serie di imbarcazioni a 
remi con a bordo tanti Babbo Natale e graziose 
befane. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività 
individuali. Al termine rientro in vaporetto a 
Tronchetto ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo 
previsto in serata. 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 62,00 



 
EPIFANIA a  
Gardaland 
06 GENNAIO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo e proseguimento del 
viaggio con arrivo al parco di Gardaland. 
Distribuzione dei biglietti di ingresso e 
tempo libero dedicato alle varie attività del 
Parco più grande d’Italia, con tante 
emozioni ed avventure (biglietto incluso). 
Preparatevi a vivere momenti 
indimenticabili nel fantastico 
mondo delle attrazioni. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio ad orario convenuto 
ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 65,00 

SAN MARINO & 
Acquario di Cattolica 

06 GENNAIO 
 

Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste per il 
ristoro facoltativo. Arrivo a San Marino e visita 
libera del piccolo Stato, tempo dedicato allo 
shopping nel paese delle agevolazioni fiscali, 
pertanto molto conveniente. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento alla vicina Cattolica dove 
visiteremo l’omonimo famoso acquario.  
L’Acquario di Cattolica rappresenta una diversa 
esperienza dell’uso qualitativo del tempo libero, 
ideata per coniugare educazione e divertimento, ma 
anche cultura e sensibilizzazione. Differenti temi 
che si intrecciano, esperienze emozionali 
trasversali, viaggi paralleli coinvolgendo e 
divertendo in quello che è il più grande acquario 
dell’Adriatico, dove scienza e cultura hanno un 
volto solo, per sensibilizzare il grande pubblico al 
rispetto degli animali, della fauna acquatica e alla 
gestione responsabile degli ambienti [biglietto 
ingresso incluso]. Tempo libero per la visita. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

La POLENTATA 
d’inverno  

11 GENNAIO 
 

Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste 
per il ristoro facoltativo. Arrivo in 
Valdarno ed in contro con la guida. 
Proseguimento per Gaville e visista della 
Pieve Romanica. Visita facoltativa del 
Museo della Civiltà Contadina (ingresso 
escluso). Prima del trasferimento in 
ristorante sosta in una fattoria per la 
degustazione di formaggi locali. Pranzo. 
Pomeriggio danzante con musica. Al 
termine ritrovo al bus e inizio del viaggio 
di rientro. Arrivo previsto in serata. 

 
 

 
 
 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

La COSTA AZZURRA 
insolita 

11 GENNAIO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
in mattinata ad Antibes. Situata nella costa più 
appagante di tutta la Francia, Antibes è uno di quei 
luoghi che sembra avere tutto ciò che un turista può 
desiderare: mare, montagna, cultura e tanta vita sociale. 
Conosciuta in particolare per l'affollato jet set da 
riviera, è questa una località frequentata non solo da 
turisti facoltosi. Tempo libero per la visita e pranzo 
libero. Nel pomeriggio traferimento a Saint Paul De 
Vence. Di fronte al Mediterraneo che scintilla ai suoi 
piedi, addossato alle Alpi Meridionali, il villaggio 
medievale di Saint Paul de Vence, appollaiato sul suo 
promontorio, riparato dai suoi bastioni, è senza dubbio 
uno dei più belli della riviera francese. uesto minuscolo 
pezzetto di Provenza, infatti, attira i creatori: sensibilità 
e talenti provenienti dagli orizzonti più vari vi si 
stabiliscono o si incontrano alla mitica locanda 
"Colombe d'Or". E sono anche e soprattutto loro a fare 
di Saint Paul de Vence una festa per gli occhi, un 
crogiolo che trasforma sensazioni e sentimenti in 
emozioni al tempo stesso intense e sottili. Tempo libero 
per la visita. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

TORINO & il 
Museo Egizio 

18 GENNAIO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo 
a Torino e breve visita del centro e dei 
suoi maggiori monumenti percorrendo le 
strade del centro: P.za San Carlo, P.za 
Castello, etc. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita con guida del Museo 
Egizio (Ingresso Escluso – Guida Inclusa) , 
il secondo piu’ importante dopo quello del 
Cairo: Mummie, Statue, Sarcofagi, reperti 
archeologici di inestimabile valore, etc. Le 
varie sale sono state rinnovate da poco. Al 
termine ritrovo al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata. 

 
 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

SIENA & 
L’Abbazia di S.Antimo  

18 GENNAIO 
 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in 
pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Siena ed incontro con 
la guida. Inizio della visita del centro 
storico della città e dei suoi maggiori  
monumenti e punti di interesse tra cui la 
famosissima P.zza del Campo. Pranzo in 
ristorante.  Nel pomeriggio breve sosta a 
Montalcino e successivamente 
proseguimento per l’Abbazia di S.Antimo, 
importante complesso monastico del quale 
è rimasta la splendida Chiesa Romanica del 
IX secolo, ricostruita nel XII sec i 
travertino e onice. Al termine della visita 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
rientro. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

ROMA & 
IL QUIRINALE 
25 GENNAIO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Roma, incontro con guida locale  e 
visita del Quirinale (ingresso escluso). 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad 
una passeggiata nel centro 
della città: Fontana di Trevi, P.za di 
Spagna P.za Navona etc . Al termine 
ritrovo al pullman e inizio del viaggio 
di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo in serata . 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 58,00 

PRINCIPATO DI MONACO  
sui passi della Principessa 

Grace Kelly 
25 GENNAIO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Arrivo nell’annoverato 
Principato di Monaco ed incontro con la guida 
locale la quale  ci porterà in un percorso che ci farà 
per rivivere la vita della Principessa Grace di 
Monaco.  Questo “Grace-Tour” inizierà  dal 
Rocher, Palazzo Reale  per poi passare ai Giardini 
Giapponesi e alla cattedrale dove la bellissima 
principessa si sposò. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento di questo suggestivo itinerario e al 
temine tempi permettendo breve tempo libero a 
disposizione. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata.  

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 60,00 

AOSTA  
Fiera di Sant’Orso 

31 GENNAIO 
 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e 
partenza. Sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo ad 
Aosta e giro panoramico della città e dei suoi 
maggiori punti di interesse. Al termine tempo 
libero da passare tra la vie della città abbellita in 
occasione dell’annuale Fiera di sant’Orso.   La 
Fiera di Sant'Orso è per prima cosa una grande 
manifestazione popolare, un inno alla creatività e 
all'industriosità delle genti di montagna. Ogni anno 
un migliaio di espositori, tra artisti ed artigiani 
valdostani, presentano con orgoglio e legittima 
soddisfazione i frutti del loro lavoro, svolto come 
hobby o come vera e propria attività produttiva, 
sempre però di stampo prettamente artigianale. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

 
 
 



 

CARNEVALE A VENEZIA 
01 FEBBRAIO – 08 FEBBRAIO 

– 15 FEBBRAIO -  
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo, proseguimento per 
Venezia con arrivo nella mattinata. 
Trasferimento con vaporetto privato fino a 
Piazza San Marco e tempo dedicato al 
Carnevale. Il Carnevale di Venezia è 
sicuramente il più elegante ed affascinante 
carnevale del mondo, certamente diverso, 
articolato in un susseguirsi di maschere 
raffiguranti il fantastico mondo del ‘700 
veneziano, oltre ad altre maschere buffe e 
stravaganti, ma sempre all’insegna del 
divertimento. Pranzo libero e tempo ancora 
da dedicare a girovagare fra Calli, Campi e 
Campielli nella magica atmosfera creata 
dal periodo. Nel tardo pomeriggio ritrovo 
dei partecipanti, trasferimento al pullman e 
inizio del viaggio di ritorno, sosta per 
ristoro facoltativo, arrivo nella serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 62,00 

LA MANGIALONGA 
01 FEBBRAIO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo in 
Valdarno ed incontro con la guida. 
Proseguimento per Gaville e visita della  Pieve 
Romanica. Visita facoltativa del Museo della 
Civiltà Contadina [ingresso escluso]. Prima del 
trasferimento in ristorante, sosta  in una 
fattoria per la degustazione dei formaggi 
locali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento per Vallombrosa e visita della 
splendida Abbazia Benedettina fondata nel 
1000 da San Giovanni Gualberto. Tempo 
permettendo escursione lungo il “Circuito 
delle Cappelle”, uno splendido itinerario 
lastricato che si snoda all’interno della Foresta 
di Vallombrosa e disseminato di Cappelle, ove 
si ritrovano in preghiera i monaci. Prima del 
rientro sosta in un frantoio per la degustazione 
di oli locali. Inizio del viaggio di rientro e 
arrivo previsto in serata. 
 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 72,00 

MILANO & la 
Pinacoteca BRERA 

01 FEBBRAIO 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Milano e giro 
paronimica della città per ammirare le sue 
bellezze importanti tra cui l’immancabile 
Duomo. Pranzo libero. Intero pomeriggio 
dedicato alla famosa Pinacoteca di Brera [ 
ingresso gratutio 1° domenica del mese].  La 
Pinacoteca di Brera è una galleria nazionale 
d'arte antica e moderna, collocata 
nell'omonimo palazzo di Milano. Il museo 
espone una delle più celebri raccolte in Italia 
di pittura, specializzata in pittura veneta e 
lombarda, con importanti pezzi di altre scuole. 
Inoltre, grazie a donazioni, propone un 
percorso espositivo che spazia dalla preistoria 
all'arte contemporanea, con capolavori di 
artisti del XX secolo.  Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 
ROMA dei 

GLADIATORI 
08 FEBBRAIO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Roma, incontro con una guida 
locale e inizio della visita della “Roma 
dei Gladiatori”. Visita dei luoghi 
principali dell’Antico Roma tra cui il 
Colosseo e i suoi sotterranei, il Foro 
Romano e il Palatino residenza degli 
Imperatori [ingressi esclusi], 
ripercorrendo la storia di questa antica 
Città dal passato glorioso. Pranzo libero. 
Al termine tempo libero. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata.  

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 63,00 

CARNEVALE A NIZZA 
“Re della Musica” 

15 FEBBRAIO – 2 FEBBRAIO 
 01 MARZO  

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza per la Francia. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Nizza ed inizio di 
una breve passeggiata nel centro: P.zza 
Massena, Cattedrale di Sainte - Réparate 
etc. Pranzo libero e pomeriggio dedicato 
al Corso carnevalesco: quest’anno 
dedicato a: “Re della Musica”. Nel tardo 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

MENTON: 
CARNEVALE DEGLI AGRUMI 
15 FEBBRAIO – 22 FEBBRAIO  

01 MARZO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Mentone. Breve giro turistico 
della cittadina della Costa Azzurra famosa 
in tutto il mondo. Pranzo libero ed ingresso 
(escluso) al Carnevale. Tempo a 
disposizione per assistere alle splendide 
sfilate dei carri allegorici allestiti con 
agrumi che si svolgerà lungo la celebre 
Promenade du Soleil. Al termine ritrovo ed  
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

MANDELIEU: 
FESTA DELLA MIMOSA 

15 FEBBRAIO – 22 FEBBRAIO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza per la Francia. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Mandelieu 
ed inizio di una breve visita della città. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla manifestazione della “Festa della 
Mimosa”, dove sfileranno carri 
tematici addobbati da migliaia di 
mimose. Nel tardo pomeriggio inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata. 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 
 

VERONA in LOVE 
Speciale San Valentino 

15 FEBBRAIO 
 

Ritrovo dei partecipanti in tarda mattinata e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo.  Arrivo a 
Verona e breve giro panoramico della città più 
romantica d’Italia, casa di Romeo e Giulietta. Al 
termine tempo libero da passare per le vie della città 
che per il 14 Febbraio si addobba per festeggiare 
tutti gli innamorati.  Innumerevoli appuntamenti 
legati al tema dell’Amore e coinvolgenti incontri 
culturali, teatrali e musicali non vi deluderanno. 
Le piazze del centro, Piazza Bra, Piazza dei Signori 
e Cortile Mercato Vecchio in particolare, sono i 
cuori pulsanti dell’evento. Al termine prevista una 
cena romantica in un ristorante tipico. In tarda serata 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in tarda nottata. 
 

 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

FESTA DELLE VIOLE 
IN COSTA AZZURRA 

22 FEBBRAIO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Tourrettes-sur-Loup, borgo 
medievale  a 30 minuti da Nizza famoso per la 
cultura della violetta. Qua la Violetta è 
utilizzata in pasticceria ma anche in 
profumeria  per i grandi stabilimenti di 
Grasse. Passeggiata orientativa nel paese e 
tempo libero da dedicare alla Feste Delle 
Viole; in questa giornata le strade del 
villaggio si animano di musiche e danze 
locali, tutto il villaggio è in fiore e profuma di 
primavera e gioia di vivere. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo per assistere alla sfilata di 
carri addobbati di fiori. Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 



GENOVA & 
IL PALAZZO REALE 

01 MARZO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Genova, 
incontro con un a guida locale e visita di questa 
città. Città d'arte e metropoli affacciata sul mare, 
Genova è cresciuta attorno al porto, 
un'insenatura naturale da sempre luogo di 
fiorenti traffici e scambi commerciali. Il suo 
cuore antico, il centro storico medievale più 
grande d'Europa, è attraversato da un fitto 
reticolo di vicoli dove si coglie l'anima 
multiculturale che da sempre caratterizza la 
storia della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del Palazzo Reale, Dimora nobiliare, 
reggia sabauda, splendido Museo Nazionale nel 
cuore della monumentale Via Balbi (sec. XVII), 
Palazzo Balbi - Durazzo, oggi Palazzo Reale, fu 
costruito nel XVII secolo dalla famiglia Balbi, su 
disegno di Pier Francesco Cantone [ingresso 
gratutiro 1° domenica del mese]. Al termine 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo previsto in serata.  
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

AQUAWORLD 
TRA TERME E DIVERTIMENTO 

08 MARZO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo vicino Milano ed 
ingresso presso “Aqua world”. Questo, è il primo 
parco acquatico e benessere coperto in Italia aperto 
tutto l’Anno. 12 Vasche e Piscine, 2.150 metri 
quadrati di specchi d’acqua. E’ composto da tre 
grandi aree:  ADVENTUREWOLRD: Dedicato a 
chi ama l’avventura e le forti emozioni, con 9 scivoli 
di ultima generazione, 1100 metri complessivi, 
estensione lineare tra le più lunghe d’Europa. 
FUNWORLD: Laguna e vasca a onde, river veloce, 
vasca esterna risaldata aperta tutto l’anno. 
Comprende anche il MINIWORLD, un intero 
mondo dedicato ai bambini con vasche e giochi 
d’acqua per i più piccoli. RELAXWORLD: Un 
mondo tutto di benessere riservato a un pubblico 
adulto con vasche con lettini effervescenti, docce 
massaggianti, stanze di vapore e vasca esterna con 
acqua salina e calda tutto l’anno. Intera giornata 
libera a disposizione e pranzo libero[ingresso 
incluso]. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 75,00 

GIORNATA NEL 
CHIANTI  
08 MARZO 

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo nella 
famosa zona del Chianti, sosta a Greve per 
visita di questo storico paese e della sua 
bellissima piazza. Proseguimento per 
Montefioralle, uno dei borghi più belli d’Italia 
e visita. Breve degustazione guidata del 
Chianti Classico.  Al termine proseguimento 
per San Casciano Val di Pesa e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita alla Casa 
Museo Machiavelli.  Proseguimento per altri 
due centri storici importanti: Badia a 
Passignano e Castellina in Chianti. 
Passeggiata nel centro storico e visita 
all’enoteca antiquaria del Chianti Classico con 
possibilità di degustazione. Al termine ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

FESTA DELLA DONNA!  
08 MARZO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Cascia di Reggello ed incontro 
con la guida. Proseguimento per 
Vallombrosa e visita della splendida 
Abbazia Benedettina fondata nel 1000 da 
San Giovanni Gualberto. Tempi 
permettendo breve passeggiata lungo il 
“Circuito delle Cappelle”, uno splendido 
itinerario, lastricato, che si snoda 
all’interno della Foresta Vallombrosa e 
disseminato di Cappelle ove si ritiravano 
in preghiera i monaci.  Al termine 
trasferimento in ristorante e pranzo. Nel 
pomeriggio musica con pista da ballo. Al 
termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Arrivo previsto in 
serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

EZE’ & MONACO 
ANTICA PROFUMERIA GALIMARD  

15 MARZO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo e proseguimento del viaggio con 
arrivo a Èze nella mattinata. Situata in  
posizione insolita, su uno sperone roccioso a 
picco sul mare e di cui è parte integrante, Èze 
forma uno scenario eccezionale. Il quartiere 
antico è riunito attorno ad un’imponente 
fortezza medievale. Ingresso presso la storica e 
famosa profumeria Galimard, seducente 
stabilimento dove è riunito il passato con antiche 
bottigliette contenenti aromi unici e il presente 
con un moderno saponificio artigianale. Al 
termine trasferimento a Monaco e pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita libera del 
piccolo Principato: la Rocca con il Palazzo del 
Principe, il centro storico, la Basilica di SS. 
Stefano e Nicolao e il Museo Oceanografico. 
Al termine tempo libero per attività 
individuali. Nel tardo pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro. Arrivo in serata. 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

MANTOVA  
SEGRETA 

15 MARZO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Mantova 
ed imbarco sulla Motonave. Inizio 
navigazione sui Laghi Inferiore, di Mezzo 
e nel Parco del Mincio, costeggiando il 
centro storico della città di Mantova. La 
navigazione procede poi nella Vallazza, 
fra la flora e la fauna caratteristica 
di questa zona umida del Parco Naturale 
Del Mincio.Al termine sbarco e pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata di Mantova e ai suoi maggiori 
monumenti e luoghi di interesse; grazie ai 
quali è annoverata nel Patrimonio 
dell’Umanità. Alla fine della visita 
ritrovo al bus e rientro. Arrivo in serata. 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 90,00 

SAVONA 
& ARENZANO 

22 MARZO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e arrivo a Savona. Tempo dedicata ad 
una passeggiata nel centro storico di questa 
antica città portuale. Savona sorge sulla Riviera 
di Ponente, nella zona pianeggiante alla foce del 
torrente Letimbro. Di maggiore interesse Palazzo 
della Rovere, Chiesa Di S.Andrea, Il Duomo 
ecc… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta 
ad Arenzano, piccolo borgo marinaro, dal clima 
stabile tutto l'anno, ha accresciuto la sua fama di 
località turistica grazie alle sue spiagge e al 
porticciolo turistico  al riparo di Capo San 
Martino, alla famosa pineta, le ville e gli 
impianti sportivi. Alle spalle del borgo si ergono 
i monti dell'Appennino Ligure, ammantati dalla 
tipica macchia mediterranea che si alterna a 
canaloni rocciosi. Nel tardo pomeriggio ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

MILANO 
& IL CENACOLO 

22 MARZO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Milano capoluogo 
lombardo, sede di una delle più belle opere di 
Leonardo Da Vinci: L’ultima Cena ; detta 
anche Cenacolo. L’opera misura 4,6 × 8,8 m e 
si trova nel refettorio del convento di Santa 
Maria delle Grazie e rappresenta la scena 
dell’ultima cena di Gesù; il dipinto si basa sul 
Vangelo di Giovanni 13:21, nel quale Gesù 
annuncia che verrà tradito da uno dei suoi  
discepoli (ingresso incluso). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della città: da Parco 
Sempione, a Piazza del Duomo, Corso Vittorio 
Emanuele, Castello Sforzesco, Piazza della 
Scala e quartiere Brera, il più vitale della città. 
Al termine ritrovo dei partecipanti ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo. 

QUOTA PARTECIPAZIONE €62,00 

ROMA  
& MUSEI VATICANI 

28 MARZO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma 
tempo dedicato ad una visita panoramica della 
città insieme all’accompagnatore. Al termine 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
dei Musei Vaticani con all’interno opere di 
incomparabile bellezza artistica e storica e 
della Cappella Sistina con la grandiosa 
composizione, realizzata da Michelangelo 
“il Giudizio Universale”(prenotazione 
inclusa – ingresso escluso). Pranzo libero. 
Al termine tempo permettendo breve 
passeggiata per la città. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo dei partecipanti al 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 



SANREMO 
& CORSO FIORITO 

29 MARZO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Sanremo.  
Qua si svolge una tipica sfilata di carri allegorici interamente 
addobbati con fiori recisi ; il tutto contornato dalla 
partecipazione di gruppi folkloristici. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città. Rientro in serata.  
[Per motivi organizzatevi locali, la manifestazione potrà subire 
spostamento di data] 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

VENEZIA 
NEL SEGNO DEL TINTORETTO 

29 MARZO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo, arrivo a Tronchetto ed imbarco sul Vaporetto. Arrivo a 
Venezia e mattinata dedicata ad una passeggiata nel centro storico di questa 
unica città invidiata da tutto il mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro 
con la guida e visita della Scuola Grandi di san Rocco sede di alcune 
bellissime tele di Tintoretto. Al soffitto del Salone Superiore Tintoretto dedicò 
scene tratte dal Vecchio Testamento mentre, alle pareti, il ciclo di dipinti 
comprende un autoritratto del grande pittore (ingresso Escluso circa €8). Al 
termine rientro al Tronchetto ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto 
in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 65,00 
 
 

REGOLAMENTAZIONE  
 
 

1) Campo di Applicazione - Le presenti condizioni contrattuali si applicano ai pacchetti turistici così come definiti dall’art. 2 n.1 decreto legislativo n. 111 del 17/03/1995 di attuazione della direttiva 90/314 CEE (d’ora innanzi decreto 
legislativo). 
Per “servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico” si intendono quelle prestazioni come tali espressamente previste dai contraenti o comunque 
fondamentali al fine della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il pacchetto turistico è disciplinato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle clausole contrattuali contenute nella 
documentazione di viaggio consegnata al consumatore, nei depliant, opuscoli o qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto turistico. 
2) Fonti Legislative - Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati o richiamati avente ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, è disciplinato, per quanto non previsto dalla direttiva CEE 314/90 e dal decreto Lgl., dalla legge 
27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23/04/1970 (d’ora innanzi CCV), sia che abbia in oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che 
estero. I contratti concernenti l’offerta di uno solo degli elementi indicati dall’art. 1, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di pacchetto turistico sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1 n. 3 e n. 6; 
art.17 e 23; art. 24 e 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione e pacchetto turistico. 
3) Prenotazioni - La domanda di prenotazioni dovrà essere redatta su apposito modulo compilata in ogni sua parte e sottoscritta. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzazione (d’ora innanzi T.O.). L’Agenzia di viaggi venditrice (d’ora innanzi T.A.), in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al 
consumatore, ai sensi dell’art. 6 del decreto legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dal T.O. in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal 
decreto legisl. 111/95, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. 
La vendita del pacchetto turistico attraverso T.A. regolarmente autorizzato, non implica negoziazione dei pacchetti turistici al di fuori dei locali commerciali. 
4) Pagamenti - All’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di iscrizione, quando prevista, e un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, mentre il saldo della stessa dovrà essere effettuato almeno 30 giorni 
prima della partenza. Qualora, invece, le prenotazioni siano richieste dopo il termine di cui al precedente paragrafo, il prezzo globale del viaggio, compresa la quota di iscrizione, dovrà essere versato in un’unica soluzione. 
5) Aumento del prezzo - I prezzi indicati nel contratto possono essere aumentati soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo di 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. 
Le variazioni verranno accertate in riferimento ai parametri di cui al precedente comma sulla base del corso dei cambi e del costo dei servizi esposti in ogni programma. I prezzi non possono comunque essere modificati nei 20 (venti) 
giorni antecedenti il giorno fissato per la partenza. 
6) Obblighi del T.O. in caso di modificazione del viaggio - Il T.O., qualora prima della partenza sia costretto a modificare in maniera significativa il prezzo o altro elemento essenziale del contratto è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione al consumatore. 
A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% (dieci per cento) del medesimo. Il T.O. qualora dopo la partenza, non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcire il consumatore in misura pari a tale differenza. Qualora 
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa o quella predisposta da T.O. venga rifiutata dal consumatore per comprovate e determinate ragioni, sarà obbligo de T.O. fornire, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione, sia oggettivamente indispensabile e materialmente possibile. 
7) Modifiche richieste dal consumatore - Le modifiche a prenotazioni già accettate, obbligano il T.O. soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso, la richiesta di modifica comporta l’addebito al consumatore 
delle maggiori spese sostenute. 
8) Rinunce - Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione, se prevista e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da 
sostenersi per annullamento dei servizi: 
10% + quota di iscrizione, se prevista sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; 
25% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; 
50% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; 
75% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio. 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
N.B. - I GIORNI DI CUI SOPRA SI INTENDONO GIORNI LAVORATIVI E PERCIO’ CON L’ESCLUSIONE DEL SABATO, DELLA DOMENICA E DI ALTRI EVENTUALI GIORNI FESTIVI. 
9) Cessione del contratto - Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona, sempre che: 
a) il T.O. ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; 
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente 
rinunciatario; 
c) il soggetto che subentra tenga indenne il T.O. di tute le spese affrontate e dei danni subiti a causa dell’avvenuta sostituzione nella misura che gli sarà indicato all’atto della comunicazione della cessione. 
In ogni caso al consumatore rinunciatario sarà addebitata la quota di iscrizione. Egli sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente 
articolo. 
10) Cancellazione del pacchetto - Il consumatore potrà esercitare i diritti previsti al precedente art. 8 commi 1 e 2 qualora il T.O. gli comunichi, prima della partenza, l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto per 
qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore. 
Il T.O. può altresì cancellare il pacchetto quando non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto nel programma e sempre che ciò sia portato a conoscenza dei partecipanti nei termini specificati da ogni singolo 
programma e previsti dai precedenti paragrafi così come nelle ipotesi del recesso di cui al precedente art. 8 commi 1 e 2, il T.O. sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o 
cancellazione, escluso ogni ulteriore rimborso. 
11) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti saranno tenuti a munirsi di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e dei certificati sanitari eventualmente 
richiesti. Essi inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dal T.O. e dal T.A., nonchè ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che T.O. o T.A. dovessero a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire al T.O. i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso, utili per l’esercizio del diritto di surroga in quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno. Il consumatore è responsabile verso il T.O. del pregiudizio arrecato di surrogazione. 
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto al T.O. o T.A., all’atto della prenotazione quelle particolari richieste che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione. 
12) Classificazione alberghiera - La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei Paesi anche membri dell’E.U. cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dal 
T.O. in base a propri criteri di valutazione dei requisiti di idoneità. La classificazione degli alberghi stabilita dal T.O. in base ai suoi criteri di valutazione dei requisiti di idoneità, può non corrispondere alcuni casi, alla classificazione 
fatta dalle competenti Autorità, dagli Enti Turistici Governativi o dagli alberghi stessi. 
Per quei Paesi dove esista una classificazione ufficiale la stessa è comunque riportata in una tabella comparativa nelle pagine dei programmi di viaggio o accanto al testo descritto dell’albergo. Nel caso in cui i servizi alberghieri siano 
di tipologia e qualità diversa da quella oggetto del contratto, il consumatore avrà diritto esclusivamente al proporzionale rimborso degli eventuali maggiori importi versati. 
13) Responsabilità dell’Organizzazione - Il T.O. è responsabile dei danni arrecati al consumatore al motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente e da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da 
soggetto estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso T.O. non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
14) Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto dall’Organizzazione non può, in ogni caso, essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento 
ne ha determinato la responsabilità sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aia nel 1955: la Convenzione di Berna 
(CIV) sul trasporto ferroviario nel testo modificato nel 1980 COTIF-; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 ss cod. civ.: la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) 
sulle responsabilità dell’Organizzatore. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in 
vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso. 
15) Obblighi di assistenza - Il T.O. deve prestare al consumatore le misure di assistenza imposte dal criterio di diligenza professionale, esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. 
16) Reclami e denuncie - Il consumatore a pena di decadenza deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo, al T.O. le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, 
all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 (dieci) giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. La denuncia non è necessaria se il T.O. personalmente o a mezzo esclusivo 
dei suoi dipendenti, ha riconosciuto l’esistenza della difformità, del vizio o dell’inadempienze. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, il T.O., anche a mezzo dei suoi collaboratori in loco, 
deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere il T.O. anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi garantendo 
in ogni caso una sollecita risposta alle richieste al consumatore. Il consumatore decade dal diritto di richiedere al T.O. il risarcimento degli eventuali danni per perdite di denari, oggetti di rilevante valore economico e titoli di ogni 
genere, qualora non abbia denunciato per iscritto detti beni al T.O. prima dell’inizio del viaggio e conseguentemente, non li abbia assicurati. 
17) Sostituzione di vettori o imprese alberghiere - E’ riconosciuta al T.O. la facoltà di sostituire i vettori aerei e gli albergatori previsti con altri di analoghe caratteristiche nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi operativi o 
per altra ragionevole causa. 
18) Coperture assicurative - Prima della partenza è possibile anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici del T.O. o del T.A. una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del viaggio, infortuni e 
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in casi di incidenti e malattie. I relativi importi non sono compresi nel costo del viaggio. Le coperture assicurative obbligatorie ex art. n. 
20 decret. legisl. risultano dal depliant e, comunque, dalla documentazione del pacchetto turistico. 
19) Fondo di garanzia - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è prevista l’istituzione di un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore potrà rivolgersi ai sensi dell’art. 21 decret. legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di 
fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo dovrà altresì fornire un’immediata disponibilità economica in 
caso di rientro forzato di turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento del T.O. Le modalità d’intervento del Fondo verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio ai sensi 
dell’art. 21 n. 5 decreto legislativo n. 111/95. 
20) Foro competente - Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il foro di Lucca. 
N.B.: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269/98 – La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero”. 
Validità dei programmi - I programmi e le quote di partecipazione riportati nel presente catalogo sono validi per partenze dal 09 Aprile 2012 al 18 Novembre 2012 
 


