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È molto importante sapere che... Quota Iscrizione e Assicurazioni Facoltative
Hotels e classificazione Vedi art. 12 e 17 C.G.V. : gli hotel si distinguono per la loro ubicazione in: 
Centrali: hotel situati entro tangenziali, periferiche, ring, grandi raccordi anulari, vicini a mezzi pubblici 
con fermate raggiungibili a piedi dall’hotel. 
Semicentrali: hotel situati nelle vicinanze dei centri delle città, raggiungibili in circa 20/30 minuti di 
auto, bus, etc. 
Periferici: hotel situati fuori dalle città principali o nelle loro immediate vicinanze. 
La classificazione alberghiera corrisponde a quella ufficiale fornita dagli uffici del Turismo di ogni località. 
È identificata in numero di stelle (la Grecia prevede le seguenti categorie: Lusso, A, B, C), che varia da ***** 
(extra lusso) a * (semplici ed informali), ovviamente anche gli standard qualitativi seguono la categoria 
di appartenenza. Si raccomanda, ove disponibile, di noleggiare o richiedere l’attivazione in camera della 
cassetta di sicurezza, onde evitare eventuali furti o smarrimenti di cui l’organizzazione non è responsabile.  
La consegna delle Camere/Appartamenti sarà effettuata dopo le ore 13.00 e in ogni caso compatibil-
mente al loro riordino. Si fa presente che l’organizzazione si riserva la facoltà di cambiare il luogo/città di 
pernottamento come previsto dal programma originario qualora per cause contingenti al riempimento 
degli hotel oppure per cause di forza maggiore si rendesse necessario, mantenendo inalterati i servizi e 
la categoria assegnata, come riportato nell’articolo 17 delle condizioni generali di contratto a pagina 40. 

Riduzioni e Supplementi: Per i soli viaggi in pullman ai bambini da 2 a 12 anni non compiuti in camera 
con due adulti, saranno applicate le seguenti riduzioni: 1° bambino - 30%, 2° bambino - 15% da calco-
larsi sulla quota base (Numero contingentato e non previste nei viaggi in offertissima Parti 2 Paghi 1). 

Visite ed escursioni: Per motivi di apertura/chiusura di monumenti, musei, parchi, giardini e castelli, le 
visite programmate potranno subire lo spostamento del giorno e non sempre potrà essere possibile 
l’ingresso relativamente al tempo disponibile. 

Variazioni: L’organizzazione si riserva il diritto di variare parzialmente l’itinerario, per ragioni tecniche 
organizzative o per cause di forza maggiore, cercando di mantenere inalterato il contenuto di visite e 
servizi. Per i viaggi che includono la navigazione per le isole, in caso di condizioni marittime avverse, 
sarà creato un itinerario alternativo sul continente.  

Assistenza Sanitaria: Per i viaggi che rientrano nella Comunità Europea si consiglia di munirsi della 
nuova tessera di assistenza malattia (T.E.A.M.). Per gli Stati dove non è accettata e per tutto il resto del 
Mondo si consiglia di stipulare una polizza integrativa di rimborso spese medico/legali. 

Prenota Prima: Tutti i viaggi contrassegnati da questo logo usufruiranno di una tariffa speciale eviden-
ziata a fianco di quella standard prenotando entro 45 giorni data partenza. L’offerta è valida con un 
minimo di 2 adulti. La promozione è soggetta a disponibilità limitata (non cumulabile con altre offerte). 

Reclami: Ogni reclamo inerente al viaggio effettuato può essere sporto tramite invio di lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla data di rientro presso la località di partenza, 
vedi art. 16 delle Condizioni generali di contratto a pagina 40. 

Informazioni e illustrazioni: Il materiale illustrativo ed informativo, come pure le descrizioni di ogni 
singolo hotel/appartamento, sono state ricavate da informazioni web sui siti di ogni singola struttura 
oppure dove possibile direttamente dalle stesse.

Voli di linea: Al momento della prenotazione verrà emesso un biglietto elettronico (e-ticket) che verrà 
inoltrato, unitamente al Voucher dell’hotel ed eventuali altri documenti di viaggio, all’Agenzia Viaggi 
presso la quale è stata emessa la prenotazione. Tale biglietto dovrà essere presentato al desk del check-
in assieme ad un documento d’identità valido per l’espatrio. Ricordiamo che il cambio data o volo nor-
malmente non è consentito ad eccezione di alcune compagnie aeree, e ogni modifica e correzione fatta 
dopo l’emissione comporta una penale e a volte la riemissione del biglietto. L’orario di partenza del volo 
può essere variato fino a 48 ore dalla stessa. Nel caso in cui la Compagnia aerea cancelli il volo la stessa 
ha l’obbligo di riprotezione su un altro volo oppure il totale rimborso. Sui voli di linea i bambini sotto i 
2 anni di età senza posto a sedere hanno una riduzione del 90% circa, mentre quelli dal 2 a 12 anni non 
compiuti hanno una riduzione del 25% circa.

Voli Low Cost: L’utilizzo delle compagnie Low Cost prevede condizioni differenti di acquisto dei big-
lietti. Al momento della prenotazione verrà emesso un biglietto elettronico (e-ticket) che deve essere 
abbinato ad un documento d’identità. Il saldo del biglietto deve essere effettuato contestualmente al 
momento della prenotazione, anche se effettuata con largo anticipo e non è rimborsabile in caso di 
annullamento, mentre per eventuali cambi nomi ogni Compagnia aerea adotta una penale specifica. Le 
Compagnie Low Cost non garantiscono le coincidenze con voli effettuati nella medesima giornata e gli 
orari possono variare fino a 48 ore prima della partenza. In caso di cancellazione del volo non esistono 
riprotezioni ma solo il rimborso totale del biglietto. I bambini fino a 2 anni fruiscono di tariffe speciali

Emissione Biglietteria: L’emissione della biglietteria aerea (Linea/Low Cost), marittima e ferroviaria e’ da 
considerarsi conferma immediata all’atto della prenotazione, come di eventuali servizi a terra collegati 
alla prenotazione (hotel, guide,trasferimenti,noleggi auto etc), pertanto, ogni modifica o annullamento 
dei suddetti titoli di viaggio, sono soggetti alle penalità previste dalle compagnie aeree, di navigazione 
e ferroviaria a seconda della tariffa applicata pertanto potrebbero essere diverse da quelle esposte nel 
presente art. 8 delle condizioni generali. 

LUOGHI DI PARTENZA  SUPPLEMENTI
Valdichiana  Uscita casello autostrada € 70,00 (Dir. Firenze)                                                                                          
Arezzo  Uscita casello autostrada € 65,00 (Dir. Firenze) 
Valdarno  Uscita casello autostrada € 60,00 (Dir. Firenze) 
Incisa  Uscita casello autostrada € 50,00 (Dir. Firenze) 
Firenze Impruneta  Uscita casello autostrada € 30,00 (Dir. Firenze) 
Firenze Nord Area di Servizio c/o The Gate Hotel 
Prato Est  c/o MC Donald - Zona Questura 
Pistoia  Distributore Eni (uscita autostrada) 
Montecatini  Piazza Italia (Stazione FS) 
Altopascio  Fronte Casello Autostrada 
Capannori Parcheggio Uscita Autostrada
Lucca  Esselunga San Concordio 
Viareggio  Ex Hangar Carnevale/Marco Polo
Massa  Fronte insegna Giardinia (uscita autostrada) 
Carrara  Casello Autostrada  - c/o Distributore Eni
Sarzana  Rotonda c/o Edilceramica (uscita autostrada) 
La Spezia c/o Palazzetto/Sport rotonda via Pianta 
Sestri Levante Uscita casello autostrada € 25,00 (Dir. Firenze) 
Chiavari Rotonda uscita casello autostrada € 30,00 (Dir. Firenze) 
Grosseto  Stazione FS  € 80,00 (Dir. Livorno) 
Follonica  Stazione FS                                               € 80,00 (Dir. Livorno) 
Piombino  Stazione FS € 60,00 (Dir. Livorno) 
Cecina  Distrib. Eni/Zona Ospedale                   € 30,00 (Dir. Livorno) 
Rosignano  Piazzale Coop € 40,00 (Dir. Livorno) 
Livorno  Stazione FS - lato buffet 
Pisa    Uscita Darsena - c/o Hotel Galilei 
Siena  Loc. Stellino € 60,00  
Poggibonsi  Loc. Salceto (Distr. Esso) € 50,00 
Empoli Ovest  Rotonda - Uscita Empoli Ovest € 20,00 
Pontedera  Cinema Multisala Cineplex                     € 20,00 
Ponsacco  Uscita superstrada c/o distributore api  € 20,00
Cascina  Hotel Eur € 20,00 

N.B.: per tutti i partecipanti residenti nei comuni contrassegnati dal colore ROSSO che de-
cidono di raggiungere con i propri mezzi di trasporto i punti di ritrovo principali del pullman, 
vale a dire quelli di colore NERO, oltre a non pagare il supplemento partenza, usufruiranno 
dei seguenti sconti:

 

Prenotazioni: Le prenotazioni potranno essere effettuate presso le Agenzie Viaggi di qualsiasi città 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Posti in Pullman: I posti in pullman vengono assegnati in ordine di iscrizione/conferma al viag-
gio. Il Tour Operator si riserva il diritto di poter modificare la distribuzione dei posti qualora si 
rendesse necessario per cause organizzative, contingenti o di forza maggiore (Es. la sostituzione 
del pullman). 

Navette Trasferimento: Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incon-
tro con il pullman principale potranno essere effettuate con altri bus-navetta, minibus o vetture 
private. L’itinerario per il raggiungimento del punto principale di incontro con il pullman sarà ef-
fettuato a discrezione dell’organizzazione, considerando il numero delle persone ed i luoghi di 
carico. Si precisa che le navette di trasferimento saranno confermabili (salvo riconferma da parte 
dell’organizzazione) con un minimo di 4 partecipanti, in caso di numero inferiore sarà richiesto 
comunque il pagamento di 4 supplementi partenza.

Punti di Raccolta: Avvisiamo la spettabile clientela che per ridurre maggiormente i punti di carico 
lungo la tratta del viaggio, il numero minimo di partecipanti per ogni fermata deve essere di almeno 4 
persone. In mancanza del suddetto numero l’organizzazione potrà spostare automaticamente i parte-
cipanti al più vicino punto di carico.

Traffico: È bene tener presente che in alcuni periodi dell’anno, quali festività, ponti e mesi estivi, è pos-
sibile che sulle autostrade e strade statali possa esserci molto traffico. Pertanto si raccomanda di aver 
pazienza e essere consapevoli che la nostra Organizzazione cercherà, per quanto possibile, di trovare 
percorsi alternativi o orari di partenza più consoni ai vari periodi. 

Conferma del Viaggio: Tutti i viaggi sono garantiti fino a 20 giorni dalla partenza con un numero mini-
mo di 25 partecipanti paganti (per i viaggi “2x1” minimo 35 partecipanti). Può accadere che per rag-
giungere il minimo partecipanti, venga richiesto agli iscritti, tramite fax, mail e/o telefonata alle proprie 
agenzie, l’autorizzazione di spostare a 10 giorni, data partenza, la conferma del viaggio; abrogando il D. 
l.gs. 17/03/1995 n. 111 (1) art. 13 comma 3. Per le Gite giornaliere e domenicali la conferma verrà data 
entro 3 giorni lavorativi ante partenza. 

Documenti: Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un proprio documento valido per 
l’espatrio o che sia la semplice Carta d’Identità (non prorogata dal comune) o il passaporto. Si ricorda 
che nessun altro documento oltre a quelli sopra elencati è valido. I minori di età inferiore a 15 anni 
devono essere in possesso di un proprio documento valido per l’espatrio, Passaporto oppure Carta 
d’identità; solo in alcuni stati, è permesso l’ingresso con il Certificato di nascita con fotografia, con-
validato dalla Questura o qualsiasi altro ufficio di Polizia. Qualora il minore non viaggi con entrambi i 
genitori ma sia accompagnato da persone diverse che n’esercitino la tutela, si consiglia di rivolgersi agli 
uffici competenti per l’attestazione del documento idoneo. 

Documenti di viaggio ed orari di partenza: Prima della partenza sarà inviato, via fax o mail, all’Agenzia di 
Viaggi scelta il “Foglio Convocazione” oppure il “Voucher” dei servizi riservati che invitiamo vivamente 
a leggere con molta attenzione. Il “Foglio Convocazione” conterrà il viaggio scelto, la data, il luogo e 
l’orario di partenza, numero telefonico d’emergenza, nome dell’albergo e il posto pullman assegnato. 
Il “Voucher” conterrà i servizi a terra (hotel, trasferimenti, guide, etc) prenotati per tutti i viaggi dove 
non è previsto il viaggio in bus o in aereo, nonché un numero telefonico dell’assistenza in loco. Ricor-
diamo che tutte le partenze e gli orari sono soggetti a variazione operativa e quindi potranno vari-
are anche fino al giorno prima della partenza, ovviamente in tal caso sarà avvisata l’Agenzia Viaggi. 

Bagaglio: Per motivi di spazio in bus è ammesso una sola valigia ed un solo bagaglio a mano a persona. 
Il peso massimo consentito sui voli di linea internazionali è 15/20 kg ed è possibile, solo con alcune 
Compagnie, distribuire il peso su più bagagli. Per ogni kg in più ogni la Compagnia farà pagare una 
franchigia a sua discrezione. È consentito portare a bordo un solo bagaglio a mano per ogni passeg-
gero con le seguenti caratteristiche: peso massimo 7/10 kg dimensioni 57x54x15 (per i voli low cost 
55x40x20). Da novembre 2006, in base alle nuove leggi sulla sicurezza in volo, è fortemente limitata la 
quantità di liquidi e oggetti che si possono portare a bordo. Informarsi bene prima della partenza. Si 
raccomanda di applicare a ciascun bagaglio le apposite etichette di riconosci mento per evitare smar-
rimenti oppure scambi dello stesso. 

Ristorazione: I pasti possono essere effettuati in hotel o ristoranti convenzionati e sono sempre escluse 
le bevande, salvo dove diversamente indicato. È bene tenere presente che la ristorazione all’estero, 
in vari casi, si differenzia da quella a cui siamo abituati, pertanto consigliamo di considerare l’aspetto 
gastronomico come uno dei molti volti da scoprire dei paesi visitati. Le prime colazioni, salvo diversa 
indicazione sono di tipo continentale. 

Quote calcolate a costi , tariffe, prezzi carburante etc. alla data del 01/08/2015  
La prenotazione a qualsiasi viaggio comporta l’accettazione di quanto sopra indicato come pure le condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici riportate a pagina 40.
Validità dei Cataloghi: i programmi, le quote di partecipazione e le tariffe degli hotel pubblicate nel presente 
catalogo sono valide dal 15/11/2015 al 31/03/2016.

Le quote comprendono:
Viaggio in pullman G.T. / Volo in classe economy – Hotels ***/**** (salvo diversa indicazi-
one) semicentrali/periferici, o in ogni caso nei dintorni delle città di arrivo - i pasti indicati 

nei singoli programmi - le visite con guida locale indicate – Assistenza dell’organizzazione.
Le quote non comprendono:

Bevande ai pasti (salvo diversa indicazione) – Mance,facchinaggi,ingressi a monu-
menti, musei, parchi e giardini (anche quando lo prevede il programma) - Tasse di 

soggiorno extra personali e tutto quanto non indicato nel programma. Per i soli viaggi 
in offertissima, per coloro che non volessero partecipare alle escursioni (facoltative), 

programmate, possibilita di trasferimento da e per i centri città a pagamento.

QUOTA ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE INTERASSISTANCE  
(Medico-Bagaglio) a Persona “obbligatoria“:
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 200,00  € 10,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00  € 15,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 800,00  € 20,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre € 800,01   € 25,00
VIAGGI IN OFFERTISSIMA (2X1)    € 20,00

ASSISTENZA MEDICA INCLUSA NELLA QUOTA ISCRIZIONE: 
Vacanze sicure
Consulenza medica, rientro sanitario, spese di cura. (Assicurazione Interassistance con 
centrale operativa 24 ore su 24). Dettagli nel documento che vi verrà inviato unitamen-
te ai documenti di viaggio.

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI “facoltativa“
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve 
essere emessa contestualmente alla conferma dei servizi (o al più tardi, entro le ore 
24,00 del giorno lavorativo successivo). In caso di annullamento del viaggio per qual-
siasi motivo oggettivamente documentabile e per cause non preesistenti al momen-
to della partenza, che colpiscano l’assicurato, un familiare o il compagno di viaggio, 
la polizza prevede il rimborso della penale addebitata dall’Organizzatore del viag-
gio al netto della franchigia e dello scoperto previsto dalla compagnia assicuratrice.

VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 250,00  € 15,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00  € 20,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00   € 30,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1000,00   € 45,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1500,00   € 60,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 2000,00   € 80,00

VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 200,00  € 10,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a  € 500,00  € 15,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 800,00  € 20,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre € 800,01  € 25,00 a pax
(Non cumulabile con altre offerte e/o offertissime 2x1)

Hotel convenzionati per avvicinamento partenza 
Ai Clienti provenienti da località distanti dai punti di carico principali e che intendessero 

prenotare un tour, proponiamo una sistemazione in hotel convenzionato, con trattamento 
di pernottamento e prima colazione, per le notti prima e dopo il viaggio nei seguenti 

luoghi di partenza:
 Livorno (Stazione FS) - Hotel Stazione*** 

Pisa (Aeroporto – Darsena) - Hotel Galilei****
Firenze ( Firenze Nord) - The Gate Hotel****

Il costo indicativo per una notte in pernottamento e prima colazione è di euro 100,00 a camera, da riconfermare alla prenotazione
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Gran Canaria      35
Tenerife      36
Fuerteventura/Lanzarote     37
Malta      38
New York      39
  

Prenota Prima! Prenota il tuo 
viaggio con 45 giorni di anti-
cipo dalla data di partenza e 
potrai usufruire dello speciale 
sconto Prenota Prima che tro-
vi specificato su ogni viaggio.

Speciale Sposi! Per le cop-
pie in Viaggio di Nozze verrà 
applicato uno speciale Scon-
to di euro 50,00 a coppia. È 
richiesto l’invio della docu-
mentazione attestante le 
avvenute nozze.

Sconto Bambini! Per i 
soli viaggi  in pullman è 
prevista una  riduzione 
per i bambini da 2 ai 12 
anni non compiuti in ca-
mera con due adulti:  
3° letto 30% - 4° letto 15%

Sconto Mini Gruppi! Ab-
buono del 50% delle quote 
di iscrizione per minigruppi 
di almeno 8 persone paganti 
la quota intera. Abbuono del 
100% delle quote iscrizione 
per minigruppi di almeno 
12 persone paganti la quota 
intera.

Sconto Fedeltà! Abbuo-
no del 50% sulla quota 
iscrizione ai partecipanti 
che hanno effettuato un 
viaggio con almeno un 
pernottamento nel 2015.

Risparmia con I Viaggi del Cavallino!

Gli Sconti non sono cumulabili fra loro.  
Non valgono per tutti i viaggi in offer-
tissima 2x1 e per le gite giornaliere. 
Sono applicabili solo sui viaggi in pul-
lman.
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Shopping di Natale a Londra

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e parten-
za. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con 
arrivo nel pomeriggio a Metz/Nancy, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Calais, prose-
guimento per il porto ed imbarco sulla M/nave per la traversata del Canale della Manica. 
Sbarco a Dover, famosa sia per il suo porto di collegamento con il continente europeo 
sia per le sue meravigliose bianche scogliere. Continuazione del viaggio per Canterbury 
e visita all’enorme e splendida Cattedrale, la Christ Church, chiesa madre del Regno, che 
domina il suo centro storico. Proseguimento del viaggio per Londra. Sistemazione in ho-
tel, cena. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel e pranzo libero. Intera giornata libera dedicata allo 
shopping nella “City” per visitare i Mercatini di Natale sparsi in tutti i quartieri della cit-
tà. In alternativa si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Londra e dei suoi maggiori 
monumenti e quartieri. Al termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera mattinata libera per visite individuali oppu-
re in alternativa si consiglia la visita guidata al Castello di Windsor, (facoltativo/ingressi 
esclusi) che fu dimora per più di mille anni della monarchia Britannica. Al termine della 
visita al Castello, breve sosta all’antica cittadina di Windsor. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per fare gli ultimi acquisti presso i mercatini di natale oppure ai famosi Magazzini di 
Harrods tanto eleganti e di buon gusto. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, im-
barco sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Reims, capitale della Regione 
francese della Champagne, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed ini-
zio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

03/08 Dicembre 

Quota di Partecipazione    € 595,00 
Hotel previsto***/**** semicentrale/periferico

Norimberga, Dresda e Berlino

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza.Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Norimber-
ga e trasferimento in centro dove si trovano i caratteristici mercatini di Nata-
le, tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.  

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Dresda splendida città capita-
le della Sassonia. Arrivo e tempo dedicato ad una breve vista della città e tempo dedicato ai 
più antichi mercatini natalizi del mondo, lo Striezelmarkt, con quasi 600 anni di tradizione 
e 250 casette in legno allestite in Piazza Altmarkt. Pranzo libero presso gli stand gastrono-
mici. Proseguimento del viaggio per Berlino, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida e tem-
po dedicato alla visita Berlino, splendida città, dove l’architettura moderna di mescola al 
fascino della storia, visiteremo: la Porta di Brandeburgo, Alexanderplatz etc. Nel pomerig-
gio tempo libero dedicato allo shopping presso i mercatini natalizi allestiti nelle piazze e 
nelle strade del centro. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a Berlino per visite individuali 
e di particolare interesse. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Monaco di Baviera, 
sistemazione in hotel, cena. Dopocena (facoltativo e tempi permettendo) passeggiata in 
centro con l’accompagnatore. Pernottamento.  

5° Giorno Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltati-
vo e pranzo libero, arrivo nella serata.
 

04/08 Dicembre

Shopping di Natale a Parigi

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in hotel e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Parigi nel tardo pomeriggio, cena libera e prosegui-
mento per l’hotel, pernottamento.   

2°/3° Giorno Prima colazione in hotel. Intere giornate libere da dedicare allo shopping di 
Natale tra i tanti negozi nel centro di Parigi primo tra tutti la Galeries Lafayette emblema 
dello shopping parigino. Pranzi liberi. Tempo libero per visite individuali o nei molti musei 
come il Louvre, il Museo Picasso e il Museo d’Orsay. Assieme all’accompagnatrice possibilità 
di fare una visita guidata delle citta oppure una romantica navigazione sulla Senna a Bor-
do dei Bateaux Mouches/Parisienne (facoltative). Cena in hotel/bistro e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nelle località di partenza nella serata.

26/29 Novembre - 05/08 Dicembre

Shopping di Natale a Barcellona

1° Giorno  Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in Spagna, Costa Brava/Maresme, 
proseguimento per l’hotel sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.   

2°/3° Giorno Prima colazione in hotel. Intere giornate dedicate a visite individuali e shop-
ping a Barcellona (servizio trasporto andata e ritorno ad orari prefissati incluso). Pranzi 
liberi. Possibilità di visita guidata (facoltativa) di Barcellona, capitale della Catalunia, con-
siderata una delle più belle città della Spagna. La Cattedrale, il Barrio Gotico, la Rambla, 
la Sagrada Familia, Piazza Catalunya, Piazza di Spagna, il Montjuick, ecc. Al termine delle 
giornate rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltati-
vo e pranzo libero. Arrivo in serata.

05/08 Dicembre

Supplemento Singola € 250,00

Norimberga e Ratisbona

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera. Tempi permet-
tendo breve visita panoramica della città. Proseguimento per l’hotel, nei dintorni. Cena e 
pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per Norimberga, arrivo ed inizio della visita 
guidata della città e dei suoi maggiori monumenti: il centro storico, la Fortezza Imperiale, 
la Chiesa di San Sebaldo etc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato interamente alla visita 
dei mercatini di Natale più belli della Germania, che si tengono nel centro di Norimber-
ga. Al termine ritrovo dei partecipanti e rientro in hotel, a Monaco di Baviera. Cena e 
pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per Ratisbona (Regensburg). Arrivo ed inizio 
di una visita guidata della città e del suo medievale centro storico plasmato da due mil-
lenni di storia e illuminato dalle luci che avvolgono le strade e le piazze e che si spingono 
guizzanti fino ai frontoni degli antichi palazzi e delle possenti casetorri. Il mercatino di 
Natale di Ratisbona si svolge intorno alla Neupfarrkirche e davanti alle colonne neoclas-
siche dell‘Alte Stadtwache ove si susseguono le file di bancarelle del mercatino di Natale 
con i balocchi e le decorazioni per l‘albero, con i presepi e le figure intagliate, i giocattoli 
e molti altri oggetti anche di uso quotidiano. Pranzo libero. Pomeriggio ancora dedicato 
allo shopping. Al termine rientro in hotel a Monaco di Baviera, cena e pernottamento. 
 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Mattino dedicato ad una breve visita della città e della 
sua importante Piazza centrale Marieplatz. Pranzo libero. Ritrovo dei partecipanti al pul-
lman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

26/29 Novembre - 05/08 Dicembre

Quota Base € 440,00   
Supplemento Singola € 95,00

Prenota prima € 425,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Quota Base € 510,00   
Supplemento Singola € 130,00

Prenota prima € 490,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Quota Base € 415,00   
Supplemento Singola € 110,00

Prenota prima € 400,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Quota Base € 325,00   
Supplemento Singola € 90,00

Prenota prima € 310,00   
Hotel previsto ***/**** zona Costa Brava
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La Svizzera

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Lucerna, vista del trecentesco ponte in legno 
denominato “Kappellbrücke” e del centro storico caratterizzato da vicoli acciottolati e da cortili 
nascosti; tempo dedicato alla visita e lo shopping ai mercatini di Natale che hanno sede nella 
centrale piazza di “Franziskanerplatz”. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Berna, capitale della Svizzera, visita 
del suo piccolo centro storico e tempo dedicato ai mercatini di Natale allestiti nelle piazze e nel-
le vie cittadine. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per una sosta e visita al Castello 
di Gruyeres e proseguimento per Losanna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città di Losanna con i suoi 
maggiori monumenti e piazze. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo dedicato allo shop-
ping natalizio presso i mercatini. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Montreux, cittadina nel cantone 
di Vaud, caratterizzata da una splendida passeggiata lungolago e dal suo centro storico, tempo 
libero per la visita al più tipico e vasto mercatino natalizio di tutta la Svizzera. Pranzo libero. Al 
termine ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.

05/08 Dicembre - 10/13 Dicembre

Quota Base € 430,00   
Supplemento Singola € 105,00

Prenota prima € 415,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Stoccarda e Ulm

Budapest

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e per il pranzo libero.  Breve sosta sul Lago di Costanza e proseguimento del 
viaggio con arrivo nel pomeriggio a Ulm. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita della città di Ulm, posta sulle sponde del Danubio, meglio conosciuta come la città natale 
di Albert Einstein. Visita ai suoi maggiori monumenti: il Duomo con il Campanile più alto al 
mondo, il Municipio con l’orologio Astronomico, il pittoresco quartiere dei pescatori. Tempo 
per una visita ai mercatini di Natale e pranzo libero ai vari stand gastronomici. Proseguimento 
del viaggio con arrivo a Ludwigsburg, bellissima cittadina barocca che conserva ancora oggi 
l’atmosfera di un tempo, visita del centro del bellissimo Castello. Tempo da dedicare ai mercatini 
di Natale e proseguimento per Stoccarda. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città antica 
con i suoi maggiori monumenti: la Colonna del Giubileo, il Castello Nuovo, il Palazzo Reale etc. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato allo shopping natalizio presso le bancarelle allestite nel cen-
tro della città. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il viaggio di ritorno con una 
breve sosta a Lucerna: pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo in serata. 

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e per il pranzo libero, continuazione del viaggio con arrivo a Budapest nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita 
di Budapest, divisa in due parti dal Danubio: Buda nella zona collinare e Pest nella grande pia-
nura. È collegata da sette ponti ed al centro si trova l’Isola Margherita. Pranzo libero. Di notevole 
importanza: il Palazzo Reale, Piazza degli Eroi, la Basilica di S. Stefano, il Bastione dei Pescatori, 
etc. Al termine della visita tempo libero in centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Mattina libera per attività individuali oppure si consiglia 
l’escursione (facoltativa - guida inclusa - ingresso/prenotazione escluso) al Parlamento costru-
ito intorno al 1885, oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchino, illu-
minato da 10.000 lampadine elettriche, palazzo di notevole importanza architettonica. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato allo shopping nel caratteristico e tradizionale mercatino di Natale 
di Budapest, considerato uno dei 10 migliori di tutto il mondo, nella centralissima Piazza Vo-
rosmarty, maestosamente addobbata per il grande evento. Visitandolo verrete avvolti da una 
magica atmosfera natalizia, dalle luci colorate del grande albero di Natale, potrete acquistare 
originalissimi prodotti artigianali e degustare il meglio della gastronomia ungherese. Al termine 
rientro in hotel, cena in tipico locale con musica tzigana. Pernottamento.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.  

05/08 Dicembre - 10/13 Dicembre

05/08 Dicembre - 17/20 Dicembre

Quota Base € 425,00   

Quota Base € 370,00   

Supplemento Singola € 100,00

Supplemento Singola € 100,00

Prenota prima € 410,00   

Prenota prima € 355,00   

Hotel previsto ***/**** semicentrale

Hotel previsto ***/**** semicentrale

Vienna e Graz

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza.  
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Graz e tempo dedicato alla 
visita della cittadina austriaca con il suo incantevole centro storico e shopping presso 
le bancarelle dei mercatini natalizi. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Vienna. All’arrivo in-
contro con la guida ed inizio della visita della città e dei suoi maggiori monumenti: la 
Cattedrale di S. Stefano, il Ring, il Parlamento etc. Pranzo libero. Pomeriggio intera-
mente dedicato alla visita e allo shopping nei famosi mercatini di Natale, massima 
espressione dell’Avvento austriaco. Al termine rientro in ho tel, cena e pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la 
visita alla Reggia di Shonbrunn, il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Ma-
ria Teresa come residenza estiva degli Asburgo. Pranzo libero. Pomeriggio interamente 
libero in città. Cena a Grinzing in un locale tipico con musica e canti. Pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
 

26/29 Novembre - 05/08 Dicembre

Quota Base € 415,00   
Supplemento Singola € 110,00

Prenota prima € 400,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Strasburgo, Friburgo e Colmar

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Sosta a Basilea per la visita ai mercatini di 
Natale e proseguimento per Friburgo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Strasburgo, incontro con la 
guida e tempo dedicato alla vista della città e dei suoi numerosi quartieri come quello Im-
periale Tedesco con i suoi maestosi edifici, della Piccola Francia, caratterizzato dai canali e 
le casette in graticcio e quello Europeo”, con il Parlamento e il Palazzo dei Diritti dell’Uomo 
(esterni). Passaggio obbligato davanti a “Palazzo Rohan”, la “Versailles” di Strasburgo, la Cat-
tedrale, gioiello dell’arte gotica, celebre tanto per il suo orologio astronomico quanto per le 
statue, l’organo, il pulpito e l’insieme eccezionale delle vetrate che possiede. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero da dedicare alla visita dei mercatini di Natale allestiti nel cen-
tro e per le strade della città. Al termine rientro in hotel, a Friburgo, cena e pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Friburgo, capitale della Foresta 
Nera, breve visita del centro con i suoi maggiori monumenti; il Duomo in stile gotico, il 
Campanile, i quartieri storici con i loro “Bachle” etc, infine tempo libero per dedicarsi allo 
shopping presso i mercatini di natale nel centro città. Pranzo libero. Pomeriggio partenza 
per Colmar, tipica città dell’Alsazia, tra il Reno ed i Vosgi, museo a cielo aperto di vecchi 
edifici in legno con le facciate decorate. Tempo libero per la visita della città e dei suoi 
mercatini di Natale allestiti nel centro storico e nelle Piazze del paese. Al termine rientro in 
hotel, a Friburgo, cena e pernottamento. 

4° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo 
libero. Sosta a Basilea per la visita ai mercatini di Natale più belli della Svizzera che com-
prendono circa 190 bancarelle in legno con decorazioni finissime, nelle quali gli artigiani 
locali e dintorni vendono i loro prodotti. Proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

05/08 Dicembre - 17/20 Dicembre

Quota Base € 415,00   
Supplemento Singola € 110,00

Prenota prima € 400,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Praga

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Continuazione del viaggio per Praga con ar-
rivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, riservato, cena (in caso di ritardo cena 
fredda) e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata del quartiere di Stare Me-
sto (Città Vecchia): Piazza S. Venceslao, Piazza della Città Vecchia con il celebre Orologio 
Astronomico, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero per la visita ai 
mercatini natalizi colmi di idee regalo e specialità gastronomiche. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e proseguimento 
della visita con il quartiere del Castello Hradcany con la Cattedrale di S. Vito, il Palazzo Re-
ale, la chiesa di S. Giorgio ed il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita con il quartiere di Mala Strana (Città Piccola): gli splendidi palazzi lungo la Via 
Nerudova, le chiese di S. Nicola e del Bambin Gesù, il Ponte Carlo ed il Parco di Kampa. 
Tempo libero per attività individuali e shopping. Al termine rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltati-
vo e pranzo libero, arrivo nella serata.

05/08 Dicembre - 10/13 Dicembre

Quota Base € 370,00   
Supplemento Singola € 100,00

Prenota prima € 355,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale
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Austria, Slovenia e Croazia

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Villach, graziosa cittadina della regione austriaca della Ca-
rinzia. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero dedicato alla visita della città e allo shop-
ping presso i mercatini di Natale allestiti nel centro storico. Al termine proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta a Bled cittadina 
slovena posta sull’omonimo lago e tempo libero per visitare i mercatini di Natale. Pranzo 
libero. Proseguimento per Lubiana, capitale della Slovenia, e tempo libero per visitare la 
città e i suo mercatini natalizi ricchi di oggetti artigianali e prodotti tipici. Proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Zagabria, capitale della Cro-
azia, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città divisa in due parti, Gornj 
Grad, la più alta e più antica e Donji Grad, la più bassa, i monumenti degni di nota sono; 
il centro storico, la Cattedrale, P.za Preradovica, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale 
etc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita e lo shopping presso i mercatini di Nata-
le allestiti nel centro. Rientro in hotel, a Lubiana, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita dedicata alla 
visita della città di Lubiana e dei suoi maggiori monumenti; Piazza Preseren, il Mercato 
Comunale, la Cattedrale di S. Nicola, il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio. Pranzo libe-
ro. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

05/08 Dicembre - 17/20 Dicembre

Quota Base € 380,00   
Supplemento Singola € 95,00

Prenota prima € 365,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Mercatini in Tirolo

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo Innsbruck e tempo dedicato alla visita libera della città capi-
tale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro storico con la famosa Casa dal Tetto 
d’Oro e tempo dedicato alla visita del mercatino natalizio più famoso di tutta l’Austria. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per Vipiteno, uno dei più caratteristici e gra-
ziosi mercatini natalizi, tempo a disposizione. Al termine continuazione per l’hotel, cena 
e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per Bressanone, antica città posta tra la Val-
le del Isarco e la Val Pusteria. Tempo libero per visita alla città ed alla magia creata dalla 
quantità di “casette” che espongono i vari prodotti della tradizione e dell’artigianato loca-
le. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Brunico perla della Val Pusteria, 
dove il mercatino di Natale offre prodotti dell’artigianato locale. Al termine rientro in ho-
tel, cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata ai mercatini di Natale a Bol-
zano ed all’Outlet della Thun (prenotazione inclusa). Pranzo libero. Tempo libero a disposi-
zione, possibilità di visita (facoltativa) al Museo Archeologico dove dimora “l’uomo venuto 
dai ghiacciai”, visita alle bancarelle natalizia in P.za Walter e sotto i loggiati del suo bel 
centro. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Merano città di nobile aspetto, è posta in 
una conca fra le acque del Passirio e dell’Adige. Ogni anno si ripete la tradizionale festa 
dell’Avvento. Mattinata dedicata alla visita della città e tempo dedicato ad una passeg-
giata tra le innumerevoli bancarelle dalla tipica forma a “baita” dove potrete incontrare 
tradizione e artigianato. Pranzo libero da consumare tra gli stand gastronomici locali.  
Al termine ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata.

05/08 Dicembre - 17/20 Dicembre

Quota Base € 380,00   
Supplemento Singola € 95,00

Prenota prima € 365,00   
Hotel previsto *** zona Tirolo

La Savoia e la Festa delle Luci a Lione

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per il ristoro facoltativo. Arrivo ad Annecy e tempo dedicato alla visita di questa città la-
custre denominata “la Venezia delle Alpi” ricca suggestivi canali e numerose chiese. Ogni 
anno nel suo bel centro storico vengono allestite le caratteristiche bancarelle dell’Avvento 
ricche di prodotti tipici locali. Pranzo libero. Al termine della giornata proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lione e tempo per la vista 
della città e dei suoi maggiori monumenti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeg-
giata con accompagnatore nell’elegante centro che ogni anno in occasione del Natale tra 
le ore 17.30 e le ore 01.00 tutti gli angoli e le zone più belle della città vengono illuminati 
da giochi di luce dai più vari e straordinari colori trasfigurando cosi piazze, vie, palazzi e 
monumenti. Nell’arco del pomeriggio imbarco sulla motonave e minicrociera sul fiume 
Saone per gustarsi a pieno la scenografia delle luci della città (disponibilità permettendo 
e facoltativa). Cena libera e rientro in hotel, pernottamento.

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Chambery, città ricca d’arte 
e di storia nel cuore della Savoia, con i suoi edifici storici e antiche strade il tutto dominato 
dal Castello dei Duchi di Savoia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio 
di ritorno con arrivo in serata. 

06/08 Dicembre

Quota Base € 330,00   
Supplemento Singola € 90,00

Prenota prima € 315,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Friburgo e Colmar

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Friburgo. Tempo permettendo breve 
visita dei mercatini. Al termine sistemazione in albergo, riservato, cena e pernottamento.

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Friburgo, capitale della Foresta 
Nera, breve visita del centro con i suoi maggiori monumenti; il Duomo in stile gotico, il 
Campanile, i quartieri storici con i loro “Bachle” etc, infine tempo libero da dedicare allo 
shopping presso i mercatini di natale nel centro città. Pranzo libero. Pomeriggio partenza 
per Colmar, tipica città dell’Alsazia, tra il Reno ed i Vosgi, museo a cielo aperto di vecchi 
edifici in legno con le facciate decorate. Tempo libero per la visita della città e dei suoi 
mercatini di Natale allestiti nel centro storico e nelle Piazze del paese. Al termine rientro in 
hotel, a Friburgo, cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve visita ai mercatini 
di Natale a Mulhouse allestiti nella splendida Piazza di Reunion, che per l’occasione si 
trasforma in un vero e proprio villaggio del Natale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
ritrovo al pullman ed inizio del viaggio ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo in serata.

27/29 Dicembre - 06/08 Dicembre - 11/13 Dicembre - 18/20 Dicembre

Quota Base € 295,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 280,00   
Hotel previsto *** semicentrale

Lago di Costanza

1° Giorno Ritrovo al mattino ad ora e luogo indicato, partenza. Soste per ristoro facol-
tativo e per il pranzo libero. Arrivo a Lindau, deliziosa cittadina che deve molto del suo 
fascino alla singolare posizione su un’isola del Lago di Costanza e alle viuzze dal tipico 
sapore medievale. Tempo libero per visitare il mercatino di Natale che viene allestito lun-
go la promenade del porto turistico. Al termine della giornata proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento.

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenze per la visita guidata di Costanza, 
storica ed elegante città legata alla pace nel 1183 tra Federico II Barbarossa e i comuni 
italiani, così come al concilio ecumenico del 1414 che riportò unità nella Chiesa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visitare i mercatini di Natale allestiti nella 
città vecchia, nel porto turistico e sulla nave del Natale ormeggiata presso lo storico edifi-
cio del Concilio. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Feldkirch in Austria e tempo 
libero per una passeggiata in questa graziosa cittadina di aspetto medievale le cui torri 
la caratterizzano. Tempo libero per visitare i mercatini di Natale che vengono ogni anno 
allestiti nel suo centro storico. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

06/08 Dicembre - 11/13 Dicembre   

Quota Base € 280,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 265,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale
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Monaco e Rosenheim

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Monaco di Baviera, tempo libero in città per un primo 
assaggio della sua bellezza. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e pernot-
tamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed inizio della vista 
di Monaco di Baviera splendida capitale della Baviera e dei suoi fastosi monumenti: la fa-
mosa “Marienplatz”, in cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la “Frauenkir-
che”, emblema inconfondibile della città, il Castello di “Nymphenburg”(esterno), residenza 
estiva dei re bavaresi. Pranzo libero. Pomeriggio interamente dedicato alla visita ed allo 
shopping al mercatino di Natale del Bambin Gesù allestito nella centralissima Marienplatz 
di fronte al Municipio, tempo libero, al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino Partenza per Rosenheim, splendida cit-
tadina della Baviera, breve visita ai mercatini di Natale allestiti in Piazza Max-Josef Platz. 
Pranzo libero. Al termine ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

27/29 Novembre - 06/08 Dicembre - 18/20 Dicembre   

Quota Base € 295,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 280,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

L’Avvento in Baviera

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e proseguimento per Kufstein, cittadina medievale lungo le verdi 
rive del fiume Inn, dove hanno luogo i suggestivi Mercatini natalizi nelle casematte della 
fortezza, tempo libero per la visita della città a per lo shopping presso le bancarelle. Pranzo 
libero. Al termine proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Chiemsee, na-
vigazione in battello e visita guidata del Castello di Herrenchiemsee, detto la “Ver-
sailles della Baviera” per le ricche decorazioni e la sua Sala degli Specchi lunga ben 98 
metri (25 metri in più della più famosa “sorella francese”). Si prosegue in battello verso 
l’Isola di Fraueninsel, dove gli originali Mercatini si sviluppano tra il monastero e le ca-
sette dei pescatori sullo splendido sfondo delle Alpi Bavaresi. Pranzo libero. Prima del 
rientro in hotel per prepararsi alla serata, breve sosta a Prien am Chiemsee per la visita 
ai mercatini natalizi. La Festa dell’Avvento, organizzata in esclusiva per I Viaggi del Ca-
vallino, è una serata di musica, canti e spettacoli molto tradizionali del periodo natali-
zio, che accompagnano la cena tipica in un salone addobbato a festa. Pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Wattens e tempo dedicato 
alla visita del nuovissimo ed appena inaugurato Mondo dei Cristalli Swarovsky (prenota-
zione inclusa - ingresso escluso). Al termine Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

04/06 Dicembre 

Quota Base € 365,00   
Supplemento Singola € 70,00

Prenota prima € 350,00   
Hotel previsto *** semicentrale

Salisburgo e Innsbruck

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in tarda mattinata a Hall in Tirolo e 
tempo a disposizione per la visita ai Mercatini di Natale, allestiti nella piazza principale, 
e per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio per Salisburgo. 
Sistemazione in hotel, riservato, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattino dedicato alla visita di 
Salisburgo; il Duomo, la casa di Mozart, la Fortezza ecc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo 
libero a disposizione per visitare i caratteristici mercatini natalizi allestiti per le vie del cen-
tro storico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero 
per visitare il Mercatino di Natale allestito nel centro del paese davanti alla famosa ca-
setta dal Tettuccio d’Oro ed alle magnifiche facciate dei palazzi medievali. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

20/22 Novembre - 06/08 Dicembre - 11/13 Dicembre - 18/20 Dicembre   

Quota Base € 295,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 280,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Linz e Steyr

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. So-
ste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Linz, importante 
località e porto fluviale dell’Austria, proseguimento per l’hotel, nei dintorni. Cena e per-
nottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Mattino incontro con la guida ed inizio della visita del-
la città di Linz e dei suoi maggiori monumenti: il centro storico, con la sua Piazza principa-
le dominata dal Castello, ove ogni anno vengono allestite le bancarelle per il tradizionale 
mercatino natalizio, il Duomo, la Colonna della Trinità etc. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio proseguimento per Steyr , la città del Natale, caratterizzata anche dalla presenza 
dell’ufficio postale di Gesù Bambino. Città in stile barocco degna cornice per i Mercatini di 
Natale che ogni anno vengono allestiti nella piazza principale. Al termine rientro in hotel 
a Linz. Cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo dei partecipanti al pullman ed ini-
zio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

06/08 Dicembre - 11/13 Dicembre   

Quota Base € 310,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 295,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Stiria e Carinzia

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per il ristoro facoltativo. Arrivo a Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, ricca di tradizione 
e monumenti. Tempo a disposizione per la visita del centro e per ammirare i suoi graziosi 
mercatini natalizi. Pranzo libero. Al termine partenza per Graz, sistemazione in hotel, riser-
vato, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio della visita di Graz, 
seconda città d’ Austria per popolazione e capoluogo della Stiria. Il centro dal 1999 e Pa-
trimonio dell’Unesco, riconoscimento in omaggio ai sui palazzi medievali, rinascimentali 
e barocchi. Visiteremo la Torre dell’Orologio, il Duomo, la Basilica di S. Maria etc. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio passeggiata in centro per ammirare i mercatini natalizi allestiti nelle 
varie piazze della città. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per una breve visita a Velden, suggestiva 
località sulle rive del lago Woerthersee, il più grande lago della Carinzia. Proseguimento 
per Villach, graziosa cittadina della Carinzia e tempo a disposizione per una passeggiata 
fra i mercatini natalizi ed il centro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata.

27/29 Novembre - 06/08 Dicembre   

Quota Base € 295,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 280,00   
Hotel previsto *** semicentrale

L’Avvento sulla Strada Romantica

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Norimberga, visita panoramica del 
centro con i suoi maggiori monumenti, la Fortezza, la chiesa di San Sebaldo e tempo libero 
per visitare i mercatini Natalizi. Al termine proseguimento per l’hotel, riservato, cena e 
pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Wurzburg visita e tempo dedi-
cato ai mercatini di Natale. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per Rothenburg, la 
perla della Romantiche Strasse, visita e tempo per il Mercatino di Natale. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero 
per visitare il Mercatino di Natale allestito nel centro del paese davanti alla famosa casetta 
dal Tettuccio d’Oro ed alle magnifiche facciate dei palazzi medievali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

06/08 Dicembre - 11/13 Dicembre   

Quota Base € 315,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 300,00   
Hotel previsto *** semicentrale
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Bolzano, Merano e il Trenino del Renon

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano, città celebre per i suoi mercatini nata-
lizi che ogni anno riempiono le piazze e le vie di questa splendida città. Tempo libero 
di passeggiare immersi in un’atmosfera surreale, circondati da stand ricchi di ogni tipo 
di oggetto natalizio e ricolmi di ogni delizia. Pranzo libero. Per chi lo volesse possibili-
tà di visitare (facoltativo) il Museo Archeologico dimora dell’Uomo venuto dai Ghiacci”.  
Al termine della giornata proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Merano ed intera giornata 
dedicata per la visita della città e dei suoi mercatini natalizi allestiti lungo il fiume Passirio 
e in tutto il centro storico. Pranzo libero. Al termine della giornata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino salita prima in funivia e poi con il  tradi-
zionale Trenino del Renon (biglietti inclusi) che vi condurrà in un mercatino dell’Avvento 
fuori dal comune; nelle stazioni di Soprabolzano e Collalbo vecchie carrozze di treni ven-
gono trasformate per l’occasione in stand natalizi con le loro proposte natalizie. Pranzo 
libero. Tempo a disposizione e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

27/29 Novembre - 06/08 Dicembre - 11/13 Dicembre - 18/20 Dicembre

Quota Base € 300,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 285,00   
Hotel previsto ***/**** zona Tirolo

Innsbruck, Vipiteno, Brunico e Bressanone

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo ad Innsbruck. Tempo dedi-
cato alla visita libera della città capitale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro 
storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro. Pranzo libero e tempo dedicato alla visita del 
mercatino natalizio più famoso di tutta l’Austria. Al termine proseguimento per l’hotel, 
riservato, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Vipiteno e visita libera del 
centro storico, scrigno di tesori artistici del medioevo che fanno da sfondo alla magia del 
Natale che con i mercatini illumina e riscalda tutta la città. Tempo dedicato allo shopping. 
Pranzo libero. Pomeriggio partenza per la visita ai mercatini di Natale a Brunico, la perla 
della Val Pusteria; tempo a disposizione per lo shopping. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bressanone, antica città po-
sta tra la Valle dell’ Isarco e la Val Pusteria. Tempo libero per visita alla città ed alla magia 
creata dalla quantità di “casette” che espongono i vari prodotti della tradizione e dell’arti-
gianato locale. Pranzo libero da consumare fra i vari stand della gastronomia del posto. Nel 
primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

27/29 Novembre - 06/08 Dicembre - 11/13 Dicembre - 18/20 Dicembre

Quota Base € 295,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 280,00   
Hotel previsto *** zona Tirolo

Innsbruck, Bolzano e Merano

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Innsbruck e tempo dedicato alla visita libera della città 
capitale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro storico con la famosa Casa dal 
Tetto d’Oro e tempo dedicato alla visita del mercatino natalizio più famoso di tutta l’Au-
stria. Pranzo libero. Pomeriggio ancora dedicato alla sosta ad Innsbruck. Al termine pro-
seguimento per l’hotel riservato, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata ai mercatini di Natale a Bolza-
no ed all’Outlet della Thun (prenotazione inclusa). Pranzo libero. Tempo libero a disposi-
zione, possibilità di visita (facoltativa) al Museo Archeologico dove dimora “l’uomo venuto 
dai ghiacciai”, visita alle bancarelle natalizie in Piazza Walter e sotto i loggiati del suo bel 
centro. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per Merano città di nobile aspetto, posta 
in una conca fra le acque del Passirio e dell’Adige. Ogni anno si ripete la tradizionale festa 
dell’Avvento. Mattinata dedicata alla visita della città e tempo dedicato ad una passeg-
giata tra le innumerevoli bancarelle dalla tipica forma a “baita” dove potrete incontrare 
tradizione e artigianato. Pranzo libero da consumare tra gli stand gastronomici. Al ter-
mine ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

27/29 Novembre - 06/08 Dicembre - 11/13 Dicembre - 18/20 Dicembre

Quota Base € 295,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 280,00   
Hotel previsto *** Zona Tirolo

Croazia e Slovenia

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Lubiana, capitale della Slovenia, e tempo libero per visi-
tare i mercatini di Natale allestiti nel centro della città. Pranzo libero. Proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Zagabria, capitale della Croa-
zia, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città divisa in due parti, Gornj 
Grad, la più alta e più antica e Donji Grad, la più bassa, i monumenti degni di nota sono; 
il centro storico, la Cattedrale, P.za Preradovica, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale 
etc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita e lo shopping presso i mercatini di Nata-
le allestiti nel centro. Rientro in hotel, a Lubiana, cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato 
alla visita della città di Lubiana e dei suoi maggiori monumenti; Piazza Preseren, il Mercato 
Comunale, la Cattedrale di S. Nicola, il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio. Pranzo libe-
ro. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

06/08 Dicembre - 11/13 Dicembre   

Quota Base € 285,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 270,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Livigno e Glorenza

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltati vo e per il pranzo libero. Arrivo a Livigno incastonata tra le splendide montagne che fanno 
parte del Parco dello Stelvio. Sistemazione in hotel, riservato. Pomeriggio interamente a disposizione 
per passeggiate o per lo shopping in duty free visto che la cittadina gode dello status di zona extra-
doganale. Visita al Mercatino di Natale, organizzato nel centro del paese, in zona pedonale. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Glorenza e tempo dedicato alla visita di 
questa cittadina situata a 907 m.s.l.m. che si caratterizza per le mura medievali, perfettamente con-
servate, ed è la città più piccola dell’Alto Adige, fa parte dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”, si 
trova al centro della Val Venosta, sovrastata dal colle di Tarces, noto sito archeologico. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro a Livigno e tempo libero in centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Mattino libero per gli ultimi acquisti. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

27/29 Novembre - 06/08 Dicembre - 18/20 Dicembre

Quota Base € 290,00   
Supplemento Singola € 60,00

Prenota prima € 275,00   
Hotel previsto *** Zona Livigno
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Villach, Velden e Klagenfurt

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per il ristoro facoltativo. Arrivo a Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, ricca di tradizione 
e monumenti. Tempo a disposizione per la visita del centro e per ammirare i suoi graziosi 
mercatini natalizi. Pranzo libero. Al termine proseguimento per l’hotel, riservato, cena e 
pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per una breve visita a Velden, suggestiva 
località sulle rive del lago Woerthersee, il più grande lago della Carinzia. Proseguimento 
per Villach, graziosa cittadina della Carinzia e tempo a disposizione per una passeggiata 
fra i mercatini natalizi ed il centro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata.

 21/22 Novembre - 28/29 Novembre - 05/06 Dicembre - 07/08 Dicembre 
12/13 Dicembre - 19/20 Dicembre

Quota Base € 165,00   
Supplemento Singola € 35,00

Prenota prima € 160,00   
Hotel previsto *** semicentrale

Mercatini a Lubiana

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. So-
ste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Lubiana, capitale della Slovenia 
di aspetto signorile ed elegante, situata ai piedi delle Alpi Giulie; di particolare interes-
se per la Fontana della Carniola, la Cattedrale. Tempo  libero per visite individuali e per
immergersi nell’atmosfera caratteristica del Natale nei Mercatini allestiti nelle strade e per 
le Piazze del centro. Al termine proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera mattina dedicata ad una gradevole passeg-
giata nel centro della città e tempo per approfondire la visita oppure per continuare lo 
shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.     

 28/29 Novembre - 05/06 Dicembre - 07/08 Dicembre - 12/13 Dicembre - 19/20 Dicembre

Quota Base € 170,00   
Supplemento Singola € 35,00

Prenota prima € 165,00   
Hotel previsto *** semicentrale

Innsbruck, Vipiteno e Bolzano

Innsbruck e il nuovo Museo Swarovsky

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato, sistemazione in pullman e par-
tenza. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo ad Innsbruck. 
Tempo dedicato alla visita libera della città capitale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Impe-
riale, il centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro. Pranzo libero e tempo dedicato 
alla visita del mercatino natalizio più famoso di tutta l’Austria. Al termine proseguimento 
per Vipiteno con il centro storico, scrigno di tesori artistici del medioevo che fanno da 
sfondo alla magia del Natale che grazie ai mercatini illumina e riscalda tutta la città. Tempo 
dedicato allo shopping. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bolzano, città celebre per i 
suoi mercatini natalizi che ogni anno riempiono le piazze e le vie di questa splendida città. 
Tempo libero per passeggiare immersi in un’atmosfera surreale, circondati da stand ricchi 
di ogni tipo di oggetto natalizio e ricolmi di ogni delizia, oppure per una visita della città 
ricca di storia, con il suo bellissimo Duomo e i suoi Loggiati. Pranzo libero. Al termine ritro-
vo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo in serata.

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo ad Wattens, luogo incantato del Tirolo 
Austriaco, sede del Museo dei Cristalli Swarovky, (prenotazione inclusa – ingresso escluso) 
interamente ristrutturato e rinnovato, situato al centro di un magnifico parco. L‘incredibile 
esperienza nel mondo dei Cristalli si concretizza nelle nuove Camere delle Meraviglie, in 
un nuovo e più grande negozio per lo shopping ed in nuove aree culinarie. Vi sentirete 
avvolti dal calore e dalla luce che questo magico posto dona ai suoi visitatori. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero 
per visitare il Mercatino di Natale allestito nel centro del paese davanti alla famosa ca-
setta dal Tettuccio d’Oro ed alle magnifiche facciate dei palazzi medievali. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

28/29 Novembre - 05/06  Dicembre - 06/07 Dicembre - 07/08 Dicembre 
12/13 Dicembre - 19/20 Dicembre

21/22 Novembre - 28/29 Novembre - 05/06 Dicembre - 06/07 Dicembre - 07/08 Dicembre  
12/13 Dicembre - 19/20 Dicembre

Quota Base € 165,00   Quota Base € 165,00   
Supplemento Singola € 30,00 Supplemento Singola € 35,00

Prenota prima € 160,00   Prenota prima € 160,00   
Hotel previsto *** Zona Tirolo Hotel previsto *** Zona Tirolo

Innsbruck, Vipiteno e Trento

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Innsbruck in mattinata. Tempo libero da dedicare alla vi-
sita della città; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro storico con la Casa dal Tetto d’Oro, 
abbellito dallo scenario di luci e colori natalizi e dalle bancarelle ricolme di prodotti tirole-
si. Pranzo libero da consumare fra i vari stand. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Vipiteno e tempo a disposi-
zione per visitare i Mercatini di Natale allestiti nel centro. Pranzo libero. Proseguimento per 
Trento e tempo dedicato allo shopping natalizio tra le varie bancarelle allestite nel centro 
città per l’occasione dell’Avvento. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 

28/29 Novembre - 05/06 - 06/07 - 07/08 Dicembre - 12/13 Dicembre - 19/20 Dicembre

Quota Base € 165,00   
Supplemento Singola € 30,00

Prenota prima € 160,00   
Hotel previsto *** Zona Tirolo

Napoli e Salerno:   
Presepi Mercatini e Luci d’Artista

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed inizio 
del giro panoramico della città in pullman: dalla collina di Posillipo, con vista sul Golfo di 
Napoli, al lungomare con le vie Caracciolo, Partenopee, Santa Lucia, per arrivare a Piazza 
Plebiscito. Proseguimento della visita nel centro città. Al termine proseguimento per l’ho-
tel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e passeggiata a piedi 
da Piazza del Gesù per il centro storico, “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, 
Chiostro di Santa Chiara ed alla Chiesa di San Domenico Maggiore. Si prosegue fino al 
noto borgo di San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la tradizione dei 
Presepi Natalizi che fanno da cornice alla città. Per chi lo volesse visita alla Cappella San 
Severo per ammirare il Cristo Velato. (possibili code). Pranzo in ristorante. Nel primo po-
meriggio partenza per Salerno e visita all’esposizione d’arte luminosa (luci d’artista) con 
opere in plain air che creano un percorso cittadino in una magica atmosfera fiabesca e 
mitologica. Al termine cena libera  e rientro in hotel. Pernottamento.  

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la 
visita alla Certosa di San Martino (salita in funicolare) scoprendo altre nuove bellezze 
sia paesaggistiche che artistiche, come il presepe del Cuciniello e gli altri capolavori in 
essa contenuti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel centro del quartiere 
“Vomero” con possibilità di shopping e soste nelle tipiche pasticcerie. Al termine inizio del 
viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo, arrivo nella serata.

 06/08 Dicembre - 18/20 Dicembre

Quota Base € 280,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 265,00   
Hotel previsto ***/**** Zona Golfo di Napoli
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Mercatini di Natale dalla mattina alla sera vedi pagine 26/27    

Napoli, presepi e mercatini

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed inizio 
del giro panoramico della città in pullman: dalla collina di Posillipo, con vista sul Golfo di 
Napoli, al lungomare con le vie Caracciolo, Partenopee, Santa Lucia, per arrivare a Piazza 
Plebiscito. Tempo a disposizione. Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena 
e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e passeggiata a piedi 
da Piazza del Gesù per il centro storico, “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, 
Chiostro di Santa Chiara ed alla Chiesa di San Domenico Maggiore. Si prosegue fino al noto 
borgo di San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la tradizione dei Presepi e 
con i suoi mercatini Natalizi che fanno da cornice alla città. Pranzo libero. Tempo libero a 
disposizione anche per visitare individualmente la meravigliosa Cappella San Severo con 
il Cristo Velato (possibili code). Al termine inizio del viaggio di ritorno, arrivo nella serata.

21/22 Novembre - 28/29 Novembre - 05/06 - 06/07 - 07/08 Dicembre 
12/13 Dicembre - 19/20 Dicembre

Quota Base € 190,00   
Supplemento Singola € 35,00

Prenota prima € 185,00   
Hotel previsto *** Zona Golfo di Napoli

Bolzano e il Trenino del Renon

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano e tempo libero dedicato alla visita libera della città 
oppure ad un primo assaggio dell’atmosfera Natalizia in città. Pranzo libero. Pomeriggio 
ancora dedicato alla sosta a Bolzano. Al termine proseguimento per l’hotel riservato, cena 
e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino salita prima in funivia e poi con il  tradi-
zionale Trenino del Renon (biglietti inclusi)  che vi condurrà in un mercatino dell’Avvento 
fuori dal comune; nelle stazioni di Soprabolzano e Collalbo vecchie carrozze di treni ven-
gono trasformate per l’occasione in stand natalizi con le loro proposte natalizie. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato ai mercatini di Natale a Bolzano allestiti tra Piazza Walter e 
l’intero centro, tutti adornati di articoli tradizionali ed artigianali del posto nonché da nu-
merosi stand gastronomici con prodotti tipici locali. Al termine ritrovo dei partecipanti al 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

28/29 Novembre - 05/06 - 06/07 - 07/08 Dicembre - 12/13 Dicembre - 19/20 Dicembre

Quota Base € 175,00   
Supplemento Singola € 30,00

Prenota prima € 170,00   
Hotel previsto *** Zona Tirolo

Bolzano e i presepi di San Paolo

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Chiusa che per il Natale si presenta nel suo lato più sugge-
stivo ed invita a far visita ai tradizionali mercatini in veste medievale con prodotti tipici e 
tanto folklore paesano. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a San Paolo Appia-
no, sulla Strada del Vino e visita alla tradizionale mostra dei 1050 presepi natalizi di varie 
epoche e provenienza che vengono meticolosamente esposti sulle finestre delle case del 
centro e le cantine, per l’occasione, aprono le loro porte per degustare piatti tipici locali.  
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bolzano, città celebre per i 
suoi mercatini natalizi che ogni anno riempiono le piazze e le vie di questa splendida città. 
Tempo libero di passeggiare immersi in un’atmosfera surreale, circondati da stand ricchi 
di ogni tipo di oggetto natalizio e ricolmi di ogni delizia. Pranzo libero. Per chi lo volesse 
possibilità di visitare (facoltativo) il Museo Archeologico dimora dell’Uomo venuto dai 
Ghiacci”. Al termine inizio del viaggio di ritorno, arrivo in serata.

28/29 Novembre - 05/06 - 06/07 - 07/08 Dicembre - 12/13 Dicembre - 19/20 Dicembre

Quota Base € 160,00   
Supplemento Singola € 30,00

Prenota prima € 155,00   
Hotel previsto *** Zona Tirolo

Bolzano e Merano

Vipiteno, Brunico e Bressanone

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Merano e tempo a disposizione per 
visitare la città ed i suoi caratteristici mercatini natalizi, allestiti lungo il fiume Passirio e nel 
centro storico. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Bolzano, città celebre per i suoi merca-
tini natalizi che ogni anno riempiono le piazze e le vie di questa splendida città. Tempo 
libero di passeggiare immersi in un’atmosfera surreale, circondati da stand ricchi di ogni 
tipo di oggetto natalizio e ricolmi di ogni delizia. Pranzo libero. Per chi lo volesse possibi-
lità di visitare (facoltativo) il Museo Archeologico dimora dell’Uomo venuto dai Ghiacci”. 
Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Vipiteno, tempo libero per la visita individuale della citta-
dina tirolese, con il centro storico, scrigno di tesori artistici del medioevo. Pranzo libero. 
Pomeriggio tempo dedicato allo shopping natalizio tra le varie bancarelle allestite nel 
centro storico che fanno da sfondo alla magia del Natale che con i mercatini illumina e 
riscalda tutta la città. Al termine proseguimento per l’hotel cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Brunico, la perla della Val Pusteria, dove 
il mercatino di Natale offre prodotti dell’artigianato locale. Tempo a disposizione per la 
visita e lo shopping. Partenza per Bressanone, antica città posta tra la Valle dell’Isarco 
e la Val Pusteria. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la vista e per lo shopping tra le 
“casette” in legno allestite in occasione del Natale. Al termine ritrovo al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo, arrivo in serata.

28/29 Novembre -05/06 - 06/07 - 07/08 Dicembre - 12/13 Dicembre - 19/20 Dicembre

28/29 Novembre - 05/06 - 06/07 - 07/08 Dicembre - 12/13 Dicembre - 19/20 Dicembre

Quota Base € 160,00   

Quota Base € 160,00   

Supplemento Singola € 30,00

Supplemento Singola € 30,00

Prenota prima € 155,00   

Prenota prima € 155,00   

Hotel previsto *** Zona Tirolo

Hotel previsto *** Zona Tirolo

Innsbruck, Bressanone e Merano

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato, sistemazione in pullman e par-
tenza. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo ad Innsbruck. 
Tempo dedicato alla visita libera della città capitale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Impe-
riale, il centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro. Pranzo libero e tempo dedicato 
alla visita del mercatino natalizio più famoso di tutta l’Austria. Al termine proseguimento 
per Bressanone, antica città posta tra la Valle dell’ Isarco e la Val Pusteria, tempo libero per 
visita alla città ed alla magia creata dalla quantità di “casette” che espongono i vari prodotti 
della tradizione e dell’artigianato locale. Tempo dedicato allo shopping. Proseguimento 
per l’hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Merano, città di nobile aspetto, è posta 
in una conca fra le acque del Fiume Passirio e dell’Adige. Ogni anno si ripete la tradizionale 
festa dell’Avvento. Tempo dedicato ad una passeggiata tra le innumerevoli bancarelle dal-
la tipica forma a “baita” dove potrete incontrare tradizione e artigianato. Pranzo libero da 
consumare tra gli stand gastronomici. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata.

28/29 Novembre - 05/06 - 06/07 - 07/08 Dicembre - 12/13 Dicembre - 19/20 Dicembre

Quota Base € 165,00   
Supplemento Singola € 30,00

Prenota prima € 160,00   
Hotel previsto *** Zona Tirolo

Roma -  Apertura della Porta Santa

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza.  
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma nella mattinata e proseguimento per Città 
del Vati cano dove si potrà assistere alle varie manifestazioni religiose per l’occasione 
del Giubileo straordinario indetto dal Papa. Per coloro che lo volessero possibilità di 
passeggiata in centro in occasione dell’Avvento e tempo dedicato agli acquisti Natalizi. 
Pranzo libe ro. Al termine pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2°  Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino presto trasferimento del gruppo in  
P.za San Pietro e tempo dedicato alle varie funzioni religiose in occasione del Giubileo 
della Misericordia indetto in modo straordinario da Papa Francesco Bergoglio con l’aper-
tura della Porta Santa della Basilica il giorno 8 Dicembre. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

07/08 Dicembre

Quota Base € 180,00   
Supplemento Singola € 40,00

Prenota prima € 170,00   
Hotel previsto *** semicentrale
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N A T A L E  2 0 1 5

Barcellona Special

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in Costa Brava, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure dedicata all’escursione guidata (fa-
coltativa) della città di Barcellona Storica e Monumentale. Visita ai suoi maggiori monumenti: il Barrio 
Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, etc. Pranzo libero. Pomeriggio ancora 
dedicato alla continuazione della visita città. Al termine rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità 
di partecipare ad un spettacolo di musica e flamenco in un tipico locale spagnolo (facoltativo) Per-
nottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure; visita guidata di Barcellona Arti-
stica di Antoni Gaudì (facoltativa), con visita al Parc Guell forse tra le sue opere compiute è quella 
più grande e impegnativa; sicuramente per questo risulta essere agli occhi dei visitatori inesperti 
espressione dell’ arte intera dell’ architetto di Dio, come veniva nominato, una serie di forme on-
deggianti in puro mosaico come la bellissima scalinata ornata dal celebre dragone ricoperto e la 
Sala delle Colonne (ingresso escluso). Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita individuale 
alla maestosa e misteriosa Basilica della Sagrada Familia, da pochissimo tempo aperto al pubblico 
(spiegazione in lingua italiana fornita da parte di una guida locale prima dell’ingresso alla Basilica 
- ingresso escluso - possibili code all’ingresso). Al termine tempo a disposizione e proseguimento 
per P.za di Spagna. Cena libera e partecipazione all’affascinante spettacolo delle Fontane Luminose, 
giochi d’acqua e musica unici al mondo (se funzionanti). Al termine rientro in hotel, pernottamento.  

4° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino escursio-
ne guidata (facoltativa), a Figueres, un gioiello del surrealismo, la città di Salvador Dalì.  
Visita guidata al teatro-museo Dalí (ingresso escluso), l’oggetto surrealista più grande del mondo, 
presenta l’arte di questo maestro in tutta la sua pienezza, qui sono esposte alcune delle sue opere 
di maggior pregio, che vale la pena conoscere e che vanno dalle sue prime esperienze artistiche fino 
alle ultime creazioni. Tutto il percorso rappresenta un’esperienza. Pranzo libero. Proseguimento per 
la visita guidata di Gerona, città che vanta una storia antica: infatti è situata sulla confluenza di due 
fiumi con vista su un fertile entroterra affacciato su una costa ricca di porti naturali. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno  Prima colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti al mattino ed inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

23/27 Dicembre

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 525,00   
Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto ***/***** zona Costa Brava

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia Budapest Special

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Continuazione del viaggio con arrivo a Buda-
pest nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo e 
facoltativo, passeggiata in centro con accompagnatore. Pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data (facoltativa) di Budapest, divisa in due parti dal Danubio. Pest e Buda, la prima nella 
grande pianura con Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano etc; la 
seconda nella zona collinare, con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pesca-
tori, luogo panoramico e di controllo sul Danubio e infine il Ponte delle Catene che unisce 
le due par ti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ad ultimazione della visita guidata mi-
nicrociera sul Danubio (facoltativa), per ammirare la “Parigi dell’Est” in una visione tutta 
particolare: vista dal fiume. Al termine rientro in hotel. Possibilità di cena (facoltativa) in 
tipico locale, con musica tzigana. Pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata (facoltativa): visita al Parlamento e il Castello di Grassalkovich. Al mattino partenza 
per la visita interna del Parlamento (guida inclusa - ingresso/prenotazione escluso) costru-
ito intorno al 1885, oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchino, 
illuminato da 10.000 lampadine elettriche, palazzo di notevole importanza architettonica. 
Pranzo libero. Partenza per Godollo e visita al Castello di Grassalkovich, meraviglioso esem-
pio di stile barocco, utilizzato come residenza dall’imperatore Francesco Giuseppe e dalla 
moglie la leggendaria “Principessa Sissi” (prenotazione inclusa - ingresso escluso) visita agli 
appartamenti reali con gli arredi e i dipinti. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno  Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltati-
vo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

24/27 Dicembre

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 499,00   
Supplemento Singola € 95,00 Hotel previsto ***/**** semicentrale /periferico

Vienna Special

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Vienna. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata (facoltati-
va) della città e dei suoi maggiori monumenti, degni di nota: il Duomo di Santo Stefano, 
l’elegante zona del Graben e il Palazzo del Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la 
Chiesa Votiva, il Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo in ristorante. Al termine della visi-
ta guidata possibilità di salire sulla Torre girevole Donauturm per degustarsi un caffè e 
godersi il panorama all’altezze di 105 mt (individuale e facoltativo). Rientro in hotel. Cena 
(facoltativa) a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli con taverne tipiche e presenza di musi-
canti che intrattengono gli ospiti. Pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed escursione (fa-
coltativa, ingresso escluso) al Castello di Shonbrunn, il più bello e famoso palazzo 
d’Austria, voluto da Maria Teresa come residenza estiva degli Asburgo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio escursione guidata (facoltativa) nel Bosco Viennese importantissimo 
polmone verde per la città, con una superficie di circa 1250 Kmq, abbraccia Vienna dal-
la parte occidentale, visiteremo l’Abbazia cistercense di ‘Heiligenkreuz’ (Santa Croce), 
il Chiostro e la Chiesa; poi si prosegue per Mayerling, un delizioso e idilliaco paesino 
immerso nel bosco, dove trovava la morte in circostanze misteriose il Principe Eredi-
tario Rodolfo. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.

24/27 Dicembre

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 620,00   
Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto ***/**** semicentrale periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia Caserta, Napoli e Costiera Amalfitana

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Na-
poli, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città Partenopea e dei suoi 
maggiori monumenti: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, il Maschio 
Angioino (esterno). Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida, partenza con i pul-
lmini locali per l’escursione in Costiera Amalfitana. Passando per il Belvedere di Positano 
da cui si gode di un meraviglioso panorama, arriviamo ad Amalfi dove incontreremo la 
guida ed inizieremo la visita della cittadina con i suoi maggiori punti d’interesse, il Duomo, 
P.za Gioia etc. Pranzo in ristorante e proseguimento per Salerno, incontro con la guida e 
visita della città. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Caserta e visita dell’omonima 
Reggia (ingresso ed auricolari non inclusi). Pranzo in ristorante. Al termine inizio del viag-
gio di ritorno. Arrivo in serata.

24/26 Dicembre

Salisburgo e i suoi Laghi

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Salisburgo, graziosa cittadina sita sul fiume 
Salzach, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città che da il nome all’omoni-
ma regione, con un’intensa tradizione culturale; nel suo più famoso figlio, Wolfgang Amadeus 
Mozart, la tradizione musicale trova il suo culmine. Questa tradizione viene ancor oggi coltivata: 
da un lato presso l’Università Mozarteum, dall’altro nel migliaia di appassionati di arte e i cultura 
di tutto il mondo a Salisburgo. Attraverso il centro storico si vedranno il Duomo, il convento di 
San Pietro, il vicolo dei cereali (Getreidegasse) e il parco “Mirabellgarten”. Al termine della visita 
proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida partenza per la visita dei 
Laghi Salisburghesi. Dal fascino assolutamente unico di questa zona, laghi azzurri e colline 
verdi, alte montagne e cime rocciose improntano il paesaggio. Visita di St.Wolfgang: in mezzo 
al magnifico paesaggio del Salzkammergut con i suoi laghi idilliaci e le sue imponenti mon-

24/26 Dicembre
tagne che culminano con i 3003 m di Dachstein, conosciuta in tutto il mondo grazie ai film e 
alla musica dell’operetta Il Cavallino Bianco di Wolfgangsee di Ralph Banatzky. Escursione in 
battello sul Lago Wolfgang (Wolfgangsee). Pranzo libero. Proseguimento per St. Gilgen, situato 
sulle rive del lago Wolfgangsee, compreso nella regione naturalistica del Salzkammergut ed 
alle pendici del monte Schafberg. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero per visi-
tare il piccolo paesino del Tirolo con il suo meraviglioso centro storico, caratterizzato dalla ma-
gnifiche facciate dei palazzi medievali, ed i suoi loggiati ricchi di bei negozi e ristoranti. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota Base € 390,00   
Supplemento Singola € 60,00

Prenota prima € 375,00   
Hotel previsto ***/**** zona golfo di Napoli

Quota Base € 370,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 355,00   
Hotel previsto ***/**** zona golfo di Napoli
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C A P O D A N N O  2 0 1 5 / 2 0 1 6

Portogallo Special

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. So-
ste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in Spagna in zona Costa Brava/
Maresme; sistemazione in hotel, cena. Dopocena, possibilità di escursione (facoltativa) a 
Barcellona per ammirare le Fontane Luminose (se funzionanti, altrimenti passeggiata in 
centro by night). Pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza, visita al Santuario di Nostra 
Signora del Pilar. Pranzo libero in corso di viaggio. Continuazione per Toledo, sistemazione 
in hotel, cena. Dopocena, possibile passeggiata notturna a Toledo (facoltativa). Pernot-
tamento. 

3°Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per il Portogallo, passando da Cáceres, il 
paese delle Cicogne. È il centro di architettura civile e religiosa più importante per lo stile 
rinascimentale spagnolo, che ha anche elementi del Rinascimento italiano e di Gotico fio-
rito. La città vecchia conserva ancora le antiche mura e il centro storico è stato dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO perché: “cinto da mura, è ricco di palazzi in pietra 
che formano un tessuto urbano perfettamente conservato”. Breve sosta e proseguimento 
del viaggio. Pranzo libero. Arrivo in serata a Lisbona, sistemazione in hotel nei dintorni, 
cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia l’escursio-
ne guidata (facoltativa) alla città di Lisbona, capitale del Portogallo. Grazie alla sua posi-
zione su sette colline accanto al fiume Tejo, in passato esercitava una forte attrattiva sui 
mercanti. Visita ai maggiori monumenti quali: la Torre di Belem, il quartiere di Alfama, la 
Cattedrale Sè il Monastero Dos Jeronimos, etc. Pranzo libero in corso di escursione. Pome-
riggio proseguimento della visita. Al termine rientro in hotel a Lisbona, cena di Fine Anno. 
Pernottamento. 

5° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia l’escursione 
(facoltativa) a Porto, situata sulle rive del Douro. Vi si accede dal Ponte de Dom Luis I, che 
s’immette in una delle vie principali del centro città dove sono situate la Chiesa di Santa 
Clara e la Cattedrale di Porto da cui spicca la Cappella del SS. Sacramento. Proseguendo 
si giunge nel cuore del centro storico, Placa da Libertà, di incomparabile bellezza artistica 
ed architettonica, animata da persone, negozi e locali caratteristici. Pranzo libero. Nel po-
meriggio conclusione della visita con la Chiesa di Dos e con la maestosa Torre. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure è consigliata l’escursio-
ne guidata a Coimbra e Fatima (facoltativa). Coimbra situata nella regione di Beira Litoral 
è bagnata dal fiume Mondego. La città, famosa per la sua Università fra le prime in Europa, 
ad oggi è il maggior nucleo universitario del paese. Il centro è caratterizzato da strade 
strette e ripide pavimentate con ciottoli, scalinate ed archi medioevali. Ha dato i natali a 
sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Fatima, moderna cittadina costruita attorno al grande Santuario, meta di 
pellegrinaggi da tutto il mondo per l’apparizione della Vergine Maria a tre bambini. Tempo 
per la visita e proseguimento per una breve sosta a Tomar, sulle rive del fiume Nabao, il 
cui centro storico si stende attorno all’asse di Rua Serpa Pinto, tra il fiume e il colle corona-
to dalle mura del convento/fortezza dei Templari e dell’Ordine di Cristo. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman e par-
tenza per Madrid. Soste per il ristoro facoltativo e per il pranzo in corso di viaggio. Arrivo 
in hotel, cena. Tempi permettendo passeggiata in notturna della città con accompagnato-
re (facoltativa). Pernottamento.

8° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Madrid (facoltativa) animatissima e di aspetto grandioso. Visiteremo; il Viale del 
Prado, La Posta, la Banca di Spagna, la fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla Gran Via, 
la Piazza di Spagna e il Tempio egiziano di Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, 
fino alla seicentesca Plaza Mayor.Pranzo libero. Al termine della giornata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

9° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno con destinazione Costa Brava/ Maresme. Soste per ristoro facolta-
tivo e per il pranzo in corso di viaggio, sistemazione in hotel, cena. Dopocena (facoltativo) 
per chi volesse possibilità di spettacolo di flamenco e consumazione in un tipico locale 
della città. Pernottamento.

10° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman e con-
tinuazione del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

28 Dicembre - 06 Gennaio

Supplemento Singola € 250,00 Hotel previsto ***/****semicentrale-periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.399,00   

Amburgo e Copenaghen

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Fran-
coforte, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Amburgo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e breve panoramica della città e dei suoi maggiori 
monumenti del centro, ; la Chiesa di San Michele, il Municipio, la Borsa etc; al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

3°Giorno  Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata partenza per Puttgarden. 
Imbarco sulla M/nave per la traversata del Fehmarn Belt (circa 1 ora di viaggio). Sbarco in 
Danimarca a Rodbyhavn, proseguimento per Copenaghen con arrivo in serata, sistema-
zione in hotel, riservato, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida ed 
inizio della visita della città, capitale politica, culturale ed economica della Danimarca, 
denominata “Parigi del Nord” per la moltitudine di monumenti, ne visiteremo i maggiori: 
Piazza del Municipio, Piazza Vecchia, il quartiere di Nyhavn, vecchio porto ed antico rifugio 
dei marinai, oggi gran bel lungomare ricco di locali alla moda e ristoranti, la Sirenetta sim-
bolo della città. Nel pomeriggio proseguimento della visita e tempo libero a disposizione.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la 
visita ai Castelli della Selandia con quello di Kronborg e di Frederiksborg. Pranzo libero. 
Pomeriggio interamente libero a Copenaghen per visite di approfondimento individuali 
e shopping in città. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena di Fine Anno. Pernotta-
mento. 

6° Giorno  Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattinata libera per visite individuali. 
Nel primo pomeriggio imbarco sulla M/nave che da Copenaghen ci riconduce a Puttgar-
den, sbarco dopo circa un ora e proseguimento per Lubecca, adagiata sul basso corso del 
fiume Trave, denominata la città dalle sette Torri ed annoverata nel Patrimonio culturale 
mondiale tutelato dall’Unesco. Tempo dedicato alla visita dei mercatini di Natale che van-
tano 350 anni di tradizione. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno  Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino visita orientativa della cit-
tà di Lubecca, con il suo antico centro storico, circondato da edifici e palazzi edificati in 
mattoni rossi che ne danno un’atmosfera calda e raccolta. Visiteremo il Duomo, il Palazzo 
Municipale, la chiesa di Santa Maria e la maestosa Porta Holstentor vero e proprio simbolo 
della città. Proseguimento del viaggio per Francoforte, sistemazione in hotel, riservato, 
cena e pernottamento. 

8° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ritorno facoltativo, Arrivo in serata.

27 Dicembre - 03 Gennaio

Quota Base € 1.150,00   
Supplemento Singola € 295,00

Prenota prima € 1.100,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale
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Berlino e Amsterdam

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera. Sistemazione in hotel, 
nei dintorni. Cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per Dresda e breve visita panoramica della 
città: la Frauenkirche, lo Zwinger, il Ponte di Dresda. Pranzo libero. Proseguimento per Ber-
lino, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato 
alla visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti; il Duomo, il Municipio, la 
Porta di Brandeburgo, la Nikolikirche etc. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione, ri-
entro in hotel, cena. Dopocena (facoltativo) passeggiata in centro con l’accompagnatore. 
Pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per i Paesi Bassi in direzione di 
Amsterdam. Sosta per la visita di Postdam, anch’essa come Berlino, ricca di Palazzi, Ca-
stelli e Chiese. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a destinazione nel po-
meriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione guida-
ta della città di Amsterdam, denominata “la Venezia del nord” per i suoi 150 ca-
nali che girano intorno al nucleo storico: Piazza Dam, il Palazzo Reale, il Munici-
pio, il Vondel Park etc. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione oppure si 
consiglia la minicrociera (facoltativa) lungo i canali della città e godersi il fascino delle 
luci che la illuminano. Al termine rientro in hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento. 

6° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione guidata alla 
Grande Diga, una delle grandi opere di ingegneria idraulica ultimata nel 1933, lunga 32 
km e larga 90 mt. con lo scopo di separare l’insenatura dello Zuiderzee dal Mare del Nord, 
trasformandolo in un lago d’acqua dolce e permettendo di strappare alle acque i territori 
che oggi costituiscono la provincia di Flevoland. Pranzo libero. Proseguimento della visita 
a Volendam, importante porto di pesca, una delle località più affascinati dell’Olanda. Pro-
seguimento per Marken, celebre località formata da due piccoli borghi, con case in legno 
costruite su pali. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per Bruxelles, storica capitale del Belgio, 
con gli imponenti edifici, le belle piazze e i palazzi delle istituzioni europee. Breve giro 
turistico della città e proseguimento del viaggio. Pranzo libero. Arrivo a Nancy in serata, 
proseguimento per l’hotel, cena. Dopocena possibilità di passeggiata nel centro della cit-
tà. (tempi di percorrenza permettendo). Pernottamento. 

8° Giorno Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltati-
vo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

27 Dicembre - 03 Gennaio

Quota Base € 950,00   
Supplemento Singola € 260,00

Prenota prima € 930,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Andalusia Special

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo nella zona costiera di Barcellona, siste-
mazione in hotel e cena. Dopocena possibilità di escursione (facoltativa) a Barcellona in 
occasione delle Fontane Luminose (se funzionanti, altrimenti panoramica notturna della 
città). Pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per Granada. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo e sistemazione in hotel, cena. Compatibilmente con gli orari di arrivo, dopocena, 
(facoltativo) partenza con minibus per Albaycin, antico quartiere di Granada, patrimo-
nio dell’UNESCO. Passeggiata attraverso le tortuose stradine e tipiche case bianche per 
giungere al Belvedere San Nicola da cui si può ammirare l’Alhambra illuminata di notte. 
Proseguimento verso il quartiere di Sacromonte per assistere ad uno spettacolo di Zam-
bra gitana, particolare flamenco ballato dai gitani di Granada nelle caratteristiche Cuevas, 
grotte della montagna sacra. Pernottamento. 

3°Giorno  Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata all’Alhambra 
(ingresso incluso) e ai Giardini del Generalife. Pranzo in ristorante. Nel primo pomerig-
gio partenza per Torremolinos. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Mattino dedicato all’escursione (facoltativa) alla Rocca 
di Gibilterra, con visita alle colonne d’Ercole e alle scimmie che da anni la custodiscono. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato all’escursione (facoltativa) a Ronda e visita guidata 
ad una delle città più antiche dell’Andalusia. Ancora intatta, conserva la sua struttura in 
stile arabo, con le strettissime viuzze nel cuore del paese e angoli incantanti da visitare.  
Al termine rientro a Torremolinos, cena e pernottamento. 

5° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione guidata (facol-
tativa) di Siviglia, la capitale dell’Andalusia. Visita panoramica intorno al Parco di Maria 
Luisa per ammirare i padiglioni dell’esposizione Iberoamericana del 1929. Sosta in Piazza 
di Spagna, visita del centro storico: passeggiata per il Barrio de Santa Cruz, il caratteristico 
nucleo antico, dedalo di stradine e viuzze. Visita della Cattedrale, la terza al mondo per 
dimensioni. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel, cena di Fine Anno e pernottamento. 

6° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Cordoba, sistemazione in ho-
tel. Intera giornata dedicata all’escursione guidata (facoltativa) di Cordoba, posizionata 
ai piedi della Sierra Morena, città ricca di arte ed architetture arabe e romane. Di notevole 
importanza la Mesquita, Cattedrale-Moschea di emo-zionante bellezza, il centro storico 
con i suoi balconi fioriti di gelsomini e gerani. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

7° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Alicante, pranzo libero lungo 
il percorso. Proseguimento del viaggio con arrivo sulla zona costiera di Barcellona. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° Giorno  Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltati-
vo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

27 Dicembre - 03 Gennaio

Madrid Special

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facol-
tativo e per il pranzo libero. Attraversando tutta la Francia del Sud, nel pomeriggio arriveremo in Spagna. 
Sistemazione in hotel, in zona Costa Brava - Maresme, cena. Dopocena, possibilità di escursione (facoltativa) 
a Barcellona per visita delle Fontane Luminose (se funzionanti, altrimenti passeggiata in centro by night). 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Madrid, capitale della Spagna. Pranzo libero in 
corso di viaggio. All’arrivo breve panoramica in pullman della città e proseguimento per l’hotel, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento. 

3°Giorno  Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consiglia visita guidata di 
Madrid (facoltativa); città animatissima e di aspetto grandioso. Visiteremo; il Viale del Prado, La Posta, la Banca 
di Spagna, la fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla Gran Via, la Piazza di Spagna e il Tempio egiziano di 
Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fino alla seicentesca Plaza Mayor. Al termine della giornata 
rientro in hotel, cena. Dopocena, passeggiata con accompagnatore nel centro città in notturna. (facoltativa e 
tempi permettendo). Pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione giornaliera a Segovia 
ed Escorial (facoltativa). Al mattino partenza per Segovia dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Incontro con la guida ed inizio della visita con; l’Alcazar, che fu danneggiato da un incendio nella seconda 
metà dell’800, interamente ricostruito fedelmente all’originale (ingresso escluso), P.za Principale dove è si-
tuata la fastosa Cattedrale in pieno Stile Gotico risalente al 1525, la Casa de Los Pinos che ci si arriva dalla 
Strada Real. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata all’Escorial, grandioso complesso monastico 
definito l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo II. Al termine rientro in hotel in serata, cena di Fine 
Anno. Pernottamento. 

5° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione giornaliera a Tole-
do (facoltativa). Al mattino partenza per la visita guidata di Toledo, antica capitale di Spagna che conserva 
ancora intatta l’impronta moresco/medievale, città dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco per la 
sua incomparabile bellezza. Visiteremo, la Cattedrale, l’Alcazar, il centro storico con le Chiese di S. Juan de 
Los Reyes e Santo Tome’. Pranzo libero. Al termine della visita tempo a disposizione e rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

6° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza, tempo a disposizione per la visita panoramica 
della città con particolare riferimento al maestoso santuario dedicato alla Madonnna del Pilar. Pranzo libero in 
corso di viaggio e proseguimento per la Costa Brave/Maresme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno  Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo in serata.

28 Dicembre - 03 Gennaio

Supplemento Singola € 150,00 Hotel previsto ***/****semicentrale-periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.099,00   

Praga, Dresda e Berlino 

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo nei dintorni di Linz, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cesky Krumlov, incantevo-
le città medievale, patrimonio dell’Unesco e sede di uno dei più affascinanti Castelli della 
Boemia. Tempo dedicato alla visita. Pranzo libero e proseguimento del viaggio con arrivo 
a Praga nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

3°Giorno  Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata del quartiere di Stare Me-
sto (Città Vecchia): Piazza S. Venceslao, Piazza della Città Vecchia con il celebre Orologio 
Astronomico, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Mala Strana (Città 
Piccola): gli splendidi palazzi lungo la Via Nerudova, le chiese di S. Nicola e del Bambin 
Gesù, il Ponte Carlo ed il Parco di Kampa. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Dresda, capitale della Sasso-
nia, incontro con la guida e visita della città. Offre molte attrazioni in grande varietà: visite-
remo la Chiesa di Frauenkirche, l’Opera Sempre e il Palazzo Reale e molti altri monumenti 
che la rendono unica in tutto il mondo. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio 
partenza per Berlino, sistemazione in hotel nei dintorni, cena di Fine Anno. Pernottamento. 

5° Giorno  Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida ed inte-
ra giornata dedicata alla visita della città di Berlino e dei suoi maggiori monumenti: la Co-
lonna della Vittoria, il Parco Tiergar ten, la Porta di Brandeburgo, il Palazzo dell’Opera, la Cat-
tedrale, il Duomo di Rotes Rathaus, etc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno  Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Norimberga, in-
contro con la guida e visita di questa bellissima città medievale: lo splendido centro storico 
racchiuso dalle lunghe e maestose mura medievali, all’interno delle quali si erge il castello 
Kaiserburg, la Chiesa di San Sebaldo, la Fontana “Schoner Bruner” e la Fortezza imperiale. Al 
termine della visita sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

7° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve passeggiata orien-
tativa di Monaco di Baviera. Pranzo libero. Ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

28 Dicembre - 03 Gennaio

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota Base € 695,00   
Supplemento Singola € 190,00

Prenota prima € 675,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Supplemento Singola € 250,00 Hotel previsto ***/****semicentrale-periferico

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.199,00   
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Londra Special

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nel po-
meriggio a Reims. Sistemazione in hotel, cena. Dopocena (facoltativo e tempi permetten-
do) possibilità di passeggiata in centro con accompagnatore. Pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Calais, prose-
guimento per il porto ed imbarco sulla M/nave per la traversata del Canale della Manica. 
Sbarco a Dover, famosa sia per il suo porto di collegamento con il continente europeo 
sia per le sue meravigliose bianche scogliere. Continuazione del viaggio per Canterbury 
e visita all’enorme e splendida Cattedrale, la Christ Church, chiesa madre del Regno, che 
domina il suo centro storico. Il suo aspetto attuale, costituisce il primo, e forse migliore, 
esempio di Gotico Inglese. Proseguimento del viaggio per Londra. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

3°Giorno  Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera, oppure in alter-
nativa si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Londra e dei suoi maggiori monumenti 
a partire dal West End, i quartieri occidentali, quelli più eleganti dove si concentrano i 
maggiori musei e teatri cittadini; Backingham Palace, l’Abbazia di Westminster, il Big Ben, 
l’Houses of Parlament, Trafalgar Square, e Picadilly Circus. Nel pomeriggio proseguimento 
dell’itinerario nella zona della City, il cosiddetto miglio quadrato, il primo centro abitato 
di Londra dove adesso sorge il distretto finanziario con il celebre grattacielo a forma di 
“proiettile” (Swiss Re Tower), sempre nello stesso quartiere visiteremo St Paul’s Cathedral, 
il Tower Bridge, e la Torre di Londra, dove sono custoditi i gioielli della Corona. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure (facoltativo) escursione 
guidata a Oxford e Stratford upon Avon. Al mattino incontro con la guida e partenza per 
Oxford, antica cittadina universitaria attraversata da due stupendi fiumi, l’Isis e il Cherwell 
e ospita 40 College sparsi in tutto il suo centro. Di notevole interesse la Torre di Carfax, la 
Libreria Bodleiana, la Radcliffe Camera (esterno) il Teatro Sheldonian, sede di molti concer-
ti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Stratford upon Avon e visita guidata 
della città natale di Shakespeare: Haley Street, dove nacque il famoso poeta nel 1564 e la 
casa di sua moglie Anne Hathaway, risalente al XV sec. una delle più tipiche case d’Inghil-
terra. Al termine rientro a Londra, cena di Fine Anno. Pernottamento. 

5° Giorno  Prima colazione in hotel. Mattino libero, oppure (facoltativo/ingressi esclusi), 
visita guidata al Castello di Windsor, che fu dimora per più di mille anni della monarchia 
Britannica. Detiene il primato di essere il Castello più vissuto al mondo, ancor oggi è sede 
di villeggiatura della famiglia Reale. Nel corso dei secoli il castello, per dare maggiore si-
curezza ai suoi abitanti, fu fortificato in pietra. Durante l’escursione potremmo anche vi-
sitare gli appartamenti Reali, la Cappella di St. George e la sala Waterloo. Al termine della 
visita al Castello, breve sosta all’antica cittadina di Windsor. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per visite individuali oppure per l’immancabile shopping ai famosi Magazzini di 
Harrods tanto eleganti e di buon gusto. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno  Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbarco 
sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Parigi. Sistemazione in hotel, cena 
(hotel/bistro). Dopocena (facoltativo e tempi permettendo) possibilità di tour panoramico 
in pullman della città. Pernottamento. 

7° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

28 Dicembre - 03 Gennaio

Supplemento Singola € 280,00 Hotel previsto ***/****semicentrale-periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.349,00   

Londra in libertà

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti nel tardo pomeriggio/sera, sistemazione in pullman e par-
tenza per Londra. Soste per ristoro facoltativo e per la cena libera. Pernottamento a bordo.

2° Giorno  Arrivo in mattinata a Calais per l’imbarco per Dover. Disbrigo delle formalità dogana-
li, attraversata del Canale della Manica e sbarco nel Regno Unito. Pasti liberi. Proseguimento per 
Londra, sistemazione in hotel e pernottamento.

3°/4° Giorno  Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intere giornate libere 
per visite ed attività individuali, oppure per chi interessato verranno organizzate delle escursioni 
facoltative in loco. In occasione dei festeggiamenti di Fine Anno verrà organizzato un trasferi-
mento in centro ad orari prefissati. Pernottamenti.

5° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata sempre libera ed individuale. Nel tardo po-
meriggio/sera inizio del viaggio di ritorno. Arrivo a Dover, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Calais. Proseguimento del viaggio per l’Italia. Pasti liberi. Pernottamento a bordo. 

6° Giorno  Nella mattinata arrivo nelle varie località d’origine.

29 Dicembre - 03 Gennaio

Olanda Special

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Prosegui mento per Strasburgo, sistemazione 
in hotel. Cena. Dopocena possibilità di passeggiata nel centro della città (tempi di percor-
renza permettendo). Pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per il Granducato del Lussemburgo, bre-
ve giro turistico della città: il quartiere delle istituzioni europee, Piazza D’Armi, Piazza del 
Mercato, etc. proseguimento del viaggio. Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguimento 
per Amsterdam, arrivo sistemazione in hotel, cena (hotel/ristorante) e pernottamento. 

3°Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione (facoltativa) 
della città di Amsterdam, denominata “la Venezia del nord” per i suoi 150 canali che gira-
no intorno al nucleo storico: Piazza Dam, il Palazzo Reale, il Municipio, il Vondel Park etc. 
Pranzo libero. Affascinante minicrociera (facoltativa) lungo i canali della città e godersi il 
fascino delle luci che la illuminano. Al termine rientro in hotel, cena di Fine Anno. Dopoce-
na, per chi lo volesse, trasferimento in centro per festeggiare il Fine Anno. Pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione (facoltativa) alla 
Grande Diga, una delle grandi opere di ingegneria idraulica ultimata nel 1933, lunga 32 
km e larga 90 mt. con lo scopo di separare l’insenatura dello Zuiderzee dal Mare del Nord, 
trasformandolo in un lago d’acqua dolce e permettendo di strappare alle acque i territori 
che oggi costituiscono la provincia di Flevoland. Pranzo libero. Proseguimento della visita 
a Volendam, importante porto di pesca, una delle località più affascinati dell’Olanda. Pro-
seguimento per Marken, celebre località formata da due piccoli borghi, con case in legno 
costruite su pali. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per Bruxelles, storica capitale del Belgio, 
con gli imponenti edifici, le belle piazze e i palazzi delle istituzioni europee. Breve giro 
turistico della città e proseguimento del viaggio. Pranzo libero. Arrivo a Nancy in serata, 
proseguimento per l’hotel, cena. Dopocena possibilità di passeggiata nel centro della cit-
tà. (tempi di percorrenza permettendo). Pernottamento. 

6° Giorno Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltati-
vo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

29 Dicembre - 03 Gennaio

Supplemento Singola € 240,00 Hotel previsto ***/****semicentrale-periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.199,00   

Amsterdam in libertà

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo e per la cena libera. Proseguimento del viaggio per la destinazione 
prescelta. Pernottamento a bordo. 

2° Giorno  Prima colazione libera in autogrill. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Amster-
dam, sistemazione in hotel e tempo a disposizione. Pernottamento.

3° Giorno  Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intera giornata libera a 
disposizione per attività individuali o di particolare interesse, oppure per chi interessato ver-
ranno organizzate delle escursioni facoltative in loco. In occasione dei festeggiamenti di Fine 
anno sarà programmato un trasferimento per il centro ad orari prefissati. Pernottamento.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Dopo avere lasciato le camere dell’hotel, tempo libero a di-
sposizione e nel tardo pomeriggio incontro al pullman ed inizio del viaggio notturno di rientro. 
Pasti liberi. Pernottamento a bordo. 

5° Giorno  Prima colazione libera in autogrill. Rientro nelle località d’origine nella mattinata.

29 Dicembre - 02 Gennaio

Supplemento Singola € 180,00 Hotel previsto *** semicentrale-periferico

Quota di Partecipazione    € 600,00

Supplemento Singola € 160,00 Hotel previsto *** semicentrale-periferico

Quota di Partecipazione    € 460,00
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Berlino in libertà

Barcellona in libertà

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in pullman e par-
tenza. Soste per ristoro facoltativo e per la cena libera. Proseguimento del viaggio per la 
destinazione prescelta. Pernottamento a bordo. 

2° Giorno  Prima colazione libera in autogrill. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Berli-
no, sistemazione in hotel e tempo a disposizione. Pernottamento.

3° Giorno  Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intera giornata li-
bera a disposizione per attività individuali o di particolare interesse, oppure per chi inte-
ressato verranno organizzare delle escursioni facoltative in loco. In occasione dei festeg-
giamenti di Fine anno sarà programmato un trasferimento per il centro ad orari prefissati. 
Pernottamento.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Dopo avere lasciato le camere dell’hotel, tempo libero 
a disposizione e nel tardo pomeriggio incontro al pullman ed inizio del viaggio notturno 
di rientro. Pasti liberi. Pernottamento a bordo.

5° Giorno Prima colazione libera in autogrill. Rientro nelle località d’origine nella matti-
nata.

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo per il pranzo e la cena liberi. Arrivo a Barcellona nel pomeriggio, 
sistemazione in hotel riservato e pernottamento. 

2°/4° Giorno  Trattamento di pernottamento e prima colazione. Intere giornate libere da 
sfruttare per visite individuali e shopping, oppure per chi interessato verranno organizza-
te delle escursioni facoltative in loco. In occasione dei festeggiamenti di Fine Anno verrà 
organizzato un trasferimento in centro ad orari prefissati. Pernottamenti. 

5° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il viaggio di ritorno. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

29 Dicembre - 02 Gennaio

30 Dicembre - 03 Gennaio

Belgio Special

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Friburgo, tempo libero in città per 
fare una passeggiata nel centro con particolare attenzione alla maestosa Cattedrale del 
Munter con la torre e le sculture che ornano l’atrio portale. Al termine sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruxelles capitale del 
Belgio. All’arrivo sistemazione in hotel. Pranzo libero. Intero pomeriggio libero oppu-
re si consiglia la visita guidata di Bruxelles (facoltativa). Al pomeriggio incontro con la 
guida e tempo dedicato alla visita della città di Bruxelles, visiteremo la Grand Place, la 
statuetta simbolo della città del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken 
e la Residenza Reale. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3°Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione 
giornaliera Dinant, Castello di Modave (facoltativa). Al mattino partenza per Dinant, in-
contro con la guida e visita della città conosciuta per l’immagine del Campanile, con la 
cupola in stile “russo”, per la sua Fortezza e per i suoi “tetti blu” che ne fanno una delle 
immagini più celebri del turismo Vallone. Una buona parte della visita verrà effettuata a 
bordo dei battelli (durata di 1 ora) che circumnavi¬gano il centro storico e che faranno 
scoprire le sue bellezze nascoste tra i canali. Pranzo libero. Proseguimento per la visita al 
impressionante Castello di Modave posto un promontorio roccioso nella valle di Hoyoux, 
fu costruito nel XIII secolo da Jean-Gaspard-Ferdinand di Marchin. E’ un castello enorme, 
composto da 20 camere visitabili, colpisce in particolare la decorazione dei tetti e delle 
pareti, con stucchi, soffitti a cassettoni, corona stampaggio, e anche l’albero genealo-
gico del conte Marchin. Al termine rientro in hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione 
giornaliera a Bruges e Gand (facoltativa). Al mattino partenza per Bruges, incontro con la 
guida e visita alla scoperta del centro storico medievale caratterizzato dai canali su cui si 
affacciano le case patrizie, dal Lago d’Amore e dal Beghinaggio, Patrimonio dell’UNESCO. 
Possibilità di giro in battello lungo in canali (facoltativo). Pranzo libero. Proseguimento 
per Gand, incontro con la guida e visita del centro storico di questa tipica e suggesti-
va cittadina sui canali che vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre con oltre 
400 monumenti classificati, le pittoresche strade Graslei e Corenlei, un’antica roccafor-
te e il Polittico dell’Agnello Mistico, capolavoro dei fratelli van Eyck custodito all’interno 
della chiesa di San Bavo. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Strasburgo, 
città vescovile e sede del Parlamento Europeo, con arrivo in tarda mattinata, sistemazione 
in hotel. Pomeriggio libero oppure si consiglia la visita guidata della città (facoltativa) e dei 
suoi maggiori monumenti: P.za della Cattedrale, Place du Chateau, la facciate del Castello 
di Rohan, etc. Al termine della visita tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una gradevole passeggiata a 
Lucerna. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

29 Dicembre - 03 Gennaio

Supplemento Singola € 180,00 Hotel previsto ***/****semicentrale-periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 995,00   

Barcellona Special 
30 Dicembre - 03 Gennaio 
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.11

Supplemento Singola € 120,00
Cenone di Capodanno compreso

Hotel previsto ***/**** zona Costa Brava

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 890,00   

Supplemento Singola € 130,00 Hotel previsto *** semicentrale-periferico

Quota di Partecipazione    € 380,00

Supplemento Singola € 95,00 Hotel previsto *** semicentrale-periferico

Quota di Partecipazione    € 340,00

Praga in libertà

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo per il pranzo e la cena liberi. Arrivo a Praga nel pomeriggio, sistemazione in 
hotel riservato e pernottamento.

2°/4° Giorno Trattamento di pernottamento e prima colazione. Intere giornate libere da sfrut-
tare per visite individuali e shopping, oppure per chi interessato verranno organizzate delle 
escursioni facoltative in loco. In occasione dei festeggiamenti di Fine anno verrà organizzato un 
trasferimento in centro ad orari prefissati. Pernottamenti.

5° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il viaggio di ritorno. Soste per risto-
ro facoltativo. Arrivo in serata.

30 Dicembre - 03 Gennaio

Supplemento Singola € 100,00 Hotel previsto *** semicentrale/periferico
Quota di Partecipazione € 345,00   

Praga “la città magica”

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Continuazione del viaggio per Praga con ar-
rivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, riservato, cena (in caso di ritardo cena 
fredda) e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata del quartiere di Stare Me-
sto (Città Vecchia): Piazza S. Venceslao, Piazza della Città Vecchia con il celebre Orologio 
Astronomico, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento della visita 
e tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, cenone di Fine Anno. Pernot-
tamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e proseguimento 
della visita con il quartiere del Castello Hradcany con la Cattedrale di S. Vito, il Palazzo Re-
ale, la chiesa di S. Giorgio ed il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita con il quartiere di Mala Strana (Città Piccola): gli splendidi palazzi lungo la Via 
Nerudova, le chiese di S. Nicola e del Bambin Gesù, il Ponte Carlo ed il Parco di Kampa. 
Tempo libero per attività individuali e shopping. Al termine rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Mattino libero e dedicato a visite individuali. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per la visita ad uno dei bei castelli delle Boemia; 
Karlstein o Konopiste (ingressi esclusi). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamen-
to.

5° Giorno Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltati-
vo e pranzo libero, arrivo nella serata.

30 Dicembre - 03 Gennaio

Quota Base € 520,00   
Supplemento Singola € 115,00

Prenota prima € 495,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale
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Istria e Croazia Special

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Sistemazione in hotel. Pomeriggio libero oppure si con-
siglia la visita guidata dell’antica città di Rijeka, l’italiana Fiume, (facoltativa), oggi il maggior 
porto croato, visiteremo il centro storico, la Torre dell’Orologio, la Cattedrale di S. Vito e città 
vecchia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione gior-
naliera di Pola, Rovigno e Parenzo (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e partenza 
per Pola (Pula), capoluogo della regione istriana, città portuale che ricorda il glorioso passato 
romano: lungo le strade del centro storico sarà possibile ammirare il Tempio di Augusto e l’Arco 
dei Sergi. Tappa d’obbligo è l’Arena, un colossale anfiteatro, sesto al mondo per dimensione, che 
è anche simbolo della città. Proseguimento per Rovigno, pittoresca cittadina, sorta su un’isola 
collegata alla terraferma solamente nel XVIII secolo. Sarà possibile inerpicarsi lungo le stradine 
della città vecchia per arrivare fino al punto panoramico davanti alla Chiesa di Sant’Eufemia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione dell’escursione con Parenzo (Porec), colonia roma-
na del I sec. d.C., situata sulla costa occidentale della penisola istriana, conosciuta soprattutto 
per le sue testimonianze artistiche: da non perdere la Basilica Eufrasiana, un gioiello dell’arte 
paleocristiana. Al termine rientro in hotel, cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

3°Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione giorna-
liera (facoltativa) alle Isole di Krk e Cherso. Al mattino incontro con la guida e partenza per l’Isola 
di Krk (Veglia), collegata da un ponte al continente, la più grande e conosciuta di tutto l’arcipe-
lago del Quarnaro; si caratterizza per le proprie calette bagnate da un mare blu intenso e per la 
sua rigogliosa e verde vegetazione; anche la ricchezza storica è presente sull’isola: la cattedrale 
di Veglia, il museo della Chiesa, il Castel, un monastero francescano sull’isolotto di Košljun. Visita 
al bel centro storico di Krk. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Isola di Cherso (Cres) che 
affascina per il suo panorama pieno di contrasti. Il bosco di conifere a nord e la pineta al centro 
dell’isola si estendono fino ad incontrare l’affascinante deserto roccioso. A sud dell’isola invece 
troviamo fitti boschi di sempreverdi. Al termine della visita guidata rientro in hotel, cena. Dopo-
cena, tempi permettendo, passeggiata serale con accompagnatore di Opatja. Pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione gui-
data e giornaliera ai Laghi di Plitviche (ingressi escluso). Si tratta di 16 laghi alimentati dai 
fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero), sorgenti sotterranee, collega-
ti tra loro da cascate, che si riversano nel fiume Korana. Nel 1979 sono stati proclamati Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco e sono visitabili grazie a una rete ben segnata di sentieri e 
a 18 km di passerelle. Il parco si divide in due parti, la superiore i cui laghi si trovano in una 
valle dolomitica circondati da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte inferio-
re dove si possono vedere laghi più piccoli e una bassa vegetazione. Pranzo libero all’inter-
no del parco. Al termine della giornata rientro in hotel, ad Opatja, cena e pernottamento. 

5° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Postumia e visita guidata alle 
omonime Grotte (ingresso incluso), una delle più grandi grotte carsiche del mondo risalenti a 
due milioni di anni fa, un’esperienza unica nel suo genere. Pranzo libero. Nel pomeriggio viag-
gio di ritorno con arrivo previsto in serata.

30 Dicembre - 03 Gennaio

Supplemento Singola € 115,00 Hotel previsto ***/****semicentrale-periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 749,00   

Capodanno in Puglia 

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Continuazione del viaggio ed arrivo al Alberobello nel 
primo pomeriggio ed inizio della visita alla zona monumentale dei Trulli. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Matera, annoverata nel Pa-
trimonio dell’Umanita dall’UNESCO e visita ai celebri “Sassi di Matera”: grotte, rifugi ed 
abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa’. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per la visita alle Grotte di Castellana, uno dei più grossi complessi naturalistici 
e speleologici d’Italia (ingresso escluso). Al termine rientro in hotel, cenone di Fine Anno. 
Pernottamento. 

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lecce, incontro con la guida 
ed inizio della visita della città, vero gioiello dello stile barocco caratterizzato da un sugge-
stivo gioco di colori, che si presenta ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto su tela: 
i portali, balconi e colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Ostuni, chiamata la “città bianca” proprio per il colore della tinteggia-
tura delle sue abitazioni. La città sorge sul colle più alto del territorio urbano. Qui è tutto 
un moltiplicarsi di piani, di saliscendi, di vicoli e scalette, di aggrovigliate stradine che in-
crociano archi e piazzette. Sulla sua sommità si stagliano la monumentale Cattedrale e il 
Palazzo Vescovile. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Bari, antico porto con l’ Oriente; visita alla 
Cattedrale ed alla Basilica di San Nicola. Proseguimento per Trani e visita panoramica di 
questa splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto medievale, chiamata 
anche “l’Atene della Puglia”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Castel del Monte e 
visita a questo imponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale, con-
siderato una delle mete principali della Regione. Al termine proseguimento per l’hotel, nei 
dintorni di San Giovanni Rotondo, cena. Dopocena possibilità di assistere alle funzioni 
religiose. Pernottamento. 

5° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero per visite individuali. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Ar-
rivo in serata.

30 Dicembre - 03 Gennaio

Quota Base € 580,00   
Supplemento Singola € 120,00

Prenota prima € 560,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Lago di Costanza e Isole di Lindau

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Attraversando il territorio Svizzero si arriva a 
Bregenz, in Austria, città posta sulle rive del Lago di Costanza. Breve giro orientativo, al 
termine prosegui mento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per Co-
stanza e inizio della visita della città situata sul fiume Reno, che la divide in due parti: la 
città Nuova e la città Vecchia. Gran parte degli edifici interessanti si trovano nella “Altstadt” 
(Città Vecchia) dominata dalla maestosa cattedrale Münster. La parte più romantica e pit-
toresca della città si trova tra la Cattedrale. Qui gli edifici sono i più vecchi e le strade le 
più strette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per l’Isola di Reichenau 
strettamente legata alle vicende dell’omonima Abbazia Benedettina, visiteremo i mag-
giori monumenti e chiede. Al termine proseguimento per Meersburg, la più graziosa 
delle cittadine sul Lago, con il centro storico in perfetto stile medioevale, ma anche con 
grandiosi Palazzi quali il Castello Nuovo e quello Vecchio, la Gredhaus, il Museo del Vino 
e le torri di Dragobert ed Obertor. Rientro in hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento.

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione sull’Isola di Lin-
dau, dove sarà possibile rivivere un’altra epoca in cui il passato incontra il presente: viuzze 
romantiche e silenziose, cortili interni di vecchie case medioevali, il Municipio, le sugge-
stive facciate quattrocentesche sulla Maximilianstrasse e l’affascinante Seepromenade. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata a Friedrichshafen, ridente cittadina sul 
lago. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a Bregenz per una passeg-
giata nel centro o sul bel lungolago. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

30 Dicembre - 02 Gennaio

Quota Base € 485,00   
Supplemento Singola € 120,00

Prenota prima € 475,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Parigi in libertà

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo per il pranzo e la cena liberi. Arrivo a Parigi nel pomeriggio, sistemazione in 
hotel riservato e pernottamento. 

2°/4° Giorno Trattamento di pernottamento e prima colazione. Intere giornate libere da sfrut-
tare per visite individuali e shopping, oppure per chi interessato verranno organizzate delle 
escursioni facoltative in loco. In occasione dei festeggiamenti di Fine anno verrà organizzato un 
trasferimento in centro ad orari prefissati. Pernottamenti. 

5°Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata. 

30 Dicembre - 03 Gennaio

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto *** semicentrale/periferico

Quota di Partecipazione € 380,00   

Parigi  “Prestige”  

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in hotel e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo, per il pranzo e la cena libera. Arrivo in serata a Parigi. Proseguimento 
per l’hotel, sistemazione nelle camere, pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata al Castello 
di Fontainbleu (guida e prenotazione incluso - eventuali ingressi esclusi), una delle resi-
denze reali più prestigiose della Francia di epoca rinascimentale. Pranzo libero. Rientro a 
Parigi per la visita al Museo del Louvre (guida, auricolari e prenotazione incluso - ingres-
so escluso) dove è custodito il famoso dipinto di Leonardo Da Vinci “La Gioconda“. Nel 
tardo pomeriggio possibilità di fare una minicrociera sulla Senna a bordo dei Bateaux 
Mouches/Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa e individuale tempi 
permettendo). Al termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrò). Dopocena trasferimen-
to in centro ad orari prefissati per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.  

3°Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di 
Parigi, alla scoperta dei suoi maggiori monumenti: la Tour Eiffel (esterni), Il Trocaderò, L’ar-
co di Trionfo, Notre Dame, Piazza della Concordia, etc. Pranzo libero. Tempi permettendo 
e solo per coloro che lo desi-derano possibilità di visitare individualmente il nuovo Museo 
Picasso da poco restaurato e aperto al pubblico. Al termine rientro in hotel, cena (hotel/
bistro). Pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata della Catte-
drale di Chartres (guida e auricolari incluso), una delle meraviglie monumentali della Fran-
cia, espressione del gotico per eccellenza. Pranzo libero. Proseguimento per la visita alla 
grandiosa Reggia di Versailles (guida, auricolari e prenotazione incluso - ingressi esclusi), 
la più fastosa d’Europa, famosa anche per la geometria dei suoi spettacolari giardini. Al 
termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrò). Pernottamento. 

5° Giorno Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facolta-
tivo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nelle località di partenza 

30 Dicembre - 03 Gennaio

Quota Base € 595,00   
Supplemento Singola € 180,00

Prenota prima € 575,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale
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Salisburgo e i laghi salisburghesi

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Salisburgo, graziosa cittadina posta 
sul fiume Salzach, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città e dei suoi 
maggiori monumenti: il Duomo, Il Convento di San Pietro, il Parco di “Mirabellgarten” etc. 
Al termine, proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per St. 
Gilgen dove ci imbarcheremo alla volta di St. Wolfgang, uno dei luoghi di villeggiatura 
estiva prediletti dalla famiglia imperiale austriaca degli Asburgo. Visita del celebre albergo 
“Cavallino Bianco”, dove erano soliti alloggiare Sissi e l’imperatore Francesco Giuseppe. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza da St. Wolfgang con il trenino a vapore 
in direzione della cima del monte Schafberg e godersi una meravigliosa vista sui Laghi.  
Al termine rientro in hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per Bad 
Ischl località termale, poco distante dal lago Wolfgangsee, nota soprattutto per la “Kaiser-
villa”, la residenza estiva dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria-Ungheria. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Mondsee località posta sull’omonimo 
lago e tempo per la vista della città e dei suoi maggiori monumenti: La Basilica di San 
Michele, il castello di Mondsee. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta ad 
Innsbruck, capoluogo del Tirolo, gioiello nel cuore delle Alpi, per 500 anni residenza degli 
Asburgo. Tempo libero per la visita del centro storico con il Duomo di St. Jakob, il Palazzo 
Imperiale della Hofburg, la chiesa Hofkirche, il celebre Goldenes Dachl (Casa dal Tettuccio 
d’oro) celebre per le 2657 lamine di rame dorato. Pranzo in ristorante. Nel primo pomerig-
gio inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.

30 Dicembre - 02 Gennaio

Quota Base € 460,00   
Supplemento Singola € 90,00

Prenota prima € 445,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Vienna “la città imperiale“ 

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio. Siste-
mazione in hotel. Cena pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattino dedicato alla visita 
della città e dei suoi maggiori monumenti: la Cattedrale di Santo Stefano, il Belvedere 
(esterni), il Municipio, la Ringstrasse ecc. Pranzo sulla torre girevole Donauturm dalla cui 
sommità (mt105) si gode un panorama mozzafiato della città. Nel primo pomeriggio vi-
sita al Castello di Shonbrunn, sicuramente il più bello ed interessante palazzo d’Austria.  
Al termine rientro in hotel. Cena di Capodanno a Grinzing, tipico quartiere viennese.  
Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in centro per il consueto 
concerto di Capodanno in Rathausplaz (dai maxischermi). Tempo libero a disposizione. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita dei dintorni di Vienna con il Bosco Viennese e 
Mayerling, oppure per chi volesse tempo libero in città. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

30 Dicembre - 02 Gennaio

Quota Base € 515,00   
Supplemento Singola € 140,00

Prenota prima € 495,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Vienna in libertà

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo e la cena liberi. Arrivo a Vienna, sistemazione in hotel 
e pernottamento. 

2°/3° Giorno Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intere giorna-
te libere a disposizione per attività individuali o di particolare interesse, oppure per chi 
interessato verranno organizzate delle escursioni facoltative in loco. In occasione del 31 
dicembre trasferimento ad orari prefissati per il centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo 
Anno. Pernottamenti.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

30 Dicembre - 02 Gennaio

Supplemento Singola € 100,00 Hotel previsto *** semicentrale/periferico

Quota di Partecipazione 

Budapest “la Perla del Danubio“ 

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Continuazione del viaggio con arrivo a Buda-
pest nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino, incontro con la guida e visita in terna del 
Parlamento, (guida e prenotazione incluse - ingresso escluso) costruito intorno al 1885, 
oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchino, illuminato da 
10.000 lampadine elettriche, palazzo di notevole importanza architettonica. Al termine 
proseguimento con la visita guidata di Budapest in particolare di Pest, adagiata nella 
grande pianura, visiteremo Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano 
etc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali, oppure si 
consiglia una piacevole Minicrociera sul Danubio (facoltativa). Al termine rientro in hotel, 
preparativi per il Cenone di Fine Anno. Pernottamento.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Mattino libero in centro per visite individuali. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della 
seconda parte della città; Buda, adagiata nella zona collinare, con la Fortezza, la Chiesa di 
Re Mattia, il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico e di controllo sul Danubio e infine il 
Ponte delle Catene che unisce le due parti. Al termine rientro in hotel. Cena in tipico locale 
con musica tzigana (facoltativo). Pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltati-
vo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

30 Dicembre - 02 Gennaio

Quota Base € 500,00   
Supplemento Singola € 95,00

Prenota prima € 485,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Budapest in libertà

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo e la cena liberi. Arrivo a Budapest, sistemazione in 
hotel e pernottamento. 

2°/3° Giorno Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intere giornate 
libere a disposizione per attività individuali o di particolare interesse, oppure  per chi 
interessato verranno organizzate delle escursioni facoltative in loco. In occasione del 31 
dicembre trasferimento ad orari prefissati per il centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo 
Anno. Pernottamenti.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

30 Dicembre - 02 Gennaio

€ 355,00   

Supplemento Singola € 85,00 Hotel previsto *** semicentrale/periferico

Quota di Partecipazione € 300,00   

Monaco e Norimberga

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo Monaco di Baviera e breve visita panoramica della città Pro-
seguimento per l’hotel, nei dintorni. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata di Norimberga, 
con il centro storico cinto da mura medievali che racchiudono la Fortezza Imperiale, la 
Chiesa di San Sebaldo, il Castello e la Fontana “Schoner Brunner”. Pranzo libero. Pomerig-
gio libero per visite individuali e shopping tra i vicoli medievali. Consigliamo l’acquisto dei 
dolci speziati di Norimberga. Al termine rientro in hotel a Monaco. Cena in tipica birreria 
bavarese e tempo libero a diposizione in centro, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.     
Pernottamento.

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della splen-
dida capitale della Baviera e dei suoi fastosi monumenti: la famosa “Marienplatz”, in cui si 
erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la “Frauenkirche”, emblema inconfondi-
bile della città, il Castello di “Nymphenburg”, residenza estiva dei re bavaresi. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio al termine della visita tempo libero a disposizione per visite 
individuali e shopping. Monaco vanta innumerevoli attrazioni, dai numerosi musei alle 
imponenti Chiese, dagli immensi parchi ai monumenti storici. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck deliziosa cittadina 
del Tirolo Austriaco, tempo libero per la visita del sul bel centro storico ricco di storia e di 
arte. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata.

30 Dicembre - 02 Gennaio

Quota Base € 415,00   
Supplemento Singola € 100,00

Prenota prima € 400,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale
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Napoli, Costiera Amalfitana e Salerno

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. So-
sta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a 
Napoli, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita panoramica e monumentale 
della città: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino 
(esterno). Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida, partenza con i pul-
lmini locali per l’escursione in Costiera Amalfitana. Passando per il Belvedere di Positano 
da cui si gode di un meraviglioso panorama, arriviamo ad Amalfi dove incontreremo la 
guida ed inizieremo la visita della cittadina con i suoi maggiori punti d’interesse, il Duomo, 
P.za Gioia etc. Pranzo in ristorante. Al termine rientro in hotel, Cenone e Veglione di Fine 
Anno. Pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera mattinata libera a Sorrento per una passeg-
giata nel suo bel centro. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza per Salerno e 
visita all’esposizione d’arte luminosa (Luminarie) con opere in plain air che creano un per-
corso cittadino in una magica atmosfera fiabesca e mitologica. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato 
alla visita del centro storico di Napoli con le principali chiese, la Cappella di San Severo 
con il Cristo Velato e la strada dei Presepi. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

30 Dicembre - 02 Gennaio

Quota Base € 580,00   
Supplemento Singola € 95,00

Prenota prima € 560,00   
Hotel previsto ***/****zona Golfo di Napoli

La Svizzera e il Lago di Lemano

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Ginevra ed incontro con la guida per 
la visita della più piccola delle grandi capitali, magnificamente situata sulle rive del lago 
Lemano caratterizzata da stupendi parchi, vie commerciali, Quartiere delle organizzazioni 
internazionali e la “Vieille-Ville”. Al termine proseguimento per Losanna, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Berna, capitale della Svizzera; 
incontro con la guida e visita della città che dal 1983 è patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
visiteremo, la torre dell’orologio (Zytglogge), la cattedrale, le 100 fontane, i palazzi baroc-
chi, il Bärengraben (fossa degli orsi), passeggeremo sotto i lunghi portici che caratteriz-
zano il centro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Losanna e tempo dedicato 
ad una passeggiata nel centro e sul lungo il lago. Al termine rientro in hotel, cena di Fine 
Anno. Pernottamento. 

3° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Montreux dove si trova una 
delle più belle passeggiate lungo il lago, che da Villeneuve arriva a Vevey, tempo libero a 
disposizione e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio ritrovo al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

30 Dicembre - 01 Gennaio

Quota Base € 410,00   
Supplemento Singola € 90,00

Prenota prima € 395,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Slovenia e Lago di Bled

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per la 
Slovenia. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Bled e imbarco sulle 
tipiche imbarcazioni locali (pletne) per un breve tragitto che ci conduce sull’isolotto nel 
centro lago. Secondo la leggenda, l’Isola di Bled, nel cuore della Carnia settentrionale, 
ebbe origine a causa di una punizione di Dio rivolta alla gente locale per non aver protetto 
la Cappella della Madonna in verità il lago è di origine glaciale e risale all’incirca a 13000 
anni fa. Visita della chiesa sull’isolotto e poi la visita proseguirà per il Castello di Bled.  
Al termine proseguimento per l’hotel, in zona Lubiana, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per l’escursione di 
intera giornata a Maribor, famosa per la bellezza del suo centro storico e per le verdi colli-
ne dei suoi dintorni con antichi vigneti, visiteremo P.za Glavni ricca di bei palazzi barocchi, 
il Municipio, la Cattedrale, Via Gosposka. Al termine, rientro a Lubiana, passando per una 
breve visita da Celje caratteristica cittadina dominata dal castello. Arrivo a Lubiana e pas-
seggiata nel suo bel centro tutto all’interno di un’estesa area pedonale; Piazza Preseren, 
si attraversa il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola proseguendo 
all’interno dei vecchi borghi medievali, il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio. Al termi-
ne rientro in hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Postumia e visita guidata 
alle omonime Grotte (ingresso incluso), una delle più estese grotte carsiche del mondo, 
risalenti a duemilioni di anni fa, un’esperienza unica nel suo genere. Pranzo libero. Inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

30 Dicembre - 01 Gennaio

Quota Base € 295,00   
Supplemento Singola € 70,00

Prenota prima € 280,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Cannes e Montecarlo

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza, tempo dedicato alla visita del la città, P.za Masse-
na, Promenade des Anglalis etc. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Cannes, sistemazione in hotel. Cena in ristorante/hotel. Dopocena trasferimento ad orari 
prefissati per il centro per dare la possibilità di festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno per le 
piazze della città oppure per chi desidera recarsi a giocare al Casinò Municipale. Pernot-
tamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita del Principato di 
Monaco con il Palazzo Reale, il centro storico e la Basilica di SS. Stefano e Nicolao. Pranzo 
libero. Proseguimento per Montecarlo e tempo per la visita dell’elegante cittadina. Inizio 
del viaggio di rientro. Arrivo in serata.

31 Dicembre - 01 Gennaio

Quota Base € 195,00   
Supplemento Singola € 45,00

Prenota prima € 185,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Capodanno in Costa Azzurra

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. So-
sta per ristoro facoltativo. Proseguimento del viaggio con arrivo a Nizza. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città e dei suoi maggiori monumenti: Piazza Masse-
na, il Vecchio Mercato dei fiori, il porto, la Promenade Des Anglais, il centro storico, etc.  
Al termine proseguimento per Cannes, sistemazione in l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint Tropez, in antichità tran-
quillo villaggio di pescatori ignorato dai turisti. Con gli anni venne scoperto da scrittori e 
pittori e cominciò a diventare famoso, fino a trasformarsi, negli anni sessanta, nella desti-
nazione prediletta dai Vip internazionali. Oggi è considerata la perla della Costa Azzurra. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro a Cannes e tempo libero per visitare la città 
famosa per il grande Festival del Cinema, con l’ omonimo palazzo e per il suo spettacolare 
lungomare “La Croisette”. Tempo dedicato alla visita della città e dei suoi maggiori monu-
menti. Al termine rientro in hotel, cena. Dopocena tutti in centro a festeggiare l’arrivo del 
nuovo anno. Pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint-Paul de-Vence antico 
borgo medievale frequentato da artisti e scrittori. Qui, percorrendo le mura che circon-
dano la città, si potranno ammirare bellissimi panorami costieri. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Montecarlo, luogo tanto caro al jet-set mondiale per la bellezza del luogo e 
l’eleganza dei suoi alberghi e negozi, oltre alla presenza di uno dei Casinò più famosi al 
mondo. Tempo libero. Per chi lo volesse possibilità di salire su a Monaco per la visita del 
centro storico. Nel tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viag-
gio di ritorno, sosta per ristoro facoltativo, arrivo in serata.

30 Dicembre - 01 Gennaio

Quota Base € 335,00   
Supplemento Singola € 65,00

Prenota prima € 320,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Capodanno a Lione

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per il ristoro facoltativo. Arrivo Chambery, città ricca d’arte e di storia nel cuore della 
Savoia, con i suoi edifici storici e antiche strade il tutto dominato dal Castello dei Duchi 
di Savoia. Pranzo libero. Proseguimento per Lione, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città 
che sorge alla confluenza del Rodano e della Saona e dei suoi maggiori monumenti; il 
quartiere della Croix Rousse, la Basilica di Notre Dame con la Torre metallica di Fourvière. 
Pranzo libero. Pomeriggio continuazione della visita e tempo libero a disposizione. Al ter-
mine rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro ad orari prestabiliti per i 
festeggiamenti per l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento. 

3° Giorno. Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint-Etienne, incontro con 
la guida e tempo dedicato alla visita della città; il notevole patrimonio architettonico ha 
fatto si che dal XIV secolo al XX secolo ha portato al riconoscimento di «Città d’Arte e 
Storia», visiteremo la Torre del Chimico , la Borsa del Lavoro, il Municipio, la Prefettura, la 
Manifattura delle Armi, il ponte ferroviario più antico in Europa continentale (monumen-
to classificato). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Vienne, meravi-
gliosa città posta sulle rive del Rodano, visiteremo i suoi maggiori monumenti, il Teatro, il 
Tempi di Augusto e Livia,il giardino di “Cibele” (se aperto), etc. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione a Lione. Pranzo 
libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

30 Dicembre - 02 Gennaio

Quota Base € 470,00   
Supplemento Singola € 100,00

Prenota prima € 455,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale
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Capodanno a Innsbruck

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo ad Seefeld capoluogo dell’omonima regione, tempo libero a 
disposizione per visitare il suo bel centro storico e della Chiesa parrocchiale di S. Osvaldo. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Wattens e visita al Museo dei Cristalli 
Swarovsky, recentemente rinnovato e ampliato (ingresso escluso - prenotazione inclusa). 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento. 

2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero 
per la vista della capitale del Tirolo Austriaco. Visiteremo il Duomo, il Palazzo Imperiale, il 
centro storico caratterizzato da una splendida Piazza ove si affacciano bellissimi loggiati 
con all’interno vari negozi e locali tipici, ancora addobbati con le bancarelle del Mercatini 
di Natale. Pranzo in ristorante. Tempo libero e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata.

31 Dicembre - 01 Gennaio

Quota Base € 210,00   
Supplemento Singola € 45,00

Prenota prima € 200,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Capodanno a Lubiana 

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Lubiana, sistemazione in hotel e pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio incontro con la guida ed inizio della visita della città. Partiremo dalla Piazza 
del Congresso e proseguiremo a piedi per la visita del centro città, tutto all’interno della 
estesa area pedonale, Piazza Preseren, si attraversa il Triplice Ponte, proprio sul fiume che 
passa in mezzo alla città, per la visita al Mercato Comunale, uno dei più belli d’Europa, di 
seguito la Cattedrale di S. Nicola e si prosegue all’interno dei vecchi borghi medievali, il 
Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio; poi attraverso il Ponte dei Calzolai si arriva alla 
Piazza del Palazzo. Al termine proseguimento per l’hotel e preparativi per la cena di fine 
anno. Pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata in centro a Lubiana, pranzo 
in ristorante/hotel. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

31 Dicembre - 01 Gennaio

Quota Base € 235,00   
Supplemento Singola € 45,00

Prenota prima € 225,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Romagna e la Cà del liscio 

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo 
a Ravenna, splendida città che conserva ancora tra le sue mura il più ricco patrimonio di 
mosaici dell’umanità risalente al V e al VI secolo, tempo per la visita e proseguimento per 
l’hotel, sistemazione nelle camere e pranzo in hotel. Pomeriggio libero per passeggiare 
in centro o lungo mare. Rientro in hotel, cena e trasferimento alla Discoteca Cà del Li-
scio (ingresso incluso), locale adatto a tutte le età, intermante ristrutturato, offre nelle sue 
numerose sale balli con musica Latino Americana, Liscio anni ’60, Revival, Disco e serata 
interamente dedicata al ballo ed all’attesa del Nuovo Anno. Al termine dei festeggiamenti 
rientro in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per San Marino. Pranzo 
in ristorante. Tempo dedicato alla visita del picco lo Stato posto in posizione dominante 
sul Monte Titano. Di particolare interesse il centro storico che ha mantenuto il suo aspetto 
medievale, il Palazzo del capitano, la Rocca, la chiesa di S. Francesco ecc. Al termine ritrovo 
dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo in serata.

31 Dicembre - 01 Gennaio

Quota Base € 200,00   
Supplemento Singola € 40,00

Prenota prima € 190,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Roma “Giubileo della Misericordia”

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma nella mattinata e proseguimento per Città del Vati-
cano dove si potrà assistere alle varie manifestazioni religiose per l’occasione del Giubileo 
straordinario indetto dal Papa.  Per coloro che lo volessero possibilità di visitare il centro 
della città seguendo un percorso a piedi in compagnia dell’accompagnatrice. Pranzo libe-
ro. Al termine pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino presto trasferimento del gruppo in P.za 
San Pietro e tempo dedicato alle varie funzioni religiose in occasione del Giubileo della 
Misericordia indetto in modo straordinario da Papa Francesco Bergoglio. In questa giorna-
ta verrà aperta la Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore e indetta la giornata 
mondiale della Pace nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

31 Dicembre - 01 Gennaio

Quota Base € 240,00   
Supplemento Singola € 60,00

Prenota prima € 230,00   
Hotel previsto ***/**** dintorni di Roma

Trascorri il Capodanno in Corsica a bordo della m/n Corsica  
Victoria, scoprirai il piacere di visitare Bastia in un momento magico

Possibilità  di Trasferimento in pullman G.T.  per i rispettivi porti d’imbarco con le seguenti quote:  
imbarco per il porto di livorno € 60,00 a persona  - imbarco per il porto di Savona € 70,00 a persona  

(da confermare al momento della prenotazione e garantito con un minimo di 25 persone)

Livorno: 31/12 ore 11:00 imbarco, sistemazione in cabina
  ore 12:00 partenza per Bastia
  ore 12:30 pranzo a buffet
Bastia 31/12  ore 16:15 arrivo, possibilità di sbarco
  ore 20:30 Cenone con Veglione di Capodanno
Bastia 01/01  ore 08:30 prima colazione fino alle 10:00,  
  mattinata libera
  ore 13:00 pranzo a buffet
  ore 13:30 partenza per Livorno
Livorno 01/01  ore 17:45 arrivo, sbarco

Quota per persona in cabina doppia, tasse incluse:
Cabina Holiday interna da 194,00 € a 240,00 €
Cabina Cruise esterna da 210,00 € a 260,00 €
Cabina Top Class esterna da 234,00 € a 290,00 €
Cabina Lusso  da 362,00 € a 450,00 €
Quota 3° e 4° letto da 170,00 € a 210,00 €
Quota bamb. 4-12 anni da 154,00 € a 190,00 €
Supplemento cabina singola: 50% della quota in cabina doppia

La quota comprende: 1 pernottamento, 1 prima colazione, 2 pranzi a buffet 
(bevande escluse), 1 cenone con veglione bevande incluse (1/2 litro di acqua, 
1/2 litro di vino per persona, brindisi per il cenone).

Tasse portuali:  pax € 9,44 - bebè € 4,50 
auto € 14,30 - moto € 7,16

Trasporto auto/moto € 20,00  diritti portuali inclusi

L’emozione di un Capodanno in Costa Azzurra a bordo della  
m/n Sardinia Regina
Savona Vado 30/12 ore 18:00 imbarco, sistemazione in cabina
  ore 20:30 cena servita al tavolo
  ore 22:00 partenza per Nizza,
  intrattenimenti musicali
Nizza 31/12  ore 07:30 prima colazione a buffet
  ore 08:00 arrivo, mattinata libera
  ore 12:30 pranzo a buffet, pomeriggio libero
  ore 20:30 Cenone con Veglione di Capodanno
Nizza 01/01  ore 08:30 prima colazione a buffet, mattina libera
  ore 11:30 partenza per Savona Vado
  ore 12:30 pranzo a buffet
Savona Vado 01/01 ore 16:00 arrivo, sbarco

Quota per persona in cabina doppia, tasse incluse:
Cabina Holiday interna da 282,00 € a 350,00 €
Cabina Cruise esterna da 306,00 € a 380,00 €
Cabina Top Class esterna da 322,00 € a 400,00 €
Cabina Lusso  da 482,00 € a 600,00 €
Quota 3° e 4° letto da 242,00 € a 300,00 €
Quota bamb. 4-12 anni da 218,00 € a 270,00 €
Supplemento cabina singola: 50% della quota in cabina doppia

La quota comprende: 2 pernottamenti, 2 prime colazioni, 2 pranzi a buffet 
(bevande escluse), 1 cena con servizio al tavolo (bevande incluse), 
1 cenone con veglione bevande incluse (1/2 litro di acqua, 1/2 litro di vino 
per persona, brindisi per il cenone).

Tasse portuali: pax € 8,50 – bebè  € 4,2  - auto € 8,76 -  moto € 7,16

Trasporto auto/moto € 20,00  diritti portuali inclusi

Un esclusivo Capodanno in Sardegna a bordo della  
m/n Mega Express Two
Livorno: 30/12  ore 19:30 imbarco, sistemazione in cabina  
  ore 20:30 cena a buffet   
  ore 21:00 partenza per Golfo Aranci, 
  intrattenimenti musicali
Golfo Aranci 31/12 ore 07:30 prima colazione a buffet
  ore 08:00 arrivo, giornata libera
  ore 20:30 Cenone con Veglione di Capodanno
Golfo Aranci 01/01 ore 08:30 prima colazione a buffet, 
  giornata libera  
  ore 18:00 imbarco
  ore 20:00 partenza per Livorno
  ore 20:30 cena a buffet 
Livorno 02/01  ore 07:00 prima colazione a buffet
  ore 07:30 arrivo, sbarco
Quota per persona in cabina doppia, tasse incluse:
Cabina interna  da 283,00 € a 350,00 €
Cabina esterna  da 315,00 € a 390,00 €
Cabina Lusso  da 483,00 € a 600,00 €
Quota 3° e 4° letto da 243,00 € a 300,00 €
Quota bambino 4-12 anni da 219,00 € a 270,00 €
Supplemento cabina singola: 50% della quota in cabina doppia
Trasporto auto/moto € 20,00  diritti portuali inclusi

La quota comprende: 3 pernottamenti, 3 prime colazioni, 2 cene a buffet (
bevande escluse),1 cenone con veglione bevande incluse (1/2 litro di acqua, 
1/2 litro di vino per persona, brindisi per il cenone).

Tasse portuali: pax € 10,01 -  bebè  € 8,01 
auto €  9,84 -  moto  € 5,22
Trasporto auto/moto € 20,00  diritti portuali inclusi
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Praga  Special

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo con  pranzo e cena libere. Arrivo a Praga, sistemazione in hotel, nei 
dintorni. Pernottamento.

2° GIORNO  Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita 
(facoltativa) con guida locale  nel cuore antico della città: la Città Vecchia con la rinomata 
Piazza del Municipio dove si trova il famoso Orologio astronomico, la Chiesa di Tyn (ester-
no), il ponte Carlo, uno dei più suggestivi di tutta Europa,  la Via Parigi, e Josefov, il Quar-
tiere Ebraico. Pranzo libero. Proseguiamo con la zona detta “Città Nuova” dove si trova la 
splendida Piazza Venceslao, con il Museo Nazionale (esterno), il Mercato, il Teatro Naziona-
le . Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita 
guidata (facoltativa) della città: la cosiddetta “Parte Piccola”, con San Nicola (esterno), 
la Via Neruda, la Chiesa del Bambin Gesù, e l’isola di Kampa, lungo la  Moldava, il fiume 
che attraversa la città, con la zona chiamata “Venezia Praghese”.  Qui si trovano il famoso 
Čertovka (canale del Diavolo) con l’antico mulino,  e il coloratissimo “Muro di John Lennon” 
realizzato con con murales e graffiti. Pranzo in ristorante. La visita prosegue con la zona del 
“Hradčany” (Castello)  il complesso monumentale dell’antica Praga dove si trovano mera-
vigliose costruzioni tra cui  la Cattedrale di San Vito e la Basilica di San Giorgio,  il Palazzo 
Reale, e il rinomato “Vicolo d’Oro”. Non mancherà una sosta panoramica per ammirare la 
città dai tetti d’oro  in tutto il suo splendore dall’alto del Monastero di Strahov. Al termine 
tempo a disposizione.  Cena (facoltativa) in tipico locale della città con musica e servizio al 
tavolo in costume. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali, oppure 
al mattino possibilità di escursione guidata (facoltativa) ad uno dei più interessanti castelli 
della Boemia: Karlstein o Konopiste (ingressi esclusi). Pranzo libero. Nel pomeriggio af-
fascinante minicrociera sulla Moldava (facoltativa e tempo permettendo), della durata di 
un’ora circa, con musica e degustazione del famoso liquore praghese “Becherovka”  per 
ammirare da un’altra prospettiva la città.  Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facolta-
tivo e pranzo libero, arrivo in serata.

02/06 Gennaio

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 595,00   
Supplemento Singola € 100,00 Hotel previsto ***/****semicentrale/periferico

Barcellona Special 
02/06 Gennaio
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.11

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto ***/**** zona Costa Brava

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 525,00   

Parigi  “Prestige“  
02/06 Gennaio
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.15

Andalusia Special 
02/09 Gennaio
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.13

Supplemento Singola € 230,00 Hotel previsto ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.099,00   

Olanda Special 
02/07 Gennaio
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.14

Supplemento Singola € 220,00 Hotel previsto ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.1099,00   

Lourdes

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Carcassonne/Narbonne. Sistemazio-
ne in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Lourdes. Arrivo e pranzo. Pomeriggio 
dedicato alla visita e alle attività religiose. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle varie funzioni religiose ed 
alle visite individuali. Pranzo. Possibilità di partecipare ad attività liturgiche. Cena. Pernot-
tamento. (Possibilità di escursione facoltativa alle grotte di Bétharram).
 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di 
ritorno. Soste per il ristoro facoltativo arrivo in serata.

03/06 Gennaio

Quota Base € 370,00   
Supplemento Singola € 85,00

Prenota prima € 355,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Vienna Special 
03/06 Gennaio
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.11

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 620,00   

Budapest  Special 
03/06 Gennaio
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.11

Supplemento Singola € 95,00 Hotel previsto ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 499,00   

Londra Special 
03/09 Gennaio
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.14

Supplemento Singola € 250,00 Hotel previsto ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.1099,00   

Quota Base € 545,00   
Supplemento Singola € 150,00

Prenota prima € 525,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale
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Austria: I castelli della Stiria

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e parten-
za. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Graz, incontro con la 
guida e visita della città, capoluogo della Stiria, detta “città nel verde” per la sua splen-
dida posizione sul fiume Mur. Visiteremo; P.za Hauptplatz, la Torre Uhrturm simbo-
lo della città e il cinquecentesco Palazzo Landhaus, sede del Parlamento regionale.  
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la 
visita al Castello di Riegersburg, la fortezza si erge da oltre 850 anni sulla roccia di una 
montagna vulcanica e offre una magnifica vista su valli, boschi e vigneti magnifici del sud-
est della Stiria e la celebre via dei castelli; tra i tesori del castello vi sono impressionanti 
saloni con belle porte, soffitti a cassettoni e la Sala Bianca, risalente al 1658, con un soffitto 
in gesso decorato, un capolavoro del primo barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
del Castello di Kapfenstein, il castello è un antica fortezza militare che si erge sui pendii 
del cono di un antico vulcano spento; i proprietari coltivano vitigni dai quali producono 
vini di ottima fama, l’occasione giusta per degustare del buon vino. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la 
zona più montagnosa della Stiria. Visita al Castello di Eggenberg e del paese di Bärnbach, 
dove il famoso architetto Hunderwasser trasformò in maniera eccentrica la chiesa di Santa 
Barbara celebre per la sua atmosfera colorata, spensierata e vitale. Al termine saliremo in 
montagna sino a raggiungere Piber, famosa per ospitare la scuderia dove vengono alle-
vati i mitici cavalli bianchi Lipizzani della Scuola Spagnola di Equitazione di Vienna, la più 
celebre istituzione equestre al mondo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ci dirigeremo 
verso Stainz, località conosciuta per la produzione di un vino chiamato Schilcher. Visita ad 
un convento e degustazione di vini. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a Graz per visite individuali. 
Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

03/06 Gennaio

Quota Base € 410,00   
Supplemento Singola € 95,00

Prenota prima € 395,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Salisburgo: Laghi e Miniere di Sale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Salisburgo, graziosa cittadina posta 
sul fiume Salzach, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città e dei suoi 
maggiori monumenti: il Duomo, Il Convento di San Pietro, il Parco di “Mirabellgarten” etc. 
Al termine, proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per  
St. Gilgen dove ci imbarcheremo alla volta di St. Wolfgang, uno dei luoghi di villeggiatura 
estiva prediletti dalla famiglia imperiale austriaca degli Asburgo. Visita del celebre albergo 
“Cavallino Bianco”, dove erano soliti alloggiare Sissi e l’imperatore Francesco Giuseppe. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza da St. Wolfgang con il trenino a vapore 
in direzione della cima del monte Schafberg e godersi una meravigliosa vista sui Laghi.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per Bad 
Ischl località termale, poco distante dal lago Wolfgangsee, nota soprattutto per la “Kaiser-
villa”, la residenza estiva dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria-Ungheria. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento a Mondsee località posta sull’omonimo lago 
e tempo per la vista della città e dei suoi maggiori monumenti: La Basilica di San Michele, il 
castello di Mondsee. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alla miniere del sale 
di Bad Durrnberg da cui si estraeva l’Oro Bianco dell’epoca, che diede il nome sia alla città 
che allo stato di Salisburgo; con la sua commercializzazione, i principi regnanti avevano 
finanziato in parte lo splendore barocco del centro della città. Al termine inizio del viaggio 
di ritorno, pranzo libero in corso di viaggio. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

03/06 Gennaio

Quota Base € 410,00   
Supplemento Singola € 90,00

Prenota prima € 395,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Repubblica Ceca: I castelli della Boemia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. In serata arrivo nei pressi di Linz, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la 
visita al Castello di Hluboká, residenza di numerose famiglie patrizie boeme. Di origine 
duecentesca, il complesso fu ricostruito una prima volta in stile rinascimentale alla fine del 
‘500 da Baldassare Maggi, una seconda in epoca barocca ed infine una terza in imitazione 
neogotica del castello di Windsor. Continuazione per Ceske Budejovice. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio breve sosta per la visita al monastero cistercense di Zlatà Koruna ed infi-
ne visita a Cesky Krumlov, cittadina con una splendida fortezza-residenza dei Rosenberg. 
Tempo a disposizione e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per 
Rozmberk e visita all’incantevole e spettacolare castello sul fiume Moldava. Fu costruito 
già nel XIII° secolo sulla via commerciale che passava dalla Boemia all’alto corso del Da-
nubio attraversando il passo Vyssi Brod. Il suo aspetto definitivo lo ha raggiunto solo nel 
XIX secolo passando sotto il possesso dei Buquoy. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
convento cistercense di Vyssi Brod, fondato nel 1259. La visita comprende la bella chiesa 
gotica, la rinomata galleria di quadri, la galleria delle statue e la biblioteca barocca del 
convento che comprende 70.000 volumi preziosi. Tempo libero e rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve sosta a Linz cittadina posta sulle 
rive del Danubio, tempo a disposizione. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo in serata.

03/06 Gennaio

Quota Base € 350,00   
Supplemento Singola € 80,00

Prenota prima € 335,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Norimberga e la Strada Romantica

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Norimberga, sistemazione in hotel, 
cena. Dopocena (facoltativo) passeggiata in notturna in città. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato 
alla visita di questa bellissima città medievale: lo splendido centro storico racchiuso dalle 
lunghe e maestose mura medievali, all’interno delle quali si erge il castello Kaiserburg, la 
Chiesa di San Sebaldo, la Fontana “Schoner Bruner” e la Fortezza imperiale. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio partenza per Wuerzburg, antica città vescovile ed attuale vivace 
città universitaria, sorge in mezzo spettacolari vigneti ed è dominata dal suo emblema: la 
Fortezza medievale di Marienberg. Visiteremo la Residenza, la Fortezza, il Duomo St. Kilian, 
il Vecchio Ponte sul Meno, Haus zum Falke e il convento Haug. Al termine proseguimento 
per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per percorrere la famosa “Stra-
da Romantica”, sosta a Rothenburg Ob Der Tauber, splendida cittadina raccolta entro 
un recinto di mura che rappresenta un importante centro d’arte ed è quindi considera-
ta una tappa importantissima lungo la strada romantica. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento del viaggio lungo il percorso con sosta nei caratteristici paesini di Nordlingen e 
Dinkelsbuhel, veri e propri gioielli architettonici custoditi all’interno di mura medievali. 
Nel tardo pomeriggio arrivo ad Augusta, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e per-
nottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino tempo a disposizione per 
una visita della città di Augusta. Ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

03/06 Gennaio

Quota Base € 410,00   
Supplemento Singola € 95,00

Prenota prima € 395,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale
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Berlino Special

Slovenia: Terme e Benessere

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza.  
Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera tempo libero 
oppure si consiglia la visita guidata della città (facoltativa) e dei suoi maggiori monumenti. 
Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Dresda e breve visita panoramica del-
la città: la Frauenkirche, lo Zwinger, il Ponte di Dresda. Pranzo libero. Proseguimento per 
Berlino, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite individuali oppure (facol-
tativo) visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo, il Municipio, la 
Porta di Brandeburgo, la Nikolikirche etc. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata libera oppure da dedicare all’escursione 
(facoltativa) a Postdam, anch’essa come Berlino, ricca di Palazzi, Castelli e Chiese. Visi-
ta guidata (facoltativa) al Castello del Sansouci/ Neues Palais (guida inclusa, ingresso 
escluso) meravigliosa costruzione in stile barocco. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero lungo il percorso. Al mattino partenza 
per Norimberga e tempo libero a disposizione, oppure si consiglia visita guidata (facol-
tativa) della città dei suoi maggiori monumenti e del suo splendido centro storico “avvin-
ghiato” dalle lunghe e maestose mura medioevali, all’interno delle quali si erige il Castello 
di Kaiserburg. Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facolta-
tivo e pranzo libero, arrivo in serata.

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in Slovenia e proseguimento per l’hotel 
a Rogaska, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2°/3 Giorno Trattamento di mezza pensione in hotel. Intere giornate dedicate al relax, alle 
terme ed ai vari trattamenti benessere forniti dall’hotel. Inclusi nel pacchetto: ingresso 
libero in piscina, saune, palestra, bagno notturno, acqua termale in camera, uso accappa-
toio, serate musicali, ingresso al Casinò. Possibilità di partecipare all’escursione di mezza 
giornata a Maribor (facoltativa). Pernottamenti. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Postumia e visita guidata 
alle omonime Grotte (ingresso incluso), una delle più estese grotte carsiche del mondo, 
risalenti a duemilioni di anni fa, un’esperienza unica nel suo genere. Pranzo libero. Inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

05/10 Gennaio

03/06 Gennaio

Supplemento Singola € 190,00 Hotel previsto ***/****semicentrale/periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di Partecipazione (Prezzo a coppia) € 879,00   

Quota Base € 435,00   
Supplemento Singola € 95,00

Prenota prima € 420,00   
Hotel previsto *** zona Rogaska

Basilicata: I Sassi di Matera

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Venosa e tempo dedicato alla visita a 
questa antica città riconducibile nelle sue stradine del centro storico, nelle possenti mura 
del castello quattrocentesco e nel complesso medievale dell’abbazia della SS. Trinità, sug-
gestive atmosfere. Al termine proseguimento per  Matera, sistemazione in hotel, nei din-
torni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Miglionico dove la massic-
cia fortificazione del Castello del Malconsiglio accoglie solenne il visitatore che si reca in 
questa antica località. Al centro del paese, invece, la chiesa di Santa Maria Maggiore, che 
conserva un portale ogivale del ‘200 e il campanile romanico, con interventi rinascimen-
tali, custodisce all’interno il meraviglioso polittico di Cima da Conegliano. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio proseguimento per Montescaglioso e visita all’antica sede di una 
comunità benedettina tra le più fiorenti della Basilicata, dominata dall’imponente Abbazia 
di Sant’Angelo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la 
visita di Matera diventata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1993 e futura Capitale 
Europea della Cultura nel 2019 grazie ai suoi celebri Sassi, passeggeremo lungo gli anti-
chi Rioni pietrosi caratterizzati da case scavate nella roccia calcarea. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata del centro storico con i Palazzi Nobiliari 
e le Chiese Barocche. Tempo libero a diposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino inizio del viaggio di ritorno 
con sosta a Melfi , cittadina, che sorge sulla sommità di una collina ai piedi del monte 
Vulture, dominata dalla mole del castello dal quale papa Urbano II cominciò a predicare 
la prima crociata, fu residenza prediletta dei re normanni. Attualmente vi si può visitare il 
Museo Nazionale Archeologico. La torre dell’Orologio. Proseguimento del viaggio di ritor-
no con arrivo in serata. 

03/06 Gennaio

Quota Base € 395,00   
Supplemento Singola € 90,00

Prenota prima € 380,00   
Hotel previsto ***/**** semicentrale

Caserta, Napoli e Costiera Amalfitana 
03/06 Gennaio

Quota Base € 410,00   
Supplemento Singola € 90,00

Prenota prima € 395,00   
Hotel previsto ***/**** zona Golfo di Napoli

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Caser-
ta e visita dell’omonima Reggia (ingresso ed auricolari non inclusi). Al termine prosegui-
mento per Napoli, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Napoli “ 
città Partenopea” e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il 
Teatro San Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Pranzo in ristorante. Pomeriggio continua 
zione della visita. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida, partenza con i pul-
lmini locali per l’escursione in Costiera Amalfitana. Passando per il Belvedere di Posita-
no da cui si gode di un meraviglioso panorama, arriviamo ad Amalfi dove incontreremo la 
guida ed inizieremo la visita della cittadina con i suoi maggiori punti d’interesse, il Duomo, 
P.za Gioia etc. Pranzo in ristorante e proseguimento per Salerno, incontro con la guida e 
visita della città. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alla Certosa di San 
Martino che raggiungeremo con la funicolare. Visita e tempo libero a disposizione. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.



2323

D A  C A R N E V A L E  A  P R I M A V E R A

Quota Base € 435,00   

Quota Base € 195,00   

Prenota prima € 420,00   

Prenota prima € 185,00   

Weekend a Livigno Venezia: Carnevale d’Europa

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza.  
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero lungo il viaggio. Nel pomeriggio arrivo 
a Livigno, nota stazione sciistica e turistica. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2°/4° Giorno  Trattamento di mezza pensione in hotel. Intere giornate dedicate allo sci 
in questa località che vanta un’ampia varietà di piste per ogni capacità; 12 piste nere, 37 
rosse e 29 blu, campi scuola e 35 km di piste da sci di fondo. Possibilità di noleggiare 
l’attrezzatura da sci in uno dei numerosi magazzini di noleggio, di prenotare corsi perso-
nalizzati o collettivi di sci e di acquistare i pass per gli impianti di risalita personalizzati.  
Per chi volesse scegliere il relax e lo shopping può tranquillamente passeggiare nel centro 
di Livigno e sbizzarrirsi nei molti negozi tutte con trattamento extradoganale oppure sa-
lire in quota con le due più importanti seggiovie, Carosello 3000 e Mottolino e godersi il 
panorama mangiando in uno dei rifugi. Pernottamento. 

5° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia e imbarco sul vaporetto privato in direzione Piazza 
San Marco. Pranzo libero. Intera giornata a disposizione per immergersi nella magnifica 
atmosfera del carnevale e girovagare tra le maschere più belle e dalle mille figure, alcune 
inconsuete, altre buffe, raffiguranti il fantastico mondo di una Venezia del tempo passato. 
Al termine, rientro al Tronchetto e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento con vaporetto privato in Piazza San Mar-
co“ il salotto più bello d’Europa” e ancora tempo dedicato alla visita della città tra Calle, 
Campi e Campielli, vista individuale ai vari monumenti e per chi lo desidera tempo da 
dedicare al carnevale. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo del gruppo per l’imbarco e 
rientro al Tronchetto, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata.

06/10 Gennaio – 20/24 Gennaio – 10/14 Febbraio – 24/28 Febbraio – 16/20 Marzo 30/31  Gennaio – 06/07 Febbraio

Supplemento Singola € 60,00

Supplemento Singola € 35,00

Hotel previsto *** zona Livigno

Hotel previsto ***/**** Padova-Lido di Jesolo

Quota Base € 180,00   Prenota prima € 170,00   

Roma: “Giubileo della Misericordia”

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma nella mattinata e proseguimento per Città del Vati-
cano dove si potrà assistere alle varie manifestazioni religiose per l’occasione del Giubileo 
straordinario indetto dal Papa.  Per coloro che lo volessero possibilità di visitare il centro 
della città seguendo un percorso a piedi in compagnia dell’accompagnatrice. Pranzo libe-
ro. Al termine pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino presto trasferimento del gruppo in P.za 
San Pietro e tempo dedicato alle varie funzioni religiose in occasione del Giubileo della 
Misericordia indetto in modo straordinario da Papa Francesco Bergoglio con l’apertura 
della Porta Santa della Basilica il giorno 8 Dicembre. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo 
dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

30/31 Gennaio  - 20/21 Febbraio – 12/13 Marzo

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto *** /**** Dintorni di Roma

Vienna Speciale San Valentino
12/15 Febbraio
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.11

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 690,00   

Quota Base € 180,00   Prenota prima € 170,00   

Carnevale in Costa Azzurra

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. So-
ste per ristoro facoltativo e pranzo libero, proseguimento del viaggio con arrivo a Nizza 
in mattinata, sistemazione in hotel. Tempo dedicato al pranzo libero e successivamente 
partecipazione alla sfilata dei carri lungo la Promenade des Anglais e Piazza Massena che 
inizia alle ore 14,30 circa (eventuali ingressi esclusi) che quest’anno con i suoi 18 carri, illu-
strerà la storia del “ Re dei Media”. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena. Dopocena 
partecipazione alla sfilata dei carri illuminati in P.za Masséna. Pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita libera di Nizza: P.za Massena, il Vec-
chio Mercato dei fiori, il Porto, la Promenade Des Anglais, il centro storico. Pranzo libero. 
Partenza Mentone ed ingresso (escluso) al Carnevale. Tempo a disposizione per assistere 
alle splendi de sfilate dei carri allegorici allestiti con agrumi che si svolgerà lungo la ce-
lebre “Promenade du Soleil”. Al termine ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

13/14 Febbraio – 20/21 Febbraio

Supplemento Singola € 40,00 Hotel previsto *** semicentrale

Lourdes
18/21 Febbraio
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.20

Quota Base € 360,00   
Supplemento Singola € 85,00

Prenota prima € 345,00   
Hotel previsto ***/****semicentrale

Praga  Special
24/28 Febbraio
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.20

Supplemento Singola € 100,00 Hotel previsto ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 595,00   

Quota Base € 155,00   Prenota prima € 145,00   

Napoli e Caserta

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Caser-
ta e visita dell’omonima Reggia (ingresso ed auricolari non inclusi). Al termine prosegui-
mento per Napoli, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita di Napoli e dei suoi maggiori monumenti e palazzi: il Duomo, Piazza Plebiscito, la 
Galleria, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio tempo libero e successivamente inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

27/28 Febbraio 

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto ***/**** zona Golfo di Napoli

N.B..: In occasione del programma San Valentino la cena del 14 Febbraio sarà prevista sulla 
Torre girevole Donauturm (inclusa in quota).

Quota Base € 180,00   Prenota prima € 170,00   

Weekend in Costa Azzurra:   
festa delle viole, delle mimose e carnevale

1° Giorno  Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Tourrettes-sur-Loup, borgo medievale e famoso per la 
cultura della violetta. Passeggiata orientativa nel paese e tempo libero da dedicare alla 
Feste delle Viole giorno in cui tutte le strade del paese si animano di musiche, danze locali  
respirando profumi di primavera. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio tempo per assiste-
re alla sfilata di carri addobbati di fiori. Al termine proseguimento per Nizza, sistemazione 
in hotel. Cena libera   e ingresso (incluso) per assistere alla sfilata dei carri di Carnevale in 
notturna dedicata al Re dei Mass Media. Pernottamento.
 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mentone e breve giro turisti-
co della citta. Pranzo libero e tempo dedicato ad  assistere alle splendide sfilate dei carri 
allegorici allestiti con agrumi che si svolgerà lungo la celebre Promenade du Soleil (ingres-
so escluso). Al termine  ritrovo ed  inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

27/28 Febbraio

Supplemento Singola € 40,00 Hotel previsto *** semicentrale
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Quota Base € 160,00   Prenota prima € 150,00   

Nizza e Grasse

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Proseguimento del viaggio con arrivo a Nizza e tempo per pranzo 
libero. Visita della città e dei suoi maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio Mercato, 
il Porto, la Promenade Des Anglais, il centro storico, etc. Al termine proseguimento per 
l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Grasse e visita alla famosa 
fabbrica dei profumi “La Fragonard” meta di visitatori da tutto il mondo, sia donne che 
uomini, per la sua importanza nell’arte della produzione di profumi di ogni tipo e fragran-
za. Pranzo in ristorante. Pro-seguimento per Saint Paul-de-Vence antico borgo medie-
vale frequentato da artisti e scrittori. Qui, percorrendo le mura che circondano la città, 
si potranno ammirare bellissimi panorami costieri. Al termine ritrovo dei partecipanti al 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

05/06 Marzo

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto ***semicentrale

Budapest  Special 
03/06 Marzo
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.11

Supplemento Singola € 95,00 Hotel previsto ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 499,00   

Quota Base € 170,00   Prenota prima € 160,00   

San Giovanni Rotondo

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a San Giovanni Rotondo nel pomeriggio, 
sistemazione in hotel e inizio della visita nei luoghi dove visse Padre Pio. Rientro in hotel 
per la cena. Dopocena possibilità di assistere alle manifestazioni religiose. Pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla Santa Messa, alle funzioni re-
ligiose e alla visita della città il cui maggiore interesse è dato dal venerato Convento di 
Santa Maria delle Grazie, dove il Santo Padre Pio visse. Del complesso fa parte anche l’o-
spedale “Casa del sollievo della Sofferenza“. Al centro dell’abitato sorge anche la Chiesa di 
Sant’Orsola del 1600, con campanile a vela. Tempo a disposizione per la visita. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con sosta per ristoro facoltativo. Arrivo 
in serata.

05/06 Marzo

Supplemento Singola € 30,00 Hotel previsto *** San Giovanni Rotondo

Barcellona Special 
09/13 Marzo
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG.11

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima 2x1
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 525,00   

Quota Base € 195,00   Prenota prima € 185,00   

Roma e i Musei Vaticani

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Roma, tempo dedicato alla visita gui-
data (con auricolare) dei Musei Vaticani con all’interno opere di incomparabile bellezza 
artistica e storica e della Cappella Sistina con la grandiosa composizione, realizzata da 
Michelangelo tra il 1536 e il 1541 “il Giudizio Universale”, Al termine tempo permettendo, 
breve passeggiata per la città. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino tempo dedicato ad un giro panoramico 
della città: il Colosseo, il Campidoglio, l’Altare della Patria e I Fori Imperiali. Visita alla Ba-
silica di San Pietro in Vaticano. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel centro 
storico con particolare riferimento alla Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, via Condotti, via 
del Corso, P.za Navona ecc. Tempo a disposizione. Al termine, ad orario stabilito, ritrovo dei 
partecipanti al pullman e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

12/13 Marzo

Supplemento Singola € 40,00 Hotel previsto *** semicentrale

Quota Base € 165,00   Prenota prima € 155,00   

Mercatini Pasquali in Carinzia

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Klagenfurt e tempo dedicato alla visita 
della città e dei suoi maggiori monumenti: la Fontana del Lindwurm, il Municipio, il Monu-
mento a Maria Teresa, il Landhaus, antica fortezza della città. Al termine tempo a disposi-
zione e proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Villach, pas-
sando per una breve sosta per Velden graziosa cittadina lacustre posta sul Lago di Worth. 
Proseguimento per Villach dove ogni anno in occasione della Pasqua vengono allestite 
bancarelle con prodotti tipici locali nella splendida piazza a loggiati. Nel pomeriggio inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

19/20 Marzo

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto *** semicentrale
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22/28 Marzo Londra “Special“   (Prezzo a Coppia)   €  1.199,00
22/28 Marzo Sicilia “Special“ (Prezzo a Coppia)  €     895,00
22/28 Marzo Madrid “Special“ (Prezzo a Coppia)  €     995,00 
23/28 Marzo Benelux “Special” (Prezzo a Coppia)  €     959,00
23/28 Marzo La Puglia “Special“ (Prezzo a Coppia)  €     725,00
23/28 Marzo Olanda “Special“ (Prezzo a Coppia)  €     989,00
23/28 Marzo Berlino “Special“ (Prezzo a Coppia)  €     889,00
23/28 Marzo Polonia “Special“ (Prezzo a Coppia)  €     889,00
23/28 Marzo Il Belgio e la Foresta Nera                               da €     500,00
24/28 Marzo Parigi “La Ville Lumiere”                                da €     555,00
24/28 Marzo Barcellona “Special”  (Prezzo a Coppia)  €     520,00 
24/28 Marzo Praga “Special“ (Prezzo a Coppia)  €     659,00
25/28 Marzo Budapest “Special“  (Prezzo a Coppia)  €     499,00
25/28 Marzo Vienna “Special“ (Prezzo a Coppia)  €     630,00
25/28 Marzo Provenza e Camargue                               da €     385,00
25/28 Marzo Lourdes                               da €     355,00
25/28 Marzo Strasburgo e minicrocera sul Reno                               da €     410,00
25/28 Marzo La Magia del Lago di Costanza                               da €     410,00 
25/28 Marzo Medjugorie                               da €     310,00 
25/28 Marzo La Croazia                               da €     415,00
26/28 Marzo Napoli, Costiera Amalfitana e Capri                               da €     455,00
26/28 Marzo Le Perle del Golfo: Ischia e Capri                               da €     465,00 
26/28 Marzo La Stiria e la Carinzia                               da €     285,00 
26/28 Marzo Salisburgo: Laghi e Miniere del Sale                                da €     325,00 
26/28 Marzo I Castelli della Baviera e il Lago di Chiemsee                               da €     325,00 
26/28 Marzo Weekend in Slovenia                                da €     295,00 
26/28 Marzo La Costa Azzurra                                da €     295,00 
26/28 Marzo Minitour del Cilento                               da €     295,00 
26/28 Marzo I sapori del Molise                               da €     295,00 
27/28 Marzo Innsbruck e il nuovo Museo Swarovsky                               da €     170,00
27/28 Marzo Napoli e Capri                               da €     200,00
27/28 Marzo Caserta e Napoli                                da €     175,00 
27/28 Marzo San Giovanni Rotondo                                da €     160,00 
27/28 Marzo Roma “Giubileo della Misericordia”                               da €     200,00 
27/28 Marzo Lubiana e le Grotte di Postumia                                da €     165,00 
27/28 Marzo Cannes e le Isole Lerins                               da €     160,00

P.S.: Il nuovo catalogo In Vacanza 2016 che comprenderà i viaggi da Pasqua a Novembre, sarà in uscita nelle migliori 
Agenzie Viaggi  della tua città nel mese di Gennaio. Richiedilo subito e fissa il prezzo con il Prenota Prima, conviene!
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Indice Gite Giornaliere 2015/2016

Data Tour Quota di Partecipazione La Quota Comprende...   

NOVEMBRE 2015

29 Novembre Mercatini a… Trento  € 55,00 Bus - Accompagnatore

29 Novembre Mercatini a… Bolzano € 57,00 Bus - Accompagnatore

29 Novembre Mercatini a…  Merano € 57,00 Bus - Accompagnatore

29 Novembre Mercatini a…  Vipiteno € 57,00 Bus - Accompagnatore

29 Novembre Mercatini a…  Aosta € 57,00 Bus - Accompagnatore

29 Novembre Torino “Cioccolatò” – Festa della cioccolata  € 55,00 Bus - Accompagnatore

29 Novembre Govone – Il Magico Pase di Natale € 55,00 Bus - Accompagnatore

29 Novembre Ezè & La Storica Profumeria Galimard   € 57,00 Bus - Accompagnatore

DICEMBRE 2015

06 Dicembre Mercatini a… Aosta € 57,00 Bus - Accompagnatore 

06 Dicembre Mercatini a… Merano € 57,00 Bus - Accompagnatore 

06 Dicembre Mercatini a… Trento € 55,00 Bus - Accompagnatore 

06 Dicembre Bolzano & Fabbrica Thun  € 57,00 Bus - Accompagnatore - Visita Guidata Thun 

06 Dicembre Mercatini a… Brunico € 57,00 Bus - Accompagnatore 

06 Dicembre Verona & Il Villaggio Di Natale  € 55,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Villaggio 

06 Dicembre Mercatini a… Bressanone € 57,00 Bus - Accompagnatore 

07 Dicembre Santa’agata Feltria - Il Paese Del Natale € 55,00 Bus - Accompagnatore

07 Dicembre Mercatini a… Arco E Levico Terme € 55,00 Bus - Accompagnatore

07 Dicembre Ezè & La Storica Profumeria Galimard   € 57,00 Bus - Accompagnatore

07 Dicembre Milano - Fiera Ohbej Ohbej € 55,00 Bus - Accompagnatore

08 Dicembre Roma - Apertura Porta Santa  “Giubileo Misericordia” € 59,00 Bus - Accompagnatore

08 Dicembre Mercatini a… Bolzano € 57,00 Bus - Accompagnatore

08 Dicembre Mercatini a…  Merano € 57,00 Bus - Accompagnatore

08 Dicembre Mercatini a…  Vipiteno € 57,00 Bus - Accompagnatore

08 Dicembre Gardaland - Magic Winter € 65,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco

08 Dicembre San Marino & Il Presepe Galleggiante € 55,00 Bus - Accompagnatore

08 Dicembre Pesaro e Le “Candele a Candelara € 57,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso Manifestazione

13 Dicembre Bolzano & Fabbrica Thun  € 57,00 Bus - Accompagnatore - Visita Guidata Thun

13 Dicembre Mercatini a… Bressanone € 57,00 Bus - Accompagnatore 

13 Dicembre Mercatini a…  Merano € 57,00 Bus - Accompagnatore

13 Dicembre Mercatini a… Aosta € 57,00 Bus - Accompagnatore

13 Dicembre Mercatini a… Trieste € 57,00 Bus - Accompagnatore

13 Dicembre Torino - Museo Egizio & Mercatini di Natale € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida Museo

13 Dicembre Lugano - Mercatini Sul Lago € 57,00 Bus - Accompagnatore

13 Dicembre Verona - Mercatini Di Natale E Presepi € 55,00 Bus - Accompagnatore

13 Dicembre Roma - Apertura Porta Santa  “Giubileo Misericordia” € 59,00 Bus - Accompagnatore

20 Dicembre Mercatini a…  Merano € 57,00 Bus - Accompagnatore

20 Dicembre Mercatini a…  Vipiteno € 57,00 Bus - Accompagnatore

20 Dicembre Mercatini a… Trento  € 55,00 Bus - Accompagnatore

20 Dicembre Mercatini a… Bolzano € 57,00 Bus - Accompagnatore

20 Dicembre Mercatini a… Brunico € 57,00 Bus - Accompagnatore

27 Dicembre Govone – Il Magico Pase di Natale € 55,00 Bus - Accompagnatore

27 Dicembre Principato di Monaco e Montecarlo € 57,00 Bus - Accompagnatore
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Indice Gite Giornaliere 2015/2016

Data Tour Quota di Partecipazione La Quota Comprende...   

GENNAIO 2016

03 Gennaio Cinecitta’ World - Parco Tematico € 60,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco

06 Gennaio Roma - Befana In Piazza Navona € 57,00 Bus - Accompagnatore

06 Gennaio Urbania - Il Paese Della Befana € 55,00 Bus - Accompagnatore

06 Gennaio Milano - Corteo dei Re Magi € 55,00 Bus - Accompagnatore

06 Gennaio Gardaland € 65,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco

06 Gennaio Venezia - Regata delle Befane  € 65,00 Bus - Accompagnatore - Vaporetto

06 Gennaio Verona - Brusar La Vecia € 55,00 Bus - Accompagnatore

10 Gennaio Orvieto & Civita di Bagnoregio € 75,00 Bus - Accompagnatore - Guida - Pranzo in RistoranteM

10 Gennaio Pesaro & Urbino - Le Città Ducali € 75,00 Bus - Accomp. - Guida - Pranzo in Ristorante  - Guida locale - Ingresso Palazzo Ducale

17 Gennaio Ezè & Monaco - Antica Profumeria Galimard € 57,00 Bus - Accompagnatore

17 Gennaio Gorizia e Palmanova – “La Città Perfetta”  € 60,00 Bus - Accompagnatore - Guida 

24 Gennaio Torino & Il Museo Egizio € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida/Archeologo Museo

24 Gennaio Roma e il Quirinale € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida Quirinale

31 Gennaio Carnevale a... Venezia € 65,00 Bus - Accompagnatore - Vaporetto

31 Gennaio Aosta - Fiera di Sant’orso  € 55,00 Bus - Accompagnatore

FEBBRAIO 2016

07 Febbraio Carnevale a... Venezia € 65,00 Bus - Accompagnatore - Vaporetto

07 Febbraio Costa Azzurra Insolita  € 57,00 Bus - Accompagnatore

14 Febbraio Carnevale a... Nizza “Re Dei Mass Media”  € 57,00 Bus - Accompagnatore

14 Febbraio Carnevale degli Agrumi - Menton  € 55,00 Bus - Accompagnatore

14 Febbraio Verona in Love  € 70,00 Bus - Accompagnatore - Cena in ristorante

21 Febbraio Carnevale a... Nizza “Re Dei Mass Media”  € 57,00 Bus - Accompagnatore

21 Febbraio Carnevale degli Agrumi - Menton  € 55,00 Bus - Accompagnatore

21 Febbraio Festa della Mimosa - Mandelieu  € 57,00 Bus - Accompagnatore

28 Febbraio Carnevale a... Nizza “Re Dei Mass Media”  € 57,00 Bus - Accompagnatore

28 Febbraio Carnevale degli Agrumi - Menton  € 55,00 Bus - Accompagnatore

28 Febbraio Festa delle Viole in Costa Azzurra  € 57,00 Bus - Accompagnatore

MARZO 2016

06 Marzo Sanremo - Corso Fiorito*   € 55,00 Bus - Accompagnatore

06 Marzo Torino & Superga    € 66,00 Bus - Accompagnatore - Guida locale Superga - Ingressi visita guidata Superga 

12 Marzo Roma & i Musei Vaticani  € 60,00 Bus - Accompagnatore - Guida Musei - Auricolari 

13 Marzo Mantova Segreta  € 90,00 Bus - Accompagnatore - Motonave - Guida Locale - Pranzo in ristorante 

13 Marzo Roma Antica - Colosseo e Fori Imperiali € 68,00 Bus - Accompagnatore - Guida Locale 

20 Marzo Roma dei Giovani - “Giubileo Misericordia”  € 59,00 Bus - Accompagnatore

20 Marzo Primavera nel Chianti € 70,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante

Seguono programmi dettagliati >>>>
N.B. Per le gite giornaliere non è prevista alcuna quota d’iscrizione
Assicurazione medico bagaglio inclusa in quota

* possibile cambio data
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Quota di Partecipazione 

Mercatini a Trento
29 Novembre - 06 Dicembre – 20 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 appunta-
mento imperdibile, sempre più frequentato e ammirato, tanto da superare ormai costan-
temente 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 tar-
do pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 55,00   Quota di Partecipazione 

Mercatini a Merano
29 Novembre – 06 Dicembre –  08 Dicembre – 13 Dicembre – 20 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’Av-
vento. 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.

€ 57,00   

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Mercatini a Vipiteno

Torino  “CioccolaTò” - Festa della cioccolata

Ezè & Monaco - Antica Profumeria Galimard

29 Novembre- 08 Dicembre  - 20 Dicembre
Ritrovo Dei Partecipanti Al Mattino Sistemazione In Pullman E Partenza, Soste Per Ri-
storo Facoltativo. Arrivo A Vipiteno In Mattinata E Intera Giornata Libera A Disposi-
zione 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 Do-
dici, Nella Piazza Principale, Fa Da Sfondo Al Mercatino Che Riscalda E Illumina La Cit-
tà. Pranzo Libero. Nel Tardo Pomeriggio Inizio Del Viaggio Di Ritorno. Arrivo In Serata.

29 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Soste per risto-
ro facoltativo. Arrivo a Torino e passeggiata orientativa nel centro storico per ammira-
re le numerose meraviglie che questa città offre: la Mole Antoneliana, il Duomo ecc… 
Pranzo libero. Rimanente parte della giornata libera da passare tra le bancarelle e i nu-
merosi eventi della manifestazione Cioccolatò. Dolcezza e Cultura del Cibo degli Dei tor-
neranno ad essere protagonisti indiscussa della splendida Città di Torino con l’edizione 
2015 di Cioccolatò, la manifestazione dedicata al cioccolato made in Italy e internazio-
nale, con un focus particolare sulle produzioni artigianali della tradizione cioccolatiera 
piemontese. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

29 Novembre – 07 Dicembre - 17 Gennaio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ri-
storo facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Èze nella mattinata. Si-
tuata 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 profume-
ria Galimard, seducente stabilimento dove è riunito il passato con antiche bottigliette 
contenenti aromi unici e il presente con un moderno saponificio artigianale. Al ter-
mine 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 Basi-
lica di SS. Stefano e Nicolao e il Museo Oceanografico. Al termine tempo libero per at-
tività individuali. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.

€ 57,00   

€ 55,00   

€ 57,00   

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Mercatini ad Aosta

Govone - Magico Paese di Natale

Mercatini a Bolzano

29 Novembre - 06 Dicembre  - 13 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza, soste per ri-
storo facoltativo. Arrivo ad Aosta splendida città dell’omonima regione del nord/ovest 
d’Italia. Nel periodo del’Avvento nel cuore della città viene ricostruito un tipico villag-
gio alpino che permetterà ai visitatori di ammirare le bancarelle allestite con prodot-
ti 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 termi-
ne ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

29 Novembre – 27 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Govone, dove ormai da anni, con sempre più successo, la città nel 
mese di dicembre offre spettacoli di animazione per tutte l’età, il mercatino di natale [ter-
zo d’Italia] e numerosi punti di ristoro per assaporare la cucina tipica piemontese. Oltre 70 
casette di legno nel viale del Castello Reale, patrimonio UNESCO, che ospitano produttori 
scelti con cura tra le eccellenze gastronomiche ed artigianali regionali e interregionali, 
offrendo ai numerosi turisti sapori, profumi e  emozioni del Natale più vero. Tutto in un’at-
mosfera unica circondati dal Parco del Castello che regala un’esperienza magica e acco-
gliente, fatta di luci, musiche e canti, decorata dai colori e profumi irripetibili del Natale. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

29 Novembre - 08 Dicembre  20 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 vi-
sita 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 natali-
zie. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 55,00   

€ 55,00   

€ 57,00   Quota di Partecipazione 

Mercatini a Brunico
06 Dicembre - 20 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Brunico la Per-
la 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.

€ 57,00   
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Quota di Partecipazione 

Verona & il Villaggio di Natale
06 Dicembre 
Ritrovo dei partecipanti e partenza. Soste per ristoro facoltativo e arrivo a Verona, una 
delle maggiori città d’arte d’Italia per le sue ricchezze artistiche e archeologiche. Tempo a 
disposizione per la visita del centro storico meravigliosamente addobbato per le festività. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Bussolengo e visita al Villaggio di Natale 
[ingresso incluso], che , con i suoi 7 mila metri quadrati è il mercatino di natale più grande 
d’Italia. All’interno troverete, oltre che alle classiche bancarelle in stile sudtirolese, carrozze 
trainate da cavalli, babbo natale, un grande presepe e vari spettacoli di animazione. Nel 
tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro, Arrivo in serata. 

€ 55,00   

Quota di Partecipazione 

Mercatini a Bressanone
 06 Dicembre –  13 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 sug-
gestivo centro storico con i suoi magnifici monumenti ed i tesori artistici e culturali. Nume-
rosi 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.

€ 57,00   

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Bolzano & la Fabbrica della Thun … 

Milano - Fiera natalizia (Obej Obej)

06 Dicembre  - 13 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ri-
storo 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 am-
biente 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 l’adiacente negozio un ricordo ori-
ginale, come “l’Angelo di Bolzano” classico della famosa marco Thun. Al termine rientro.

07 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 op-
pure 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’oc-
casione 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.

€ 57,00   

€ 55,00   Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Arco & Levico Terme

Sant’Agata Feltria il Paese di Natale

07 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Soste per risto-
ro facoltativo. Arrivo ad Arco, amena località situata ai bordi del Lago di Garda che ha 
mantenuto l’aspetto medievale con il suo bel loggiato ed i suoi stupendi giardini. Tempo 
a disposizione per passeggiare in mezzo alle tradizionali bancarelle addobbate per l’occa-
sione dell’avvento. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Levico Terme, rinomato 
centro turistico della Valsugana che conserva ancora l’aspetto del liberty di un tempo. 
Visita ai mercatini allestiti nelle terme degli Asburgo dove è possibile trovarvi veri sapori 
dei prodotti tipici del posto. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo previsto in serata.

07 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Sant’Agata Feltria, in provincia di Pesaro, sede della manifestazione 
“Il Paese di Natale” che riempiono l’antico paese di sapori locali, mercatini di natale e spet-
tacoli a tema con particolare attenzione alla Casa di Babbo Natale con slitte e vere Renne. 
Intera giornata libera. Per chi lo desidera visita alla Rocca dei Fregoso [ingresso escluso], 
imponente Fortezza che domina la città. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

€ 55,00   

€ 55,00   

P R O G R A M M I  D E T T A G L I A T I   G I T E  G I O R N A L I E R E

Quota di Partecipazione 

Roma - Giubileo apertura Porta Santa
08 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Roma e tempo libero per assistere al rito solenne dell’apertura della 
Porta Santa della Basilica di San Pietro, rito che da inizio alle celebrazioni dell’anno San-
to.. Questo Giubileo della “Misericordia”,   consiste in un perdono generale, un’indulgenza 
aperta a tutti, e nella possibilità di rinnovare il rapporto con Dio e il prossimo. Così, secon-
do la Chiesa, l’Anno Santo costituisce un’opportunità per approfondire la fede e vivere con 
rinnovato impegno la testimonianza cristiana. Al termine pranzo libero. Pomeriggio libero 
o per chi lo desidera giro panoramico con nostro accompagnatore  per ammirare alcune 
delle bellezze che la nostra capitale offre. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

€ 59,00   

Quota di Partecipazione 

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.

€ 65,00   Quota di Partecipazione 

San Marino & il Presepe galleggiante
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 libero. 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.

€ 55,00   
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P R O G R A M M I  D E T T A G L I A T I   G I T E  G I O R N A L I E R E

Quota di Partecipazione 

Pesaro & Candelara
08 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo a Pesaro. Tempo libero dedicata alla visita di questa magnifica città; 
di maggiore interesse Piazza Del Popolo, Palazzo Ducale, La Rocca Costanza ecc… Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Candelara dove si svolge la ormai famosa festa de-
dicata alle candele, le quali creano una cornice luminosa al tutto il paese. Tempo libero tra 
i mercatini allestiti per l’occasione. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto 
in serata.

€ 57,00   

Quota di Partecipazione 

Mercatini a Trieste
13 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Soste per risto-
ro facoltativo. Arrivo a Trieste e passeggiata orientativa con accompagnatore in queste 
magnifica città. Al termine giornata libera per apprezzare a pieno la città addobbata. An-
che 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.

€ 57,00   

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Torino - Museo Egizio e Mercatini di Natale

Verona - Mercatini & presepi

13 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’atmosfe-
ra di questa bella città. Pranzo libero.   Nel pomeriggio visita con guida del Museo Egi-
zio (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.

13 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 Sha-
kespeare “Romeo e Giulietta”, visiteremo il famoso balconcino, l’Arena sede di innumerevoli 
opere. Rimanente parte della giornata libera tra i vari banchetti allestiti in questo periodo 
con prodotti artigianali e per visitare i numerosi presepi presenti nell’Arena di Verona.[in-
gresso escluso]. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 59,00   

€ 55,00   

Quota di Partecipazione 

Lugano & i Mercatini sul lago
13 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Lugano e passeggiata orientativa della città: la più grande della regio-
ne 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 pro-
dotti e acquistare oggetti della tradizione locale. Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 57,00   

Quota di Partecipazione 

Roma - Giubileo apertura Porta Santa
13 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Roma e tempo libero per assistere al rito solenne dell’apertura della 
Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano, rito che da inizio alle aperture delle 
porte sante di tutte le Cattedrali del mondo. Questo Giubileo della “Misericordia”,   consi-
ste in un perdono generale, un’indulgenza aperta a tutti, e nella possibilità di rinnovare il 
rapporto con Dio e il prossimo. Così, secondo la Chiesa, l’Anno Santo costituisce un’oppor-
tunità per approfondire la fede e vivere con rinnovato impegno la testimonianza cristiana. 
Al termine pranzo libero. Pomeriggio libero o per chi lo desidera giro panoramico con 
nostro accompagnatore  per ammirare alcune delle bellezze che la nostra capitale offre.  
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

€ 59,00   

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Principato di Monaco & Montecarlo

Roma: Befana in Piazza Navona

27 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per risto-
ro 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 sto-
rico, 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 1e 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.

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 cit-
tà 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.

€ 57,00   

€ 57,00   Quota di Partecipazione 

Cinecittà World
03 Gennaio
Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Castel Roma-
no 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.

€ 60,00   
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P R O G R A M M I  D E T T A G L I A T I   G I T E  G I O R N A L I E R E

Quota di Partecipazione 
Quota di Partecipazione 

Urbania il Paese della Befana Milano & il Corteo Dei Magi
06 Dicembre
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.

06 Dicembre
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 mol-
to 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 tem-
po libero per attività individuali. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno.  
Arrivo previsto in serata.

€ 55,00   
€ 55,00   

Quota di Partecipazione 

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 pomerig-
gio ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

€ 65,00   Quota di Partecipazione 

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 tradi-
zionale. Da circa trent’anni questa originale Regata di Venezia vede sfidarsi vecchi soci del-
la 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 rien-
tro in vaporetto a Tronchetto ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

€ 65,00   

Quota di Partecipazione 

Verona Brusar La Vecia
06 Gennaio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Verona e tempo libero da dedicare alla visita della città famosa per 
la famosa opera Romeo & Giulietta e per sua bellissima Arena. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero da dedicare alla varie attività legate alla festa della Befana che si concludono alle 18 
di fronte all’ Arena con un falò simbolico della Befana che rievoca l’antico rito dell’Epifania 
nella tradizione popolare: momento di passaggio dal vecchio al nuovo, di scongiuro con-
tro i malefici e di propiziazione del bene. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

€ 55,00   Quota di Partecipazione 

Orvieto & Civita di Bagnoregio
10 Gennaio
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo a Orvieto. Incontro con guida locale  e tempo dedicato alla visita della cittadina: 
il Duomo, tra i più’ significativi d’Italia, Piazza del Popolo, il famoso Pozzo di San Patrizio. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Civita di Bagnoregio. Il meraviglioso 
borgo di Civita di Bagnoregio, la cosi detta Civita che muore è un piccolissimo centro 
dove il tempo sembra essersi fermato e dove si può giungere soltanto a piedi, percorren-
do un ponte in cemento armato realizzato a vantaggio dei pochi cittadini rimasti e dei 
turisti che la visitano da tutto il mondo Affacciandosi dalla rupe di Civita si apprezza un 
panorama fiabesco di vallate di calanchi argillosi magnificamente modellati dal tempo. 
Tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 75,00   

Quota di Partecipazione 

Pesaro &  Urbino
10 Gennaio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Pesaro, incontro con guida locale e mattina dedicato alla visita della 
città. Città dei duchi Sforza e della Rovere nonché capitale del “ducato nuovo”, di maggiore 
interesse la Cattedrale con i suoi mosaici, I Musei Civici ecc… Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita guidata della vicina Urbino, capitale del “ducato vecchio”. Visita del centro 
storico, patrimonio mondiale dell’Unesco; di maggiore interesse Piazza della Repubblica, 
Palazzo Ducale, la cattedrale ecc… Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo previsto in serata.

€ 75,00   

Quota di Partecipazione 

Gorizia e Palmanova “La Città Perfetta”
17 Gennaio
Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Gorizia, incontro 
con la guida e visita della città. Gorizia è una città di confine. Te ne accorgi passeggiando 
tra le sue vie e sentendo parlare in sloveno le persone del posto, che qui sono in buona 
parte bilingue o hanno famiglie di origine slovena. Come tutte le città di frontiera è stata 
teatro di molti eventi storici e di flussi di popoli provenienti dagli stati vicini.  Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento nella vicina Palmanova, detta anche “Città perfetta”. Palma-
nova è il capolavoro dell’architettura militare veneziana, una città fortezza progettata e 
costruita per difendere i confini regionali dalle minacce straniere, soprattutto dei Turchi. 
È un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella a nove punte perfettamente 
simmetrica, con una piazza centrale. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritor-
no. Arrivo previsto in serata.

€ 60,00   Quota di Partecipazione 

Torino & il Museo Egizio
24 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 più 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. 

€ 59,00   
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Quota di Partecipazione 

Roma & il Quirinale
24 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 esclu-
so). 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.

€ 59,00   

Quota di Partecipazione 

Carnevale a Venezia
31 Gennaio - 07 Febbraio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per risto-
ro 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, certamen-
te diverso, articolato in un susseguirsi di maschere raffiguranti il fantastico mondo del 
‘700veneziano, 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 fa-
coltativo, arrivo nella serata.

€ 65,00   

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Aosta - Fiera di Sant’Orso

Carnevale a Nizza “Re Dei Mass Media”

Verona in Love “Speciale San Valentino”

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 ter-
mine 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 soddisfa-
zione 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.

14 Febbraio – 21 Febbraio - 28 Febbraio
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza per la Francia. Soste per ristoro facoltati-
vo. Arrivo a Nizza ed inizio di una breve passeggiata nel centro: P.zza Massena, Cattedra-
le di Sainte - Réparate etc. Pranzo libero e pomeriggio dedicato al Corso carnevalesco: 
quest’anno dedicato a: “Re dei Mass Media”. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

14 Febbraio
Ritrovo dei partecipanti in tarda mattinata e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Ar-
rivo 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 Febbra-
io 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 ristorante o. In 
tarda serata ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in tarda nottata.

€ 55,00   

€ 57,00   

€ 70,00   

Quota di Partecipazione 

La Costa Azzurra insolita
07 Febbraio
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 desi-
derare: mare, montagna, cultura e tanta vita sociale. Conosciuta in particolare per l’affol-
lato 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 villag-
gio 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 soprat-
tutto 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.

€ 57,00   

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Menton: Carnevale degli Agrumi 

Mandelieu: Festa della Mimosa

Festa delle Viole in Costa Azzurra

14 Febbraio – 21 Febbraio - 28 Febbraio
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Men-
tone. 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.

21 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 de-
dicato alla manifestazione della “Festa della Mimosa”, dove sfileranno carri tematici addob-
bati da migliaia di mimose. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

28 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.

€ 55,00   

€ 57,00   

€ 57,00   
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Quota di Partecipazione 

Sanremo & Corso Fiorito
06 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 interamen-
te addobbati con fiori recisi ; il tutto contornato dalla partecipazione di gruppi folkloristici. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero o per chi lo desidera passeggiata con accompagnatore 
per ammirare i maggiori punti di interesse che la città offre.. Rientro in serata. (Per motivi 
organizzatevi locali, la manifestazione potrà subire spostamento di data).

€ 55,00   Quota di Partecipazione 

Torino & Superga
06 Marzo
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 incontro con guida locale 
per visita guidata della bellissima Basilica, meta di visitatori da tutto il mondo. Nella cripta 
della stessa è possibile visitare  il grande mausoleo che ospita i sepolcri dei sovrani sabau-
di da Vittorio Amedeo II a Carlo Amedeo [ingresso incluso]. Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivi previsto in serata.

€ 66,00   

Quota di Partecipazione 

Roma & Musei Vaticani
12 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 Cap-
pella Sistina con la grandiosa composizione, realizzata da Michelangelo “il Giudizio 
Universale”(prenotazione inclusa – ingresso escluso). Pranzo libero. Al termine tempo per-
mettendo breve passeggiata per la città. Nel tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti al
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 60,00   

Quota di Partecipazione 

Mantova Segreta
13 Marzo
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per risto-
ro 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.

€ 90,00   

Quota di Partecipazione 

Quota di Partecipazione 

Roma antica Colosseo e Fori Imperiali

Primavera nel Chianti

13 Marzo
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Roma ed incontro con la guida per la visita della città nella sua parte 
più antica: la Valle del Colosseo. Inizieremo con  il Ludus Magnus, la caserma dove i gladia-
tori si allenavano prima di combattere nel Colosseo. Proseguimento con il simbolo dell’e-
ternità di Roma, il più grande anfiteatro al mondo: il Colosseo. Pranzo libero. Visita all’arco 
di Costantino, eretto nel 315. Proseguimento sul colle Palatino per ammirare le più belle 
ville romane (la casa di Livia, la casa di Augusto) ed i palazzi imperiali. Conclusione della 
guida con la bellissima vista sull’Aventino e sul Circo Massimo[ingressi esclusi]. Ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

20 Marzo
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo nella 
famosa zona del Chianti, sosta per breve visita a Castellina in Chianti, antico borgo chian-
tigiano. Proseguimento attraverso una strada panoramica con sosta a Pieve San Donato 
in Poggio e a Badia di Passignano.  Arrivo a Casciana Val di Pesa, degustazioni di vini in 
rinomata cantina e pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Greve in 
Chianti, visita del paese e per chi lo desidera degustazione facoltativa di alcuni dei più fa-
mosi vini locali. Proseguimento per Montefioralle, uno dei borghi più belli d’Italia e visita. 
Al termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

€ 68,00   

€ 70,00   Quota di Partecipazione 

Roma - Giubileo Giornata dei Giovani
20  Marzo
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Roma e tempo libero per assistere alla celebrazione in piazza San 
Pietro della giornata Diocesani dei Giovani. Questo Giubileo della “Misericordia”,   consiste 
in un perdono generale, un’indulgenza aperta a tutti, e nella possibilità di rinnovare il rap-
porto con Dio e il prossimo. Così, secondo la Chiesa, l’Anno Santo costituisce un’opportu-
nità per approfondire la fede e vivere con rinnovato impegno la testimonianza cristiana. Al 
termine pranzo libero. Pomeriggio libero o per chi lo desidera giro panoramico con nostro 
accompagnatore  per ammirare alcune delle bellezze che la nostra capitale offre. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

€ 59,00   
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Noleggio Auto

Economy: tipo Seat Ibiza  
a partire da € 35,00

Media: tipo Seat Altea        
a partire da € 45,00

Monovolume:  
tipo Seat Alhambra  
a partire da € 55,00

Trasferimenti da e per l’aereoporto
Una volta scelta la destinazione e il relativo aeroporto,  è possibile aggiungere il 
trasferimento da/per l’hotel, che potrà  essere di due tipologie:

Privato (Taxi); ad uso esclusivo del passeggero e con arrivo direttamente presso 
l’hotel prenotato. Questa tipologia di servizio è prevista da 2 a 8 passeggeri. Se 
tale numero fosse maggiore potrà essere effettuato con più mezzi di trasporto. 

Collettivo (Shuttle); ad uso pubblico e di altri passeggeri fino a riempimento del 
pullman che garantisce il trasferimento ad orari fissi direttamente al proprio hotel. 
Il percorso effettuato sarà a discrezione del vettore e calcolato in base all’ubicazio-
ne degli hotel da raggiungere. 

N.B.
I prezzi esposti sono indicativi, unicamente per dare un’idea della differenza 
tra il privato ed il collettivo, pertanto sono soggetti a riconferma al momento 
della prenotazione e suscettibili di variazione tariffaria in base alla disponi-
bilità ed alla destinazione; i prezzi si intendono a persona andata e ritorno.

Trasferimento privato TAXI
a partire da € 70,00

Trasferimento collettivo SHUTTLE 
a partire da € 30,00

Acquista i Tuoi PASS e vivi “easy” 
le più belle città del Mondo!  
Niente più code ai musei,  metro-
politane e autobus. Con i Pass en-
tri subito  senza attese alle casse!
Bel Vantaggio!

Soggiorni Liberi nelle città nel mondo

Con i nostri pacchetti, volo + hotel, potrai soggiornare nelle più bel-
le città del mondo ed in più potrai aggiungere i trasferimenti da e per  
l’aeroporto, acquistare le escursioni previste e le travel card risparmiando 
tempo e denaro sul posto. 

Bentley****  
Royal National*** 

Carlton*** 
Expo****

Tulip Inn Riverside***
Best Western Berlin***

Domina Fiesta****
Airo Tower****
Plaza Alta****
Real Park****

Golden Tulip Vivaldi****
Ambassador****

Louis King Jason****
Sofitel Dubai Jumeir***** 

Kensi Farah*****
Midtown Hotel****

Kimberley****
Summer View ***

Hyde Park ***s
Protea Sea Point***
Genesis Suites***

Acapulco Copacabana****
Deauville Beach Resort***
Holiday Inn Anaheim***

Good***
Luxor***

Capital****
Holiday Inn Downtown****

Yun’s Paradise****

a partire da...€   98,00
a partire da...€   50,00
a partire da...€   55,00
a partire da...€   35,00
a partire da...€   55,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   40,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   38,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   42,00
a partire da...€   35,00
a partire da...€ 130,00
a partire da...€   40,00
a partire da...€ 205,00
a partire da...€ 180,00
a partire da...€ 140,00
a partire da...€ 104,00
a partire da...€ 120,00
a partire da...€   75,00
a partire da...€ 155,00
a partire da...€ 120,00
a partire da...€ 100,00
a partire da...€ 245,00
a partire da...€   80,00
a partire da...€   90,00
a partire da...€   75,00
a partire da...€   75,00

 

Compagnie Aeree

City Card

NB: Le quote sopra elencate si intendono a persona in pernottamento e colazione 

S O G G I O R N I  B A L N E A R I  E  C U LT U R A L I  I N  T U T T O  I L  M O N D O

New York
Londra 
Parigi

Barcellona
Amsterdam

Berlino
Budapest

Vienna
Praga

Lisbona
Malta

Istanbul
Cipro

Dubay
Marrakech

Boston
Hon Kong
Singapore

Sidney
Cape Town

Johannesburg
Rio De Janeiro

Miami
Los Angeles

San Francisco
Las Vegas
Pechino

Shanghai
Tokyo

Selezione Hotels

New York
Canarie

Lisbona

Barcellona

Londra
Parigi

Berlino
Amsterdam

Vienna
Budapest

Praga

Dubai

Rio De Janeiro

Marrakesh

Los Angeles Pechino

TokyoBoston

Miami

San Francisco

Las Vegas

Singapore

Hong Kong

Sydney
Cape Town

Johannesburg
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N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Gran Canaria, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a parti-
re da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

Situato nei presso della spiaggia di Meloneras e del campo da 
golf. L’hotel mette a disposizione 3 piscine, una terrazza solarium, 
un centro benessere e un design stravagante ispirato allo stile di 
Antoni Gaudí. Arredate nel tipico stile mediterraneo, le camere 
presentano pavimenti piastrellati, un balcone privato e una TV sa-
tellitare. L’hotel ospita anche il ristorante a buffet che serve piatti 
internazionali preparati nella cucina a vista. Troverete inoltre un 
ristorante che propone piatti à la carte, un bar-caffetteria a bordo 
piscina e 2 altri bar. Tra le strutture ricreative figurano campi da 
tennis e un mini club per bambini. La vivace località di Playa del 
Inglés dista circa 10 minuti di auto dall’hotel,  mentre l’Aeroporto 
di Gran Canaria si trova a soli 25 minuti di auto.

H10 PLAYA MELONERAS -  Maspalomas *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

GRAN CANARIA

Situato nella vivace e rinomata località di Playa del Inglés, a 
pochi metri dalla spiaggia. Completamente attrezzato con 
strutture moderne e dotato di un ristorante con cucina a vista, 
il Caserio gode di buoni collegamenti tramite mezzi pubblici e 
sorge nelle vicinanze dei servizi locali, quali ristoranti e un’am-
pia varietà di negozi. Sulla terrazza all’ultimo piano troverete 
una vasca idromassaggio e dei lettini. Potrete anche disporre 
di un’area prendisole separata per nudisti. La zona vanta anche 
una vibrante vita notturna con una buona selezione di pub e 
spettacoli dal vivo. Sulla vasta spiaggia avrete modo di pratica-
re diversi sport acquatici e in prossimità delle vicine e famose 
Dune di Maspalomas è presente un campo da golf.

CASERIO HOTEL - Playa des Ingles ****

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Il resort offre 2 piscine all’aperto, una piscina per bambini con miniclub, 
un campo da minigolf, una palestra e campi da tennis. Vanta camere e 
appartamenti con aria condizionata, TV satellitare, pavimenti piastrel-
lati e arredi semplici. Gli appartamenti includono anche un fornello, 
una macchinetta del caffè e un microonde. L’hotel ospita un ristoran-
te a buffet specializzato nella cucina internazionale e 4 bar, tra cui 2 
a bordo piscina e uno in discoteca. Intrattenimento diurno e serale. 
Offre una sauna, un parrucchiere e un centro benessere con trattamen-
ti di salute e bellezza, reception aperta 24 ore su 24. L’hotel fornisce 
un bus gratuito per le spiagge di Maspalomas e Playa del Inglés, e i 
servizi di noleggio auto e biciclette. Il Maspalomas Golf è raggiungi-
bile in 20 minuti a piedi e la spiaggia in circa 25 minuti di cammino.

BARCELO LAS MARGARITAS - Playa del Ingles

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
 a partire da € 40,00

Situato a 800 metri dalla spiaggia, questo lussuoso complesso offre una 
spa, un casinò e piscine riscaldate in stile laguna immerse in giardini tropi-
cali. Ogni camera include un balcone privato. Le eleganti sistemazioni Co-
rallium Spa & Casino sono spaziose e dotate di pavimenti in marmo e aria 
condizionata. Dispongono di TV satellitare, minibar e bagno privato con 
asciugacapelli e accappatoi. Il raffinato ristorante serve la nouvelle cuisine. 
Il complesso ospita anche ristoranti a buffet, caffetterie e un cocktail bar. 
La spa vanta un circuito di idroterapia e una grotta di sale. Sono disponibili 
vari trattamenti per il benessere. Inoltre la struttura presenta una spiaggia 
artificiale e terrazze prendisole con lettini. Ubicato vicino al faro di Maspa-
lomas, l’hotel dista 10 minuti a piedi dalle Dune di Maspalomas. L’hotel of-
fre un servizio navetta gratuito per il Meloneras Golf Course, a solo 1,5 km.

GRAND HOTEL COSTA MELONERAS - Meloneras

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

****

****

Situato a soli 15 minuti dalle spiagge, il BlueBay Beach Club è un 
complesso comprendente una piscina con vasca idromassaggio, 
una sauna e un centro fitness. Tutti gli appartamenti dispongono 
di una terrazza privata, di un impianto audio e di una TV a scher-
mo piatto, senza contare che molti vantano una vista sul mare. 
Le sistemazioni sono provviste di una cucina completa di forno a 
microonde e frigorifero, di un set da stiro e dell’aria condizionata 
nella camera da letto. Il complesso ospita una piscina per bambini, 
una sala giochi, un supermercato e una boutique. Sono inoltre pre-
senti il ristorante alla carta La Hacienda e un bar a bordo piscina. 
Attrezzato con un parcheggio gratuito, il BlueBay Beach Club si 
trova nell’esclusiva zona di Bahía Feliz, nelle vicinanze di numerosi 
bar, negozi e ristoranti.

BLUEBAY BEACH CLUB  -  San Agustin ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Situato a soli 600 metri dalla spiaggia. vanta una piscina 
all’ultimo piano con vista sul mare, un centro benessere e 
camere con balcone con arredi semplici, l’aria condizionata 
e, nella maggior parte dei casi, una vista sul mare. L’hotel 
offre piscine all’aperto per adulti e bambini, circondate da 
giardini e terrazze solarium con lettini. Potrete inoltre gio-
care a paddle e a tennis, o utilizzare la palestra, a un costo 
aggiuntivo. Anche la piscina sul tetto prevede il pagamen-
to di un supplemento. A disposizione gratuitamente i bus 
navetta per le spiagge di Playa del Inglés e di Maspalomas. 
L’hotel  dista 5 km dal campo da golf di Maspalomas, dove 
avrete diritto a uno speciale sconto.

GLORIA PALACE SAN AGUSTIN  - Playa San Agustin *****

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Situato nel centro di Playa del Inglés, a 500 metri dalla spiaggia e a 10 
minuti a piedi dal centro commerciale Yumbo, il Rey Carlos offre came-
re e suite eleganti, una piscina all’aperto e una vasca idromassaggio. Le 
sistemazioni del Rey Carlos sono arredate in stile classico e dotate di 
terrazza privata con vista, frigorifero e area salotto con TV satellitare. Il 
ristorante principale propone pasti a buffet, mentre presso lo snack bar 
e il bar a bordo piscina potrete gustare spuntini leggeri. Il Rey Carlos 
sorge nelle vicinanze del centro commerciale CITA e a 2 km dal campo 
da golf di Maspalomas.

REY CARLOS - Playa del Ingles

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
 a partire da € 35,00

La struttura vi propone spaziosi bungalow nel cuore di Playa del Inglés, 
a pochi passi dalle splendide spiagge di Gran Canaria. Il Parque Cristóbal 
Gran Canaria vi regalerà un soggiorno divertente e rilassante in famiglia, 
in una bellissima isola delle Canarie, soleggiata tutto l’anno. I suoi giardini 
tropicali circondano 2 enormi piscine all’aperto per adulti, entrambe ri-
scaldate in inverno. I vostri bambini potranno divertirsi nel miniclub sorve-
gliato o nelle 2 piscine a loro dedicate. Per i piccoli ospiti è inoltre prevista 
animazione diurna e serale. Mentre i bambini saranno occupati con i loro 
giochi, potrete rilassarvi nella vasca idromassaggio all’aperto. I più attivi 
avranno a disposizione un campo da tennis e una palestra. In tutti gli ap-
partamenti troverete una terrazza privata e una cucina ben accessoriata.

HD PARQUE CRISTOBAL  - Playa del Ingles

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 35,00

****

***

Gran Canaria è una delle Isole Canarie, un grande arcipelago situato nell’Oceano Atlanti-

co a 210 km dalla costa nord occidentale dell’Africa e appartiene politicamente alla Spagna. 

L’isola subtropicale è di origine vulcanica. È la seconda isola più popolata dell’arcipe-

lago (dopo Tenerife). L’isola fu popolata fin dal 3000 a.C. dai Guanci, che erano indige-

ni aborigeni e la chiamavano Tamarán, ma fu rivendicata dalla Spagna nel XV secolo.

La superficie di Gran Canaria è 1.560 km² e la sua altitudine massima è di 1.949 m (Pico de las 

Nieves). Ha una forma rotonda, con un diametro di circa 50 km. Sono rilevanti anche altri mo-

numenti naturali come il Roque Nublo e il Roque Bentayga. Il 29 giugno 2005 il 46% del terri-

torio dell’isola di Gran Canaria (e più di 100 ha della fascia costiera) è stato dichiarato Riserva 

della biosfera da parte dell’Unesco. L’isola è divisa in 21 municipalità e ha una popolazione di 

829.597 abitanti (anno 2008), 377.600 dei quali nella capitale Las Palmas de Gran Canaria. Las 

Palmas de Gran Canaria è anche la capitale della provincia di Las Palmas, e anche la capita-

le della comunità autonoma delle Isole Canarie (ruolo condiviso con Santa Cruz de Tenerife).
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TENERIFE

L’hotel fa parte del complesso Mare Nostrum Resort, ubicato vicino alla 
spiaggia. Il resort offre una SPA, una palestra, un campo da tennis e una 
grande piscina all’aperto. Le camere sono climatizzate e decorate con i 
colori tradizionali delle Canarie, il blu e il bianco. Comprendono un bal-
cone privato, una TV satellitare e un bagno privato con asciugacapelli. Il 
ristorante a buffet  serve piatti internazionali, mentre al bar vi attendono 
spremute fresche e spuntini leggeri. Vicino troverete il centro commer-
ciale Safari, con negozi e ristoranti. In loco sono presenti anche un par-
rucchiere e una boutique. Per i bambini sono disponibili una spaziosa 
area giochi e un programma di animazione loro dedicato. L’hotel dista 10 
minuti dal campo da golf Las Américas e dal parco acquatico Siam. L’ae-
roporto di Tenerife-Sud è raggiungibile invece in circa 15 minuti di strada.

MEDITERRANEAN PALACE -  Playa De Las Americas

Quota Giornaliera in Mezza Pensione  
a partire da € 55,00

Situato a 300 metri dalla spiaggia, l’Hotel vanta piscine separate 
per adulti e bambini, circondate da giardini. Le spaziose camere 
presentano un terrazzo o un balcone arredato, l’aria condizio-
nata, una TV satellitare e un’area salotto. Offre un ristorante a 
buffet, un bar, che vi intratterrà con musica dal vivo suonata al 
pianoforte. Inoltre potrete gustare spuntini leggeri presso lo 
snack bar, collocato su un’isola che divide le piscine. L’hotel offre 
una palestra e una spa, che propone trattamenti di bellezza ed 
effettua un servizio di parrucchiere. L’albergo dista 2 km dal cam-
po da golf Compostela e 15 km dall’aeroporto di Tenerife Sud.

LA SIESTA HOTEL - Playa de las Americas

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

L’hotel dista 500 metri dalla spiaggia, offre una spa, piscine all’a-
perto e un parcheggio gratuito.  Le camere sono climatizzate e 
dotate di un balcone con viste sulle montagne, sulla piscina o sul 
mare. Vanta 4 piscine circondate da una terrazza solarium e giar-
dini tropicali. Una piscina si trova sul tetto dell’hotel e regala viste 
panoramiche. Sono presenti 2 aree private per naturisti. La spa 
comprende una sauna, una vasca idromassaggio e un bagno tur-
co. A disposizione una palestra e campi da minigolf e tennis ubicati 
fuori dall’hotel. Offre un ristorante a buffet, 2 ristoranti alla carta e 
3 bar. È previsto un programma completo d’intrattenimento con 
giochi e spettacoli dal vivo. L’aeroporto di Tenerife Sud è ubicato 
a solo 20 km dall’hotel.

COSTA ADEJE GRAND HOTEL - Costa Adeje

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

*****

L’hotel vanta ottimi servizi, come una grande piscina all’a-
perto circondata da un terrazzo prendisole. Offre il domici-
lio ideale alle famiglie. Le camere offrono Minibar, Doccia, 
Vasca da bagno, Cassetta di sicurezza, Pay TV, Telefono, 
Aria condizionata, Balcone, Servizi igienici, Bagno, Riscal-
damento, TV satellitare, Divano, Asciugacapelli, Servizio 
sveglia. Per i bambini è disponibile un club dove questi 
possono partecipare a varie attività e divertirsi mentre voi 
vi rilassate a bordo piscina. A vostra disposizione anche una 
palestra e un ristorante in loco.

FANABE COSTA SUR - Costa Adeje ****

****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 38,00

*****

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Tenerife, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a partire da...“ 
per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

Tenerife è un’isola vulcanica, la cui formazione è cominciata nel fondo del mare in un pe-
riodo compreso tra 20 e 50 milioni di anni fa insieme alle altre isole della Macaronesia.  
Situata nell’Oceano Atlantico, appartenente alla Comunità autonoma delle Isole Canarie (Spa-
gna). Insieme a La Palma, La Gomera ed El Hierro, forma la provincia di Santa Cruz de Tenerife. 
Con una superficie di 2.034,38 km² e una popolazione di 908.555 abitanti, è l’isola più grande 
dell’arcipelago e la più popolata della Spagna[3]. Tenerife è anche la più urbanizzata e cosmo-
polita delle isole Canarie. Santa Cruz de Tenerife è la capitale dell’isola e della provincia omoni-
ma, nonché la città più grande e più popolata, con 221.956 abitanti. Insieme con Las Palmas de 
Gran Canaria, è anche la capitale delle Isole Canarie. Tra il 1833 e il 1927, Santa Cruz de Tenerife 
è stata la sola capitale delle Canarie, fino a quando nel 1927 un decreto ordinò che la capitale 
delle Canarie fosse condivisa con Las Palmas de Gran Canaria. La seconda più grande città delle 
isole Canarie e il terzo comune per numero di abitanti (148.375) è San Cristóbal de La Laguna, 
riconosciuta come patrimonio dell’umanità. Le due città (Santa Cruz de Tenerife e La Laguna) 
sono fisicamente collegate, in modo tale che il numero dei loro abitanti è di circa 400.000 per-
sone.

Ubicato a 600 metri dalla spiaggia di Fañabe, l’hotel vanta campi da 
tennis, 2 piscine all’aperto e affascinanti bungalow e appartamenti 
di pochi piani, con viste sulla piscina, sul mare o sulle montagne. Le 
camere dispongono di balcone, mentre i bungalow sfoggiano una ter-
razza e un giardino, e tutti gli alloggi includono una zona soggiorno/
pranzo, una cucina e una TV. Inoltre dispone di minimarket, ristorante 
con servizio buffet. Inoltre, nel complesso troverete un bar a bordo 
piscina e un elegante lounge-bar, un parco giochi per bambini, attivi-
tà di intrattenimento giornaliere e una reception aperta 24 ore su 24 e 
dotata di zona Wi-Fi gratuita. Circondato dai bar e dai negozi di Costa 
Adeje, sull’isola di Tenerife, il complesso Isabel sorge nei pressi di una 
fermata dell’autobus di linea e a 1,5 km dalla Playa de las Américas.

ISABEL HOTEL -  Costa Adeje

Quota Giornaliera in Mezza Pensione  
a partire da € 55,00

Sorge nei pressi del Campo da Golf Playa de las Americas, nella 
parte meridionale di Tenerife, vanta 4 piscine all’aperto, tra cui 
una dedicata ai bambini, una vasca idromassaggio e un centro 
fitness. E’ situato a pochi passi dalla spiaggia e dal centro della 
località. I monolocali dispongono tutti di balcone, piccola zona 
cucina con frigorifero, piano cottura e tostapane e set per la 
preparazione di tè e caffè. L’hotel dispone inoltre di una recep-
tion aperta 24 ore su 24, dove usufruirete della connessione 
Wi-Fi,  salone di bellezza, un supermercato, uno sportello ban-
comat e un centro benessere a pagamento.Il Colombus è aperto 
nell’intero arco dell’anno e in estate rappresenta la base ideale 
per godere della vivace vita notturna di Playa de las Americas.

APARTHOTEL COLUMBUS - Playa de las Americas

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Situato nei pressi del golf club Las Americas di Tenerife, a 400 metri 
da Playa de las Americas, l’Hotel Zentral Center vanta una piscina 
all’aperto, una vasca idromassaggio e una sauna. Moderne e clima-
tizzate, le camere del Zentral Center dispongono tutte di una TV, 
una cassaforte, un minibar e un bagno privato. La connessione Wi-
Fi è fruibile a un costo aggiuntivo. Lo Zentral Center Hotel ospita 
un bar, un ristorante elegante, spaziose aree salotto e una recep-
tion attiva 24 ore su 24 che fornisce i servizi di cambio valuta e di 
noleggio auto e biciclette. L’Hotel Zentral Center è ubicato in una 
zona tranquilla di Las Americas, nella parte meridionale di Tenerife, 
a circa 15 km dall’Aeroporto di Tenerife Sud.

HOTEL ZENTRAL CENTER  - Playa De Las Americas

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

****

Situato a soli 300 metri dalla spiaggia, l’hotel è la scelta 
ideale se desiderate trascorrere una vacanza all’insegna del 
sole e del mare. Potrete godere di una vacanza in famiglia 
nei giardini accanto alle piscine all’aperto dell’Hotel Best 
Tenerife. Una delle piscine è riscaldata durante l’inverno, 
per permettervi di approfittare tutto l’anno del sole spa-
gnolo. Ogni sera potrete cenare con i vostri familiari nel 
ristorante a buffet, per poi assistere agli spettacoli di intrat-
tenimento organizzati dal team di professionisti dell’hotel.
Tutte le camere vantano un balcone affacciato sulla vicina 
Playa de las Americas, una delle più vivaci località balneari 
di questa splendida isola delle Canarie. A vostra disposi-
zione anche la connessione WiFi gratuita in tutte le aree.

HOTEL BEST TENERIFE  - Playa De Las Americas ****

***

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

****
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L’hotel è situato direttamente sulla spiaggia e dispone di un 
centro benessere e di luminose sistemazioni con aria con-
dizionata e balcone. Tutte le camere sono arredate in modo 
semplice e dotate di pavimenti piastrellati, TV satellitare e 
bagno completamente accessoriato. Il ristorante a buffet 
serve menù di cucina mediterranea all’interno di una sug-
gestiva sala ristorazione con terrazza affacciata sull’oceano. 
Il bar a bordo piscina serve spuntini.  La spa dell’H10 vanta 
una grande piscina coperta, una vasca idromassaggio, un 
bagno turco, una sauna e una scelta di trattamenti per il 
viso e massaggi. Il resort si trova a 5 minuti a piedi dal centro 
di Costa Calma e a 50 km dall’aeroporto di Fuerteventura.

H10 PLAYA ESMERALDA - Costa Calma ****

FUERTEVENTURA

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Fuerteventura e Lanzarote, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a parti-
re da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

Affacciato sulla Costa Calma ed raccomandato agli adulti, il resort vanta 2 
piscine all’aperto, un centro benessere, camere climatizzate con balcone e 
un servizio navetta gratuito per la spiaggia. Caratterizzate da arredi semplici 
e pavimenti piastrellati, tutte le sistemazioni presentano TV via cavo e bagno 
privato con asciugacapelli. L’hotel offre un ristorante specializzato in cucina 
mediterranea e 3 bar. Presso il centro benessere potrete usufruire gratuita-
mente dei bagni turchi, della sauna, della vasca idromassaggio e del sola-
rium nudista. Gli impianti sportivi comprendono invece campi da squash, 
un minigolf e un tavolo da ping pong. La struttura include un chiosco, men-
tre a circa 300 metri troverete numerosi ristoranti, negozi e bar. Posto a circa 
60 km dall’aeroporto di Fuerteventura, l’hotel propone un servizio navetta 
gratuito per la spiaggia.

BEST AGE FUERTEVENTURA BY CORDIAL - Costa Calma

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00 

ATLANTIS DUNAPARK - Corralejo
Situato ad appena 50 metri dalla spiaggia. L’hotel per soli adulti 
offre una piscina all’aperto, un campo da tennis, una palestra e 
camere climatizzate con balcone privato e TV satellitare, tutte spa-
ziose e luminose e includono pavimenti piastrellati, un bollitore e 
un bagno privato, e nella maggior parte dei casi si affacciano sulla 
piscina o sui giardini. L’hotel offre la connessione WiFi gratuita in 
tutte le aree. Il ristorante a buffet serve piatti mediterranei, mentre 
il bar a bordo piscina vi aspetta con drink, snack e cocktail. Ubicato 
a meno di 1 km dal porto di Corralejo, da dove partono i traghetti 
per Lanzarote, l’Hotel mette a vostra disposizione una reception 
con servizio di noleggio auto e biciclette, il cui personale sarà lieto 
di fornirvi informazioni sulla città e sul resto dell’isola.

Quota Giornaliera per unità abitativa  
a partire da € 40,00

L’hotel si sviluppa su 4 piani e dispone di 634 camere.  
Offre una reception aperta 24 ore su 24 e parrucchiere. 
Mette inoltre a disposizione 8 bar, diversi ristoranti à la 
carte climatizzati con reparto non fumatori. La struttura 
è attrezzata con un miniclub, un parcheggio e un garage.  
Le camere confortevoli e climatizzate, hanno bagno/WC 
con asciugacapelli, telefono con linea diretta, TV via satelli-
te/via cavo, impianto stereo, accesso Internet (a pagamen-
to), minibar, angolo soggiorno, frigorifero, cassetta di sicu-
rezza a pagamento e balcone con vista laterale sul mare.

BARCELO JANDIA PLAYA - Playa Jandia ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

LANZAROTE

L’hotel sorge vicino al porto turistico Rubicón, a 900 metri dalla spiaggia. 
Vanta una piscina all’aperto, un centro benessere e camere con TV satellita-
re. Tutte le spaziose sistemazioni sono climatizzate e dotate di area salotto 
separata, viste sul porto turistico o sulla piscina e sui giardini e alcune pos-
sono ospitare soltanto adulti. L’hotel offre 5 ristoranti dove gusterete pie-
tanze di diverse cucine, che spaziano da quella giapponese a quella italiana, 
mentre il bar a bordo piscina serve spuntini e bevande. Il centro benessere 
comprende una vasca idromassaggio, un lettino ad acqua e un bagno tur-
co e potrete usufruire gratuitamente dei vicini campi da tennis.  L’hotel dista 
10 km dal Parco nazionale Timanfaya e nel borgo di pescatori di Playa Blan-
ca troverete numerosi negozi, bar, ristoranti e uno splendido lungomare.

THE VOLCAN LANZAROTE - Playa Blanca *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 75,00

Situato a 5 minuti a piedi dalla spiaggia, il resort è un moderno hotel 
dotato di 3 ristoranti, del WiFi gratuito in tutte le aree comuni e di 5 pi-
scine all’aperto. 298 camere tutte climatizzate, dotate di una TV a scher-
mo piatto con canali satellitari, una cassaforte, una scrivania, un minibar 
e un bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Gli allog-
gi includono inoltre un balcone o una terrazza con vista sui dintorni, 
sulla piscina o sul giardino. Ospita 2 ristoranti a buffet e uno con menù 
à la carte, oltre a diversi bar che propongono una varietà di bevande 
e snack. L’hotel offre inoltre un miniclub, un’area giochi in piscina, una 
reception operativa 24 ore su 24, un campo da tennis e un biliardo. A un 
costo aggiuntivo è anche disponibile un servizio massaggi. L’Aeroporto 
di Lanzarote dista 5 km.

SENTIDO LANZAROTE AEQUORA - Puerto del Carmen ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

L’Hotel Bluebay Lanzarote presenta un’ampia pisci-
na esterna con una zona per i bambini e un centro 
termale provvisto di jacuzzi, di sauna e servizio 
massaggi. Potrete rilassarvi nella spaziosa terraz-
za con lettini prendisole o nella spiaggia, distante 
solo cinque minuti a piedi. Avrete la possibilità di 
praticare varie attività sportive usufruendo dei 
campi in loco fra cui quello da tennis, da squash 
e da paddle. Troverete anche campi multifunzio-
nali per il calcio, la pallacanestro e la pallavolo.

HOTEL BLUEBAY LANZAROTE - Costa Teguise

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 28,00

***

****

****
Immerso in giardini privati e situato a soli 200 metri 
dalla spiaggia, l’ hotel offre  2 piscine all’aperto e ca-
mere con balcone. Caratterizzato da arredi eleganti 
e luminosi, dispone di sistemazioni climatizzate con 
TV satellitare, scrivania e connessione Wi-Fi gratuita.  
Il main restorant offre pietanze a buffet e show cooking, 
mentre l’altro si trova nei giardini e ospita uno dei 3 bar 
del resort. L’hotel vanta inoltre di una reception aper-
ta 24 ore su 24, dove troverete membri del personale 
sempre pronti a fornirvi informazioni del posto. L’hotel 
mette a vostra disposizione anche campi da tennis e 
da pallavolo, un minigolf e una scacchiera gigante. 

H10 LANZAROTE PRINCESS - Playa blanca

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 55,00

****



38

MALTA

Situato sul mare l’hotel ospita 2 spiagge private, piscine interne 
e all’aperto, 3 ristoranti e una reception aperta 24 ore su 24. Le 
camere sono provviste di aria condizionata, terrazza con vista sul 
mare, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, e TV. Alcune 
suite vantano una vasca idromassaggio, mentre altri alloggi inclu-
dono l’accesso all’Executive Club Lounge. La connessione Wi-Fi è 
gratuita nelle aree comuni. I ristoranti dell’hotel servono cucina 
maltese e mediterranea. Il premiato Terrace propone un menù in-
ternazionale alla carta e un buffet giornaliero a tema. La ricca prima 
colazione a buffet comprende cibi dolci e salati. I numerosi lounge 
bar offrono intrattenimento dal vivo e drink fino a tardi. L’hotel 
dista 5 minuti a piedi dal capolinea degli autobus di San Giuliano 
e 800 metri dalla baia della città. Il parcheggio in loco è gratuito.

THE WESTIN DRAGONARA RESORT - Saint Julian’s *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 55,00

Ubicato sul lungomare a 5 minuti a piedi dalla spiaggia sabbiosa, 
l’hotel offre la Wi-Fi gratuita, una SPA e 5 piscine situate su lus-
suose terrazze con vista mare. L’hotel  vanta spaziose camere con 
aria condizionata e ampio balcone, la maggior parte con affaccio 
sul mare. La raffinata cucina comprende colazione a buffet, 9 ri-
storanti che servono piatti mediterranei. Presso la Spa vi attendo-
no diversi trattamenti, quali massaggi ayurvedici e riflessologici, 
una piscina coperta riscaldata, una sauna, una vasca idromassag-
gio e una palestra. Al centro diving dell’hotel potrete noleggiare 
yacht. L’hotel  fornisce un servizio navetta gratuito in orari pre-
stabiliti da/per Sliema, La Valletta e il Royal Marina Golf Course, e 
un servizio concierge con assistenza per informazioni e richieste.

CORINTHIA HOTEL ST. GEORGE’S BAY  - Saint Julian’s *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 55,00

La struttura offre il fascino di un hotel boutique e le strutture di un cen-
tro benessere, tra cui una piscina coperta riscaldata, un centro fitness 
gratuito e una spa. Vanta camere con balcone e Wi-Fi gratuita nelle aree 
comuni. Gli alloggi dispongono di aria condizionata, TV, arredamento 
in stile contemporaneo, pavimenti piastrellati o in moquette e spazio-
so bagno interno con accappatoio e ciabattine. Alcuni si affacciano sul 
mare. Il ristorante propone piatti creativi internazionali e dispone di 
una ricca lista di vini e caffè. In estate potrete cenare all’aperto presso 
il ristorante all’ultimo piano.  A soli 5 minuti a piedi dai negozi, dai bar 
e dalle discoteche den centro. È ben collegato con vari punti di Malta 
grazie ai mezzi pubblici. L’hotel mette a vostra disposizione un deposi-
to per biciclette e vi consente di praticare in zona attività come squash 
e aerobica.

LE MÉRIDIEN ST JULIAN’S HOTEL AND SPA - Saint Julian’s ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

Situato a soli 500 metri dalla fermata degli autobus e dai 
traghetti per La Valletta, l’hotel offre una SPA all’ultimo pia-
no con piscina a sfioro affacciata sul Mare, inoltre, la mag-
gior parte delle camere comprende un balcone con vista 
sulla capitale e sul porto. Le ampie sistemazioni sono clima-
tizzate e vantano una TV, un minibar e un set per la prepa-
razione di tè e caffè. Avrete a disposizione anche la connes-
sione WiFi gratuita nelle aree comuni e in tutti gli alloggi. 
Al Palace vi attendono 2 ristoranti: uno è ubicato all’ultimo 
piano e propone cucina asiatica, mentre l’altro serve piatti 
classici mediterranei. L’albergo dista 8 km dall’Aeroporto di 
Malta e appena 20 minuti di auto dalla capitale La Valletta.

THE PALACE - Sliema *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 40,00

Situato sul lungomare, dispone di 3 ristoranti, una palestra gratuita e una 
spiaggia privata. Camere climatizzate che dispongono di set per la prepa-
razione di tè e caffè, TV satellitare a schermo piatto, e bagno privato con 
vasca e doccia. WiFi gratuita. La spiaggia privata vanta una piscina e una per 
bambini e un bar che serve piatti alla griglia. Le vasche idromassaggio sono 
presenti anche sulla favolosa terrazza all’ultimo piano ed è fornita di campo 
da minigolf. La Spa mette a disposizione una sauna e una piscina coperta ri-
scaldata con idromassaggio. Il main restorant con vista sul mare. propone un 
buffet con piatti internazionali e cucina a vista, mentre gli altri 2 sono specia-
lizzati in pietanze italiane e giapponesi. Ogni settimana la struttura organiz-
za una serata di danza gratuita dedicata ai sapori di Malta, occasione ideale 
per degustare cibi, vini e liquori maltesi, e per conoscere il patrimonio e le 
tradizioni locali. Infine la struttura organizza anche l’intrattenimento serale.

Malta è un arcipelago nel cuore del mar Mediterraneo. Solo le tre maggiori isole, ovvero Malta, 
Gozo e Comino sono abitate. Il territorio di Malta emerge dalla piattaforma continentale sotto-
marina sicula, facente parte della placca africana. La porzione sommitale è costituita da rocce 
sedimentarie. Nella parte occidentale e meridionale dell’isola di Malta le coste sono alte e acci-
dentate (le scogliere di Dingli s’innalzano a più di 240 m sul livello del mare). Nella parte orienta-
le e settentrionale la costa è accessibile: si aprono ampie spiagge sabbiose o rocciose e numero-
se sono le insenature, solchi vallivi simili a rías. A est le baie più ampie e profonde sono quelle di 
Mellieħa, Saint Paul’s, Saint Julian’s, Marsamxett e Grand Harbour (tra queste ultime due, separa-
te dal promontorio di Ġebel Xiberras, sorge il porto della Valletta), a sud vi è la baia di Marsaxlokk.
Il suolo è roccioso, anche se coltivato, grazie al sistema dei terrazzamenti con muretti a sec-
co (ħitan tas-sejjieħ). Il rilievo, costituito da altipiani calcarei, è poco elevato (Ta’ Dmejrek, 
258 m), ed è caratterizzato da formazioni di origine carsica, come campi carreggiati, caver-
ne e grotte. Tra queste ultime, le più note nell’isola di Malta sono la Grotta Azzurra, il Għar 
Dalam (Caverna Oscura) in cui furono rinvenuti resti di specie risalenti a 170 000 anni fa 
e ormai estinte, come elefanti e ippopotami nani e nell’isola di Gozo la grotta di Calipso.

PRELUNA HOTEL & SPA  - Sliema ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

L’hotel comprende un centro benessere coperto e una terrazza 
all’ultimo piano con piscina. L’hotel è situato nel cuore della vi-
vace località di St. Julians a 200 metri dalla fermata dell’autobus. 
Le camere sono eleganti e moderne, dotate di una TV, della con-
nessione Wi-Fi, di una docking station per iPod, di un frigorifero 
e di un bagno privato con ampia doccia o vasca. L’hotel è impre-
ziosito da aree comuni di design con grandi finestre che si affac-
ciano sul cortile. Non mancano un bar nella hall e un negozio di 
alimentari aperto 24 ore su 24. Troverete anche una piccola SPA 
con sauna, bagno di vapore e spa. L’hotel si trova a 5 minuti a pie-
di dalle splendide spiagge delle baie di San Giorgio e di Spinola. 
Vanta inoltre ottimi collegamenti con i trasporti pubblici per La 
Valletta (6 km) e per l’aeroporto internazionale di Malta (8 km).

THE GEORGE HOTEL  - Saint Julian’s ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

L’hotel sorge nel centro di St Julians, a 100 metri dalle spiagge. Offre 
splendide viste sul Mar Mediterraneo e una piscina panoramica fornita 
di lettini. Le camere sono dotate di aria condizionata, balcone, minibar 
e TV satellitare. La maggior parte gode di una vista sul mare. Tra i servizi 
dell’hotel figurano un parcheggio, la connessione Wi-Fi e il Netwones 
Leisure Club, provvisto di piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio 
e palestra. L’hotel ospita 2 punti ristoro affacciati sul mare: il ristorante 
Antonio, con un assortimento e menù a buffet, e il ristorante panora-
mico Al Settimo Cielo, specializzato in pizza e piatti alla griglia. Potrete 
inoltre gustare pasti leggeri presso il bar, l’hotel si trova nel quartiere di 
Paceville, la principale zona di intrattenimento di Malta, a 300 metri dal 
Casinò Dragonara e a 400 metri dal capolinea degli autobus di St Julian. 
Potrete raggiungere La Valletta e l’aeroporto internazionale di Malta in 
rispettivamente 15 e 20 minuti di auto.

GOLDEN TULIP VIVALDI HOTEL  - Saint Julian’s ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Situato nel cuore di St. Julians, l’hotel dista 500 metri dal-
la spiaggia e vanta camere climatizzate con balcone, una 
piscina all’ultimo piano e una terrazza con viste sul mare. 
Alcune con vista mare, le camere dispongono di TV satel-
litare, scrivania e bagno privato con set di cortesia. Il bar 
Park Lane offre un’atmosfera rilassante per un drink da sor-
seggiare accanto alla piscina. In loco sono presenti anche 
una sala giochi, un internet point e una zona lounge con 
TV. L’hotel si trova nella zona Paceville di St Julians, ricca di 
ristoranti, bar e club, a 8 minuti a piedi dal Casinò Drago-
nara e a 300 metri dal terminal degli autobus di St Julians.

ALEXANDRA HOTEL - Saint Julian’s ***

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 35,00

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Malta, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a partire da...“ per 
non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.
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NEW YORK

Il Sofitel si trova nel centro di Manhattan, a 7 minuti di cammino 
da Times Square e da diverse stazioni metropolitane. Vi attendono 
un ristorante, una palestra e camere con minibar e TV via cavo a 
schermo piatto. Le sistemazioni presentano anche una scrivania, 
una cassaforte e una zona salotto. I bagni sono provvisti di doccia 
separata, vasca e asciugacapelli. Il Gaby’s Restaurant & Bar propo-
ne piatti della cucina francese. A vostra disposizione anche il ser-
vizio in camera, il cambio valuta e una reception aperta 24 ore al 
giorno. Potrete usufruire di spazi per riunioni. Il New York Sofitel si 
erge a 8 minuti di cammino dai teatri di Broadway, dal Rockefel-
ler Center e dalla Radio City Music Hall. Dista rispettivamente 15 
e 20 minuti a piedi dall’Empire State Building e dal Central Park.

SOFITEL NEW YORK - New York, Midtown West *****

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 165,00

Situato a pochi passi da Carnegie Hall, Times Square e dai 
teatri di Broadway, questo hotel si trova nei pressi di Central 
Park e offre servizi convenienti e due ristoranti. Il Wellington 
Hotel dispone di un business center aperto 24 ore su 24 e 
di un negozio di souvenir. A vostra disposizione avrete un 
ottimo servizio concierge che potrà prenotarvi biglietti per 
il teatro, organizzarvi servizi di trasferimento e darvi infor-
mazioni sui luoghi di interesse da visitare. Il ristorante della 
struttura, Molyvos, serve una premiata cucina mediterranea 
a pranzo e a cena. Potrete inoltre gustare la prima colazio-
ne, il pranzo, la cena e snack post-teatro presso l’informale  
Park Cafe.

WELLINGTON HOTEL  - New York, Midtown West ****

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 70,00

Situato nel Quartiere dei Teatri, a 3 minuti di cammino da Times Square 
e a breve distanza a piedi dal Rockfeller Center, il Row NYC offre un 
centro fitness e il servizio concierge. Tutte le camere includono una TV 
via cavo a schermo piatto, una docking station per iPod, una cassaforte 
per computer portatile, tende oscuranti e una scrivania. Per maggiore 
comodità, il servizio concierge è a vostra disposizione per fornirvi infor-
mazioni e aiutarvi con le prenotazioni di spettacoli e mezzi di trasporto 
e con lo shopping. Inoltre il Row NYC ospita il District M Bar, che serve 
la colazione continentale ogni mattina e drink la sera, e il ristorante City 
Kitchen, che propone specialità di New York. L’hotel sorge a pochi mi-
nuti a piedi da numerosi negozi e ristoranti, e a 15 minuti di cammino 
dal Radio City Music Hall, dal Madison Square Garden, dall’Empire State 
Building e dal Javits Convention Center.

HOTEL ROW NYC - New York, Midtown West ****

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 75,00

Ubicato nei pressi di Times Square, è una struttura di lusso 
che che vanta camere con TV via cavo a schermo piatto e 
connessione MP3 e un punto ristoro in loco, il Saju Bistro. 
Tutte le camere dispongono di minibar ben fornito, accap-
patoio e raffinato set di cortesia. Il ristorante Saju Bistro, 
aperto tutto il giorno, serve piatti dell’autentica cucina 
francese, mentre l’elegante bar del Saju offre il servizio al 
tavolo e una vasta scelta di vini. Presso l’hotel avrete a di-
sposizione un cordiale servizio concierge, la procedura di 
check-out express, una sala fitness e i servizi di lavande-
ria e lavaggio a secco con riconsegna il giorno stesso. La 
struttura dista meno di 1,6 km dall’Empire State Building 
e dalla Radio City Music Hall, 8 minuti di auto dallo stori-
co Ground Zero e circa 15 km dall’Aeroporto La Guardia.

HOTEL MELA TIMES SQUARE - New York, Midtown West ****

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 140,00

Situato a Manhattan sulla 38° Strada, all’altezza di Madison Avenue, questo 
albergo in stile italiano si trova a 5 minuti di cammino dalla Grand Central 
Station e propone camere all’europea. Le sistemazioni del Jolly Hotel Madi-
son Tower dispongono di una scrivania con poltrona in pelle, di un minibar 
e di una TV via cavo con film pay per view. La struttura ospita il Whaler Bar, 
dove vi attende un assortimento di cocktail. Il Madison Towers Jolly Hotel 
sorge a 10 minuti a piedi da Times Square, dal Theater District e dall’Empire 
State Building. Completano l’offerta i servizi di biglietteria e di parcheggio e 
riconsegna auto. Murray Hill è un’ottima scelta per i viaggiatori interessati a: 
cultura, cibo e giri turistici.

Situata nello Stato omonimo, è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri eco-
nomici e culturali più importanti del continente americano e del mondo. Uno dei suoi simboli 
più famosi è la Statua della Libertà. Situata sulla cosiddetta Baia di New York (New York Bay), in 
parte sulla terraferma e in parte su isole, è amministrativamente divisa in cinque distretti (bo-
rough): Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island. Di essi, uno è sulla terraferma (il 
Bronx, situato a nord di Manhattan), tre si trovano su isole: (Staten Island, di fronte al New Jersey; 
Queens e Brooklyn, rispettivamente nell’estremità nord-occidentale e sud-occidentale dell’iso-
la di Long Island) e uno, Manhattan, sull’appendice inferiore della penisola su cui si trova anche 
il Bronx e che da esso è separato dall’Harlem River, fiume-canale che collega l’Hudson all’East 
River. I cinque boroughs sono sedi di contea metropolitana: la contea di New York propriamen-
te detta occupa il territorio di Manhattan, quella di Kings il territorio di Brooklyn e quella di 
Richmond il territorio di Staten Island; le altre due contee (Bronx e Queens) sono omonime dei 
boroughs e si sovrappongono al loro territorio amministrativo.  New York è una città marittima 
ma il suo clima ha spiccate caratteristiche di continentalità, analogamente al resto della fascia 
costiera atlantica degli Stati Uniti nordorientali. È caratterizzato da inverni lunghi e freddi, con 
medie di 0 °C e punte di -20 °C, burrasche di neve e tempeste a causa della corrente del Labra-
dor e della scarsità di ripari che proteggono la regione dai venti settentrionali. Le estati sono 
calde e umide (25 °C di media in luglio).

NH JOLLY MADISON TOWERS - New York - Midtown East ***

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 70,00

Situato a 8 minuti a piedi dal quartiere dei teatri di Times Squa-
re, questo hotel vanta un ristorante, un centro fitness aperto 24 
ore su 24 e sistemazioni dotate di TV via cavo a schermo piatto 
da 32 pollici. Le moderne camere dispongono di docking station 
per iPod, connessione Wi-Fi gratuita e macchinetta con caffè Star-
bucks. A vostra disposizione anche alloggi con vista sulla città. Il 
Gotham Bistro in loco propone pasti informali, mentre presso il 
bar all’ultimo piano dell’hotel potrete sorseggiare cocktail go-
dendo di una vista su Manhattan. A pagamento avrete inoltre 
a disposizione una prima colazione americana e una a buffet. 
La struttura dista, a piedi, 4 minuti dalla stazione della metro-
politana di 42 Street - Port Authority Bus Terminal e 16 minuti 
dall’’Empire State Building. Midtown West è un’ottima scelta per 
i viaggiatori interessati a: intrattenimento, giri turistici e teatro.

SHERATON MIDTOWN TIMES SQUARE - New York - Midtown East ***

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 125,00

Situato in posizione ideale a Times Square, questo hotel di Manhattan 
dispone di una reception aperta 24 ore su 24. Inoltre, l’Edison Hotel - 
Triumph Group sorge a soli 8 minuti a piedi dal Rockefeller Center e a 
10 minuti a piedi da Bryant Park. Ogni camera climatizzata presenta 
una TV via cavo a schermo piatto e un bagno privato con asciugaca-
pelli e set di cortesia. Presso il Manhattan Edison Hotel - Triumph Group 
vi attende un’area salotto e un banco escursioni in loco. L’hotel dista 
9 minuti di metropolitana dalla stazione di Pennsylvania e 2 minuti a 
piedi dalla fermata della metropolitana 49th Street, che offre l’accesso 
alle linee N, Q e R.

THE EDISON HOTEL NYC  - New York - Midtown East ***

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 95,00

Situato davanti al Madison Square Garden e alla Penn 
Station, questo hotel di Manhattan vanta una palestra e 
un banco escursioni con biglietteria. Le camere dell’Hotel 
Pennsylvania offrono una TV via cavo con videogiochi, una 
scrivania, una sveglia e un asciugacapelli. L’albergo ospita 
un ristorante e una caffetteria aperta 24 ore su 24. Presso 
la reception è possibile prenotare il servizio di trasferimen-
to e acquistare i biglietti per il teatro. In 15 minuti a piedi 
potrete raggiungere Times Square e il Museo di Arte Mo-
derna. Il Pennsylvania dista inoltre 1 isolato da Macy’s e 2 
dall’Empire State Building. Midtown è un’ottima scelta per 
i viaggiatori interessati a: giri turistici, shopping e musei.

PENNSYLVANIA - New York - Midtown East **

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 60,00

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su New York, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a partire da...“ 
per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.



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 depliants, 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 legisl., 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 liccenza, 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 pachetto 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 paccheti 
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  inidcati 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 manera 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 alterntiva 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 ad un viaggio in pullman 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% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista sino a 30 giorni 
lavorativi antecedenti a partenza del viaggio; 
25% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 29° al 21° 
giorno lavorativo prima della partenza del viaggio; 
50% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 20° al 11° 
giorno lavorativo prima della partenza del viaggio; 
75% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 10° al 3° 
giorno lavorativo prima della partenza del viaggio. 
100% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, trascorsi tali 
termini.  
Modifiche e annullamenti di voli di linea, voli low cost, traghetti e crociere sono 
soggetti alle penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione a seconda 
della tariffa applicata pertanto potrebbero essere diverse da quelle esposte nel 
presente art. 8 delle condizioni generali. Nel caso di gruppi precostituiti, le penalità 
verranno concordate di volta in volta al momento della prenotazione. 

9) Cessione del contratto - Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra 
persona, sempre che: 
a) il T.O. ne sia inforamto 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 casusa 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 sovraesaminate 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 Paesei 
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 effettualte 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 ai sensi dell’art. 19 n.2 
d.lgs 111/95, deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo, al T.O. le difformità 
ed i vizi del pacchetto turistico, nonché 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 Pistoia.

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”.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

ORGANIZZAZIONE TECNICA
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Condizioni e regolamenti come da normativa dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209.
Per i dettagli delle garanzie e delle normative assicurative visita  
il sito: www.iviaggidelcavallino.it/coperture-assicurative/


