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www.avtour.it

POLONIA
Voli speciali diretti
Catania dal 19/04 al 23/04

RUSSIA
Voli diretti (in andata scalo)
Catania dal 18/04 al 25/04

ANDALUSIA
Voli da Catania e Palermo

dal 17/04 al 21/04

Speciale Settimana Santa

 

ALBANIA
Voli da Catania e Palermo

dal 20/04 al 26/04

ROMANIA
Voli diretti da Catania
dal 20/04 al 27/04

MAROCCO
Voli diretti da Catania
dal 20/04 al 27/04

TURCHIA
Voli diretti (ritorno con 

scalo)  Catania
dal 18/04 al 25/04

VIENNA
Voli diretti da Catania
dal 24/04 al 28/04

BUDAPEST
Voli diretti
Palermo dal 19/04 al 23/04
Catania dal 20/04 al 25/04

PRAGA Voli diretti

(Pmo ritorno scalo)

Palermo dal 18/04 al 21/04

Catania dal 19/04 al 23/04

PARIGI
Voli diretti
da Catania e Palermo
dal 19/04 al 23/04



PRAGA Soggiorni
OFFERTA SPECIALE

PALERMO Volo speciale diretto BULGARIAN andata / ritorno ALITALIA con scalo
18/04/19 PMO 09,00 PRG 11,25 21/04/19 PRG 17,45 FCO 19,30 / FCO 21,30 PMO 22,40

CATANIA Voli speciali diretti BULGARIAN
19/04/19 CTA 14,40 PRG 16,40 23/04/19 PRG 17,25 CTA 19,35 

La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali diretti Bulgarian (il ritorno su Palermo Alitalia con 
scalo); bagaglio in stiva 15 kg; bagaglio a mano 5 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferi-
menti apt/htl/apt; trattamento camera e colazione (tranne in hotel Amarilis trattamento mezza pensione 
con cene in hotel); assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra di carattere 
personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ass.annullamento da €15
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Catania > 19/04 - 23/04 (5gg/4 nts) 

Palermo > 18/04 - 21/04 (4gg/3nts) 

HOTEL AMARILIS 4* in HB PRG 1 619€
Partenza PMO
Ottimo hotel in pieno centro a pochi passi da piazza Venceslao. Posizione privilegiata che consente
di visitare anche a piedi la città. Camere dotate di ogni confort.

589€
Offerta Lancio 3 CENE INCLUSE!!!

HOTEL NOVOMESTSKY 3* PRG 1  519€ 
Partenza PMO
Hotel in centro a Praga, raggiungibili a piedi Piazza Venceslao e Piazza dell’Orologio, ideale
per visitareanche in autonomia la città, camere standard.

489€
Offerta Lancio

HOTEL ELYSEE 4* PRG 1            599€
Partenza CTA
Ottimo hotel in pieno centro a Praga a pochi passi da piazza Venceslao, si accede in hotel tramite una
galleria con diversi ristoranti e locali. Vicino casinò e metro. Soluzione ideale per visitare Praga a piedi 
e con mezzi pubblici. Camere dotate di ogni confort.

569€
Offerta Lancio

        Sup. Sin Rid. ADT Rid. CHD (6-11 anni)

    100€ economy   60€         140€          SPECIALE CHD  (fino a 5 anni, no bed) PAGA  299€

HOTEL AMARILIS 4* in HB PRG 1 729€
Partenza CTA
Ottimo hotel in pieno centro a pochi passi da piazza Venceslao. Posizione privilegiata che consente
di visitare anche a piedi la città. Camere dotate di ogni confort.

699€
Offerta Lancio 4 CENE INCLUSE!!!

        Sup. Sin Rid. ADT Rid. CHD (6-11 anni)

    120€ economy   80€         180€          SPECIALE CHD  (fino a 5 anni, no bed) PAGA  319€



TOUR MAGICA PRAGA da Palermo
18 aprile: Palermo/Praga Incontro in aeroporto due ore prima della partenza. Arrivo a Praga e incon-
tro con l’assistente. Deposito bagagli con bus in hotel. Passeggiata a piedi con assistente in Piazza 
Venceslao e Staromestske. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
19 aprile: Praga (Castello Hrackany) Colazione. Trasferimento in bus e visita della zona del castello 
di Hrackany, con la cattedrale San Vito e l’antico palazzo reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata lungo Mala Strana, fino al Ponte Carlo. Cena e pernottamento in hotel.   
20 aprile: Castelli Boemi/Praga Colazione. Partenza in bus per visita al castello di Karlstein, fondato 
nel 1348. Pranzo libero. Si continua con visita al castello di Konopiste, costruzione del XIII secolo. 
Rientro a Praga. Cena e pernottamento in hotel.  
21 aprile: Praga/Palermo Colazione. Continua la visita di Praga con la Torre delle Polveri, fino al 
quartiere ebraico. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto, rientro a Palermo e fine dei nostri servizi. 

TOUR MAGICA PRAGA da Catania
19 aprile: Catania/Praga Incontro in aeroporto due ore prima della partenza. Arrivo a Praga e trasfe-
rimento in bus in hotel. Cena e pernottamento. 
20 aprile: Castelli Boemi/Praga Colazione. Partenza in bus per visita al castello di Karlstein, fondato 
nel 1348. Pranzo libero. Si continua con visita al castello di Konopiste, costruzione del XIII secolo. 
Rientro a Praga. Cena e pernottamento in hotel.    
21 aprile: Praga Colazione. Continua la visita di Praga con la Torre delle Polveri, fino al quartiere 
ebraico. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.    
22 aprile: Praga (Castello Hrackany) Colazione. Trasferimento in bus e visita della zona del castel-
lo di Hrackany con la cattedrale San Vito e l’antico palazzo reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata lungo Mala Strana, fino al Ponte Carlo. Cena e pernottamento in hotel.    
23 aprile: Praga/Catania Colazione. Passeggiata con assistente in Piazza Venceslao e Staromest-
ske. Pranzo libero. Trasferimento in bus in aeroporto e rientro a Catania, fine dei nostri servizi.
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La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali diretti Bulgarian (il ritorno su Palermo Alitalia con 
scalo); bagaglio in stiva 15 kg; bagaglio a mano 5 kg; trattamento come da programma; servizi bus quando 
specificato; assistente-guida parlante italiano; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; pasti non indicati; ingressi; eventuali tasse 
di soggiorno; eventuali extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 
comprende”

Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ass.annullamento da €15

TOUR MAGICA PRAGA 
OFFERTA SPECIALE Catania > 19/04 - 23/04 (5gg/4 nts) 

Palermo > 18/04 - 21/04 (4gg/3nts) 

639€HOTEL
AMARILIS 4* PRG 1
Partenza da PMO
Ottimo hotel in pieno centro a pochi passi da piazza Venceslao. Posizione privilegiata che 
consente di visitare anche a piedi la città. Camere dotate di ogni confort.

Offerta Lancio

689€

    Sup. Sin Rid.ADT Rid.CHD (6-11 anni)

   100€ economy            70€          150€ 

SPECIALE CHD  (fino a 5 anni, no bed) PAGA  339€

759€HOTEL
AMARILIS 4* PRG 1
Partenza da CTA
Ottimo hotel in pieno centro a pochi passi da piazza Venceslao. Posizione privilegiata che 
consente di visitare anche a piedi la città. Camere dotate di ogni confort.

Offerta Lancio

809€ 

    Sup. Sin Rid.ADT Rid.CHD (6-11 anni)

   120€ economy            90€          190€ 

SPECIALE CHD  (fino a 5 anni, no bed) PAGA  369€

PALERMO Volo speciale diretto BULGARIAN andata / ritorno ALITALIA con scalo
18/04/19 PMO 09,00 PRG 11,25 21/04/19 PRG 17,45 FCO 19,30 / FCO 21,30 PMO 22,40

CATANIA Voli speciali diretti BULGARIAN
19/04/19 CTA 14,40 PRG 16,40 23/04/19 PRG 17,25 CTA 19,35 



SPECIALE CHD (fino a 5 anni)
PAGA 319€

BUDAPEST SOGGIORNI/TOUR CATANIA
OFFERTA SPECIALE 20/04 – 25/04 (6gg/5nts) 

Voli diretti WIZZAIR da Catania
20/04/19 CTA 20,45 BUD 22,50 25/04/19 BUD 17,50 CTA 20,00

BUDAPEST TOUR PERLA EST
20 aprile: Catania/Budapest Incontro in aeroporto due 
ore prima della partenza. Arrivo a Budapest ed incontro 
con l’assistente, trasferimento in hotel e pernottamento.
21 aprile: Budapest (Buda) Colazione. Visita di Buda con 
Disz Ter, Orszaghaz Utca, il Bastione dei Pescatori, la 
chiesa di Mattia, il palazzo Reale. Pranzo. Pomeriggio 
libero. Possibilità di giro in battello. Pernottamento.   
22 aprile: Budapest/Ansa del Danubio/Budapest 
Colazione. Visita di Szentendre, famosa colonia artistica 
e proseguimento per Visegrad, ex residenza reale. Pranzo. 
Rientro a Budapest, tempo a disposizione. Pernottamento. 

23 aprile: Budapest (Pest) Colazione. Continua la visita con Pest, la Vaci Utca, Hosoc Tere, piazza 
degli Eroi, il Parlamento, il ponte delle Catene. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
24 aprile: Budapest  Colazione. Giornata a disposizione dei partecipanti.  Pernottamento.
25 aprile: Budapest/Catania Colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e rientro, 
fine dei nostri servizi.

Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ass.annullamento da 20€

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti WizzAir (con Priority); bagaglio a mano 10 kg 
(55x40x23) + borsa (40x30x20); assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimenti apt/htl/apt; 
trattamento BB (per soggiorno); trattamento colazione + 3 pranzi (per il tour); bus e guida per visite come 
da programma (per il tour); assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra di carattere 
personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
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    Sup. Sin Rid.CHD (6- 11 anni)

      275€      170€  

669€ 599€HOTEL   
ERZSEBET CITY CENTER 3*s
Hotel in pieno centro a Pest, Vaci Utca raggiungibile a piedi. Camere dotate di ogni confort

  

Offerta Lancio Offerta Lancio

699€  629€ HOTEL   
MUSEUM BUDAPEST 4*
Hotel in posizione privilegiata a Pest, Vaci Utca raggiungibile a piedi. Camere moderne e 
dotate di ogni confort

SOGGIORNI

    Sup. Sin 

      285€ 

799€ 799€HOTEL
NH BUDAPEST CITY 4* 
Hotel a Pest in ottima posizione, possibile raggiungere a piedi il bellissimo Parlamento e 
passeggiare vicino al Danubio. Ottime camere.  

Offerta Lancio Offerta Lancio

    Sup. Sin 

      299€ 

849€  849€ HOTEL 
MERCURE KORONA 4*   
Hotel a Pest in ottima posizione, raggiungibile a piedi il tipico mercato coperto e la zona 
pedonale Vaci Utca. Ottime camere. 

SPECIALE CHD (fino a 15 anni, max 1)
PAGA 439€

SPECIALE CHD (fino a 10 anni, max 1)
PAGA 439€



BUDAPEST SOGGIORNI/TOUR PALERMO
OFFERTA SPECIALE 19/04 – 23/04 (5gg/4nts) 

Voli speciali diretti BULGARIAN da Palermo
19/04/19 PMO 09,00 BUD 11,00 23/04/19 BUD 13,50 PMO 16,00

BUDAPEST TOUR PERLA EST
19 aprile: Palermo/Budapest Incontro in aeroporto due 
ore prima della partenza. Arrivo a Budapest ed incontro 
con l’assistente per giro panoramico. Pernottamento.
20 aprile: Budapest (Pest) Colazione. Visita di Pest con 
la Vaci Utca, Hosoc Tere, piazza degli Eroi, il Parlamento, 
il ponte delle Catene. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.   
21 aprile: Budapest (Buda) Colazione. Continua la visita con 
Buda con Disz Ter, Orszaghaz Utca, il Bastione dei Pescatori, 
la chiesa di Mattia, il palazzo Reale. Pranzo. Pomeriggio 
libero. Possibilità di giro in battello. Pernottamento. 

22 aprile: Budapest/Ansa del Danubio/Budapest Colazione. Visita di Szentendre, famosa colonia 
artistica e proseguimento per Visegrad, ex residenza reale. Pranzo in ristorante. Rientro a Budapest, 
tempo a disposizione. Pernottamento. 
23 aprile: Budapest/Palermo Colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro, fine dei nostri servizi.

Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ass.annullamento da 15€

La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali diretti Bulgarian; bagaglio in stiva 15 kg; bagaglio a 
mano 5 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimenti apt/htl/apt; trattamento BB (per 
soggiorno); trattamento colazione + 3 pranzi (per il tour); bus e guida per visite come da programma (per il 
tour); assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra di carattere 
personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”
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SPECIALE CHD (fino a 5 anni)
PAGA 319€

    Sup. Sin Rid.CHD (6- 11 anni)

      225€      140€  

589€ 519€HOTEL   
ERZSEBET CITY CENTER 3*s
Hotel in pieno centro a Pest, Vaci Utca raggiungibile a piedi. Camere dotate di ogni confort

  

Offerta Lancio Offerta Lancio

619€  549€ HOTEL   
STAR INN BUDAPEST
CENTRUM  3*s  
Hotel in ottima posizione a Pest, buona soluzione visitare Budapest in autonomia. Camere 
dotate di ogni confort.

SOGGIORNI

    Sup. Sin Rid.CHD (fino a 5 anni) Rid.CHD (6-11 anni)

      130€      150€   80€ 

599€ 769€HOTEL
ACTOR 4* 
Hotel centrale e ben collegato a Pest. Camere standard che l’hotel sta rinnovando al fine di 
garantire ogni confort.   

Offerta Lancio Offerta Lancio

    Sup. Sin 

      249€ 

649€  819€ HOTEL
MERCURE KORONA 4*   
Hotel a Pest in ottima posizione, raggiungibile a piedi il tipico mercato coperto e la zona 
pedonale Vaci Utca. Ottime camere.

SPECIALE CHD (fino a 15 anni, max 1)
PAGA 439€



Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ass.annullamento da €20

TOUR SULLE NOTE DI VIENNA 
OFFERTA SPECIALE 24/04 -28/04 (5gg/4nts)

www.avtour.it

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti AirMalta; bagaglio in stiva 23 kg; bagaglio a mano 10 
kg; trattamento 4 colazioni + 1 cena in ristorante + 1 pranzo in ristorante; bus per visite ed escursioni come 
da programma (in caso di tempo a disposizione con accompagnatore no bus); accompagnatore parlante 
italiano per tutta la durata del tour; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; ingressi; bevande; altri pasti non indicati; eventuali tasse di 
soggiorno;  extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”

Voli diretti AIR MALTA da Catania
24/04/19 CTA 16,25 VIE 18,50 - 28/04/19 VIE 20,00 CTA 22,30

HOTEL AZIMUT 4*                 749€ 
Ottimo hotel, recentemente ristrutturato, l’hotel si trova vicino al Palazzo del Belvedere,
nel centro di Vienna. Ben collegato con le varie attrazioni della capitale austriaca

699€
Offerta Lancio

TOUR SULLE NOTE DI VIENNA
24 aprile: Catania/Vienna Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto 2 ore prima della partenza. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea AirMalta. Arrivo a Vienna, incontro 
con l’assistente, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento. 
25 aprile: Vienna Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Vienna con il suo centro 
storico racchiuso nel Ring. Si notano, tra l’altro, la piazza degli Eroi, la cattedrale di Santo Stefano e 
la piazza omonima, la chiesa degli Agostiniani, il palazzo di Hofburg, per secoli dimora invernale 
degli Asburgo. Pranzo libero. Pomeriggio accompagnatore a disposizione per ulteriori approfondi-
menti. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
26 aprile: Vienna/Bratislava/Vienna Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava con accompa-
gnatore. Arrivo e tour panoramico della città con sosta al Castello di Bratislava, si prosegue con il 
centro storico con il Duomo di San Martino, il palazzo del Primate e la chiesa dei Francescani. Pranzo 
in ristorante. Rientro a Vienna e tempo a disposizione con accompagnatore. Possibilità di cena 
facoltativa in ristorante. Pernottamento in hotel.
27 aprile: Vienna Prima colazione in hotel. In mattinata continua la visita della capitale austriaca con 
accompagnatore con la splendida residenza imperiale di Schoenbrunn, formidabile esempio del 
barocco europeo. Altrettanta bellezza si nota nei giardini. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
con accompagnatore. Possibilità di cena facoltativa in ristorante tipico quartiere Grinzing. Pernotta-
mento in hotel. 
28 aprile: Vienna/Catania: Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione con l’assistenza del 
nostro accompagnatore per ulteriori approfondimenti e/o shopping. Pranzo libero. Trasferimento in 
aeroporto per rientro, arrivo a Catania e fine dei nostri servizi. 

*n.b. l’itinerario può subire variazioni, pur mantenendo inalterato il contenuto.  
Nei pomeriggi e nelle mattine, ove specificato tempo a disposizione con accompagnatore, si intende 
passeggiata a piedi a Vienna o con utilizzo di mezzi pubblici (pagamento ticket in loco).
Visita Schoenbrunn con audioguide.
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SPECIALE CHD (fino a 5 anni)
PAGA 469€

 Sup. Sin Rid CHD (6-11 anni) Rid ADT 

 185€ 120€ 80€          



TOUR SPLENDIDA PARIGI
OFFERTA SPECIALE 19/04 -23/04 (5gg/4nts)

www.avtour.it

Voli diretti TRANSAVIA da Catania e Palermo
CATANIA 19/04/19 CTA 19,45 ORY 22,40 - 23/04/19 ORY 16,20 CTA 19,00
PALERMO 19/04/19 PMO 19,45 ORY 22,20 - 23/04/19 ORY 16,15 PMO 18,40

TOUR SPLENDIDA PARIGI
19 aprile: Catania-Palermo/Parigi Appuntamento presso l’aeroporto di Catania-Palermo due ore 
prima, disbrigo della formalità e partenza. Arrivo a Parigi. Trasferimento in bus in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento. 
20 aprile: Parigi (Versailles) Colazione in hotel. Di mattina escursione in bus a Versailles, la fastosa 
e famosa reggia che fu per oltre un secolo la residenza della Corte Reale. Si ammirano gli sfarzosi 
interni con gli splendidi saloni, si può anche notare il bellissimo parco. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione dei partecipanti. Pernottamento in hotel.  
21 aprile: Parigi Colazione in hotel. Mattina incontro con la guida e visita della città di Parigi, città di 
grande fascino e bellezza. Si notano, tra l’altro, il quartiere dell’Opera con piazze, palazzi storici, 
negozi famosi. Si prosegue con la splendida cattedrale di Notre Dame ubicata nell’'Île de la Cité, la 
zona medievale della capitale francese. Pranzo e pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. 
22 aprile: Parigi Colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti per shopping ed appro-
fondimenti personali, alla libera scoperta delle bellezze parigine. Pernottamento in hotel.  
23 aprile: Parigi/Catania-Palermo Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in bus e rientro, 
fine dei nostri servizi. 

*n.b. l’itinerario può subire variazioni, pur mantenendo inalterato il contenuto.  
La visita di Parigi il 21 aprile si svolgerà a piedi o con utilizzo di mezzi pubblici (pagamento ticket in loco) con 
l’assistenza della nostra guida.
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HOTEL NOVOTEL DEFENCE 4* 679€ 
Nel cuore del quartiere degli affari, adiacente al fiume Senna e vicino alla stazione metro, 
quest’hotel vi permetterà di raggiungere gli Champs Elysées in poco tempo. Gode di ampie 
camere moderne e di un fornito centro fitness.

    Sup. Sin 

      215€ 

    Rid ADT 

      80€

629€
Offerta Lancio

SPECIALE CHD (fino a 15 anni, max 2 in sofà bed) PAGA 429€

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Transavia; bagaglio a mano 10 kg; assistenza all’aero-
porto di partenza e arrivo; trasferimenti in bus apt/htl/apt; sistemazione in hotel in pernottamento e 
colazione; visite come da programma; servizi bus quando specificato; assistente-guida parlante italiano per 
le visite; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali;  bagaglio in stiva 15 kg 45€ - 20 kg 58€; ingressi (di cui Versail-
les obbligatorio da aggiungere in quota); eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra di carattere personale; 
tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ass.annullamento da 20€;
Ingresso Versailles € 18 (fino a 21 anni free).



TOUR ANDALUSIA 
OFFERTA SPECIALE 17/04 -21/04 (5gg/4nts)

Voli Alitalia da Catania e da Palermo
17/04/19 CTA 11,50 FCO 13,15 / PMO 12,00 FCO 13,10 / FCO 14,20 AGP 17,00
21/04/19 AGP 17,50  FCO 20,20 / FCO 21,05 CTA 22,20 / FCO 21,30 PMO 22,40

GRAN TOUR ANDALUSIA
17 aprile: Catania-Palermo/Malaga Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto 2 ore prima della 
partenza. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia, con scalo. Arrivo 
a Malaga, incontro con l’assistente, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
18 aprile:  Malaga/Siviglia Prima colazione in hotel e visita di Malaga. Si notano la Calle Larios, Pasaje 
de Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Picasso) e la Cattedrale. Proseguimento per Siviglia. Arrivo 
nella città andalusa famosa per i suoi riti pasquali, nel pomeriggio visita della città. Si notano la 
Cattedrale con la famosa Giralda, passeggiata nel singolare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di 
vicoli dai nomi pieni di leggenda. Cena e pernottamento in hotel.  Si consiglia di partecipare ai riti 
della Settimana Santa di Siviglia, a cui le varie confraternite lavorano tutto l’anno."La Madrugá" ,la 
notte tra il Giovedì e il mattino del Venerdì Santo è la notte più importante con un suggestivo, 
quanto folkloristico susseguirsi di riti e processioni.  
19 aprile: Siviglia/Granada Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione dei partecipanti. Nel 
pomeriggio partenza per Granada. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
20 aprile: Granada Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, gioiel-
lo architettonico dell’epoca Araba, dominante la città con le sue torri merlate. Nel pomeriggio 
continua la visita della città con Albaicin, quartiere dell’attuale Granada che ha mantenuto i suoi 
caratteristici vicoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
21 aprile: Granada/Cordova/Malaga/Catania-Palermo. Prima colazione in hotel e partenza per Cordo-
va. Visita guidata della città dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba. 
Passeggiata per l'antico quartiere ebraico della Juderia con le sue viuzze caratteristiche e la Sinagoga. 
Trasferimento in aeroporto a Malaga e rientro in Sicilia. Fine dei nostri servizi.

Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ingresso Alhambra 20€
ass.annullamento da 25€

La quota comprende: Trasporto aereo con voli Alitalia; bagaglio in stiva 23 kg, bagaglio a mano 8 kg;   tratta-
mento 4 colazioni + 4 cene in hotel (acqua in caraffa inclusa); bus per visite ed escursioni come da program-
ma; assistente parlante italiano per il tour; guide per le visite previste; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; ingresso Alhambra (obbligatorio indicato a parte); bevande in 
bottiglia; altri pasti non indicati; altri ingressi; eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra di carattere persona-
le; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
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durante la speciale 
   Settimana Santa di Siviglia!

HOTEL PREVISTI O SIMILARI     969€
MALAGA
HOTEL TRYP ALAMEDA 4*
SIVIGLIA
HOTEL SEVILLA CONGRESOS  4*
GRANADA
HOTEL URBAN DREAM 4*

919€
Offerta Lancio

        Sup. Sin Rid. CHD (fino 11 anni) Rid.  ADT 

         185€ 210€          40€          



Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ass.annullamento da €20

TOUR I TESORI DELLA POLONIA
OFFERTA SPECIALE 19/04 -23/04 (5gg/4nts)

www.avtour.it

La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali diretti Bulgarian; bagaglio in stiva 15 kg, bagaglio a 
mano 5 kg; trattamento 4 colazioni + 4 cene (acqua minerale inclusa); bus per visite ed escursioni come da 
programma; accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour; guida ove specificato; ingressi 
previsti; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; altre bevande; altri pasti non indicati; altri ingressi; eventuali 
tasse di soggiorno; eventuali mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indica-
to nella “quota comprende”

Voli speciali diretti BULGARIAN
19/04/19 CTA 08,45 KRK 10,50
23/04/19 KRK 12,15 CTA 14,45

TOUR I TESORI DELLA POLONIA
19 aprile: Catania/Cracovia Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto 2 ore prima, disbrigo delle 
operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale diretto. Arrivo a Cracovia, incontro con accompa-
gnatore e trasferimento in centro. Inizia la visita di Cracovia, Patrimonio UNESCO, con il Castello 
reale gotico di Wawel (con guida), la cattedrale, la Città Vecchia, Sukiennice (antico mercato di 
tessuto), Piazza del Mercato, Chiesa di S.Maria, Barbacano, Porta di S.Floriano, Collegium Maius. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
20 aprile: Cracovia/Wieliczka/Auschwitz/Cracovia Colazione in hotel. Escursione guidata a 
Wieliczka per visitare le Miniere di Sale. Wieliczka è la più antica miniera di salgemma d'Europa 
ancora funzionante, patrimonio Unesco, è fra le prime 12 attrazioni mondiali. Si possono notare 
cappelle scavate nel sale, tra cui la Cappella di Santa Kinga. Pranzo libero. Pomeriggio escursione 
guidata ad Auschwitz-Birkenau- ex campo di concentramento, un triste ricordo del terrore nazista e 
dell’Olocausto. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.
21 aprile: Cracovia Colazione in hotel. Incontro con accompagnatore e visita di Kazimierz, quartiere 
ebraico, caratterizzato da un'atmosfera unica, immerso nella storia antica e recente di Cracovia. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Cena e pernottamento in hotel. 
22 aprile: Cracovia/Czestochowa/Cracovia Colazione in hotel. Escursione a Czestochowa con 
accompagnatore, visita al Monastero di Jasna Góra, dove si trova l'icona della Madonna Nera col 
Bambino, di tradizione medievale bizantina. Rientro a Cracovia, eventuale tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in albergo. 
23 aprile: Cracovia/Catania Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania, fine 
dei nostri servizi. 

*n.b. l’itinerario può subire variazioni, pur mantenendo inalterato il contenuto.  
Ingressi inclusi: castello Wawel, Miniera di Sale Wieliczka, Auschwitz, Santuario Madonna Nera, chiesa 
Santa Maria. Ingresso non consentito nelle sinagoghe.
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HOTEL INX DESIGN 4*o similare   799€ 
Ottimo hotel, in posizione privilegiata in via Starowiślna che conduce direttament alla piazza 
del Mercato, attraverso negozi e ristoranti, nella bellissima atmosfera di Cracovia. Camere dotate di ogni confort.

759€
Offerta Lancio

        Sup. Sin Rid. CHD (fino 11 anni)       Rid. ADT 

         195€ 130€       80€          



TOUR SAN PIETROBURGO E MOSCA
OFFERTA SPECIALE 18/04 -25/04 (8gg/7nts)

Voli diretti SIBERIAN da Catania (in andata volo interno Mosca-S.Pietroburgo)  
18/04/2019 CTA 12,05 DME 17,10 / DME 19,25 LED 21,00
25/04/2019 DME 07,55 CTA 11,10   

TOUR S.PIETROBURGO-MOSCA  
18 aprile: Catania/San Pietroburgo Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della 
partenza. Disbrigo delle formalità e partenza per San Pietroburgo con volo Siberian via Mosca. 
Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel,  sistemazione nelle camere riservate. Box 
dinner in camera e pernottamento.
19 aprile: San Pietroburgo Prima colazione in hotel. Di mattina visita al Museo dell’Hermitage, sito negli 
storici palazzi della residenza imperiale, a partire dal famoso palazzo d’Inverno è uno dei più importanti 
musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione a Pushkin (parco e palazzo). Dall’inizio del XVIII sec fino al 1917 questa cittadina fu residenza 
estiva degli zar, con numerose opere d’arte, tra cui la rinomata camera d’ambra. Centro del complesso 
è il Gran Palazzo di Caterina costruito dall’architetto italiano Rastrelli. Cena e pernottamento in hotel. 
20 aprile: San Pietroburgo Prima colazione in hotel. Di mattina visita della città e dei suoi principali 
punti storici. Si nota, tra l’altro, passeggiando la  Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro 
città, successivamente si vede la Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di San Isacco e si 
termina allo Smol’nyj. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa alla splendida residenza imperiale di Petrodvorec, dove è possibile ammirare i suoi famosi 
giardini e le fontane monumentali. Cena e pernottamento in hotel.
21 aprile: San Pietroburgo/Mosca Prima colazione in hotel. Di mattina si vede la Fortezza di San 
Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata 
ben presto in carcere e nelle sue celle sono passati molti illustri personaggi della storia. Trasferi-
mento presso la stazione ferroviaria e partenza in treno per Mosca, pasto a bordo con cestino da 
viaggio. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamen-
to in hotel. 
22 aprile: Mosca Prima colazione in hotel. Comincia la visita di Mosca, circondata dal fiume Volga, per 
anni oscurata da San Pietroburgo, oggi la città rispecchia il suo antico splendore; si respira un’aria 
molto suggestiva, fatta di ricordi lontani, ideali e filosofia, letteratura e teatro. Visita del bellissimo 
territorio del Cremlino, storico centro del potere russo con le sue tre stupende cattedrali ortodosse.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si vede la famosa piazza Rossa nella sua grande estensione, con 
all’ingresso S.Basilio, poi le mura del Cremlino con le Torri d’ingresso. Sotto le mura il mausoleo di Lenin 

e di fronte gli storici grandi magazzini Gum, oggi centro dello shopping anche di lusso, poi la chiesa 
della Madonna di  Kazan. Di seguito alla piazza  Rossa, si vede la ricostruita cattedrale ortodossa di San 
Salvatore. Cena e pernottamento in hotel.
23 aprile: Serghiev Posad/Mosca Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a 
Serghjev Posad (ex Zagorsk), centro religioso ortodosso russo di grande bellezza e suggestione 
con i suoi monasteri ricchi di storia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si vedono monastero 
Novodevici (esterno) ed il bellissimo parco Zaryadye, nuovissima attrazione in pieno centro di 
Mosca. Cena e pernottamento in hotel.  
24 aprile: Mosca Prima colazione in hotel. In mattinata passeggiata sulla caratteristica via Arbat, la 
principale arteria della zona ovest della città, oggi una delle strade più vivaci di Mosca. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero per approfondimenti personali o shopping. Possibile escursione 
facoltativa al bellissimo parco di Kolomonskoe, con i suoi palazzi storici ed il particolare panorama. 
Cena e pernottamento in hotel.
25 aprile: Mosca/Catania Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania con 
volo Siberian diretto. Arrivo e fine dei nostri servizi.

n.b. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Forfait ingressi obbligatorio € 65.
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TOUR SAN PIETROBURGO E MOSCA
OFFERTA SPECIALE 18/04 -25/04 (8gg/7nts)

La quota comprende: Trasporto aereo con voli Siberian; bagaglio in stiva 23 kg, bagaglio a mano 7 kg; 
trattamento come da programma (7 colazioni + 5 pranzi + 1 cestino da viaggio + 7 cene); bus per visite ed 
escursioni come da programma; assistente parlante italiano per il tour; guide per le visite previste; assicurazio-
ne medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; forfait ingressi (obbligatorio indicato a parte da aggiungere 
in quota); bevande; eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 90€; visto ingresso 80€;
ass.annullamento da 33€; forfait ingressi 65€ 

www.avtour.it

TOUR S.PIETROBURGO-MOSCA  
18 aprile: Catania/San Pietroburgo Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della 
partenza. Disbrigo delle formalità e partenza per San Pietroburgo con volo Siberian via Mosca. 
Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel,  sistemazione nelle camere riservate. Box 
dinner in camera e pernottamento.
19 aprile: San Pietroburgo Prima colazione in hotel. Di mattina visita al Museo dell’Hermitage, sito negli 
storici palazzi della residenza imperiale, a partire dal famoso palazzo d’Inverno è uno dei più importanti 
musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione a Pushkin (parco e palazzo). Dall’inizio del XVIII sec fino al 1917 questa cittadina fu residenza 
estiva degli zar, con numerose opere d’arte, tra cui la rinomata camera d’ambra. Centro del complesso 
è il Gran Palazzo di Caterina costruito dall’architetto italiano Rastrelli. Cena e pernottamento in hotel. 
20 aprile: San Pietroburgo Prima colazione in hotel. Di mattina visita della città e dei suoi principali 
punti storici. Si nota, tra l’altro, passeggiando la  Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro 
città, successivamente si vede la Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di San Isacco e si 
termina allo Smol’nyj. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa alla splendida residenza imperiale di Petrodvorec, dove è possibile ammirare i suoi famosi 
giardini e le fontane monumentali. Cena e pernottamento in hotel.
21 aprile: San Pietroburgo/Mosca Prima colazione in hotel. Di mattina si vede la Fortezza di San 
Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata 
ben presto in carcere e nelle sue celle sono passati molti illustri personaggi della storia. Trasferi-
mento presso la stazione ferroviaria e partenza in treno per Mosca, pasto a bordo con cestino da 
viaggio. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamen-
to in hotel. 
22 aprile: Mosca Prima colazione in hotel. Comincia la visita di Mosca, circondata dal fiume Volga, per 
anni oscurata da San Pietroburgo, oggi la città rispecchia il suo antico splendore; si respira un’aria 
molto suggestiva, fatta di ricordi lontani, ideali e filosofia, letteratura e teatro. Visita del bellissimo 
territorio del Cremlino, storico centro del potere russo con le sue tre stupende cattedrali ortodosse.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si vede la famosa piazza Rossa nella sua grande estensione, con 
all’ingresso S.Basilio, poi le mura del Cremlino con le Torri d’ingresso. Sotto le mura il mausoleo di Lenin 

e di fronte gli storici grandi magazzini Gum, oggi centro dello shopping anche di lusso, poi la chiesa 
della Madonna di  Kazan. Di seguito alla piazza  Rossa, si vede la ricostruita cattedrale ortodossa di San 
Salvatore. Cena e pernottamento in hotel.
23 aprile: Serghiev Posad/Mosca Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a 
Serghjev Posad (ex Zagorsk), centro religioso ortodosso russo di grande bellezza e suggestione 
con i suoi monasteri ricchi di storia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si vedono monastero 
Novodevici (esterno) ed il bellissimo parco Zaryadye, nuovissima attrazione in pieno centro di 
Mosca. Cena e pernottamento in hotel.  
24 aprile: Mosca Prima colazione in hotel. In mattinata passeggiata sulla caratteristica via Arbat, la 
principale arteria della zona ovest della città, oggi una delle strade più vivaci di Mosca. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero per approfondimenti personali o shopping. Possibile escursione 
facoltativa al bellissimo parco di Kolomonskoe, con i suoi palazzi storici ed il particolare panorama. 
Cena e pernottamento in hotel.
25 aprile: Mosca/Catania Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania con 
volo Siberian diretto. Arrivo e fine dei nostri servizi.

n.b. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Forfait ingressi obbligatorio € 65.
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI    1349€
SAN PIETROBURGO
PARK INN PRIBALTIYSKAYA 4* /
OKTYABRSKAYA 4* /
AZIMUT (SMART ROOM) 4* /
PARK INN PULKOVSKAYA 
MOSCA
BEST WESTERN VEGA 4* /
IZMALOVO DELTA 4* /
CONVENTION CENTER 4*

1299€
Offerta Lancio

        Sup. Sin Rid. CHD (fino 11 anni) 

         210€ 100€                   



TOUR ROMANIA TRANSILVANIA E MONASTERI BUCOVINA

OFFERTA SPECIALE 20/04 - 27/04 (8gg/7nts)

Voli diretti BLUE AIR da Catania
20/04/2019 CTA 16,10 BUC 19,15 27/04/2019 BUC 14,10 CTA 15,25

www.avtour.it

TOUR  ROMANIA , TRANSILVANIA E MONASTERI BUCOVINA

20 aprile: Catania/Bucarest Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania almeno 2 ore 
prima. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo a Bucarest. Trasferimento in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate e cena. Dopo cena tour bynight di Bucarest, pernottamento in hotel. 
21 aprile: Bucarest/Curtea de Arges/Sibiu Colazione in hotel e partenza per Sibiu. Durante il tragitto 
si visiterà la città di Curtea De Arges ed il Monastero Curtea de Arges. Pranzo in ristorante, prosegui-
mento per Sibiu con visita al Villaggio Sibel per visitare il Museo di Icone sul Vetro, degustazione di 
vini e cena tipica casareccia dai contadini di Sibel. Dopo cena proseguimento per Sibiu, proclamata  
capitale europea della cultura nel 2007 insieme alla città di Lussemburgo. Pernottamento in hotel. 
22 aprile: Sibiu/Sighisoara/Bistrita Colazione in hotel, breve visita del centro storico di Sibiu e 
partenza per Sighisoara, la città che nel 1431 vide nascere il principe Vlad III soprannominato Tepes 
(l’Impalatore). Molto interessanti da vedere sono anche le mura che, nella loro maggior parte, 
risalgono Trecento e le torri che portano il nome della corporazione di artigiani che erano preposti 
alla loro manutenzione. Pranzo in ristorante, proseguimento per Bistrita attraverso la bella città di 
Targu Mures, visita. Cena e pernottamento in hotel. 
23 aprile: Bistrita/Monasteri Bucovina/Gura Humorului-Radauti Colazione in hotel e proseguimento 
per Gura Humorului-Radauti attraverso i Monasteri della Bucovina. Visita al Monastero Moldovita ed 
al Monastero Sucevita. Pranzo in ristorante. Visita al Monastero Putna, primo monastero costruito dal 
reggente Stefano il Grande. Arrivo in hotel a Gura Humorului o Radauti, cena e pernottamento. 
24 aprile: Gura Humorului-Radauti/Monasteri Bucovina/Piatra Neamt Colazione in hotel visita al 
Monastero Humur e al  Monastero di Voronet, diventato celebre tra gli  amanti dell’arte grazie a due 
caratteristiche della sua pittura: l’azzurro, realizzato con una formula ancora sconosciuta, chiamato 
“azzurro di Voronet” e la magnifica scena raffigurante “Il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Piatra Neamt con visita al Monastero Agapia. Cena e pernottamento in hotel a 
Piatra Neamt.
25 aprile: Piatra Neamt/Brasov Colazione in hotel e partenza per Brasov attraverso una delle strade 
panoramiche più belle della Romania, Gole di Bicaz. Pranzo in ristorante a Bran con successiva visita 
al Castello di Bran (Castello di Dracula). Proseguimento per Brasov e visita alla Chiesa Nera, una 
grande chiesa in stile gotico, la più grande della Romania, risalente al secolo XV. Cena e pernottamen-
to in hotel.
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TOUR ROMANIA TRANSILVANIA E MONASTERI BUCOVINA

OFFERTA SPECIALE 20/04 - 27/04 (8gg/7nts)

www.avtour.it

26 aprile: Brasov/Sinaia/Bucarest Colazione in hotel e proseguimento per Sinaia, con visita al Mona-
stero di Sinaia e al Castello Peles,  considerato tra i più belli dell’Europa. Il Castello e' un capolavoro 
di architettura eclettica dominato dallo stile neo rinascimentale tedesco, voluto dal re Carlo I della 
Romania e dalla sua famiglia, fu eretto tra il 1873 e 1883, nella sala del teatro voluta dalla regina e' 
stata presentata per la prima volta in Romania una pellicola cinematografica. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Bucarest con visita al Museo Satului. In serata cena tipica in ristorante, pernotta-
mento in hotel.

27 aprile: Bucarest/Catania Colazione in hotel. Mattina visita guidata di Bucarest, con il Palazzo del 
Parlamento, l’edificio che doveva essere la “Casa del Popolo”, seconda costruzione come superficie 
del mondo dopo il Pentagono degli Stati Uniti. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di 
imbarco, arrivo negli aeroporti di partenza e fine dei nostri servizi. 

n.b. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ass.annullamento da €25

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Blue Air; bagaglio in stiva 32 kg, bagaglio a mano 10 
kg; trattamento come da programma (7 colazioni + 6 pranzi + 7 cene); bus per visite ed escursioni come da 
programma; assistente/guida parlante italiano per il tour; guida locale ove previsto; ingressi previsti; assicu-
razione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; altri ingressi non previsti; eventuali tasse di 
soggiorno; eventuali extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 
comprende”.
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI    1049€
BUCAREST
HOTEL CAPITAL PLAZA 4* 
SIBIU
GOLDEN TULIP ANA TOWER 4*
BISTRITA
COROANA DE AUR 4*
GURA HUMOROLUI  (O RADAUTI)

BEST WESTERN BUCOVINA 4*  (GERALD’S 4*)

PIATRA NEAMT
CENTRAL PLAZA 4*
BRASOV
REGAL 3*

999€
Offerta Lancio

           Sup. Sin Rid. CHD (fino 11 anni) Rid.  ADT

           210€       320€                 200€ 
         



TOUR IL MEGLIO DELL’ALBANIA 
OFFERTA SPECIALE 20/04 -26/04 (7gg/6nts)

Voli ALITALIA da Catania (possibile anche partenza da PALERMO)
20/04/2019 CTA 10,15 FCO 11,35 / FCO 13,15 TIA 14,40
26/04/2019 TIA 15,30 FCO 16,55 / FCO 19,25 CTA 20,40

www.avtour.it

TOUR IL MEGLIO DELL’ALBANIA
20 aprile: Catania/Tirana Appuntamento presso 
l’aeroporto di Catania due ore prima della parten-
za, disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo a 
Tirana. Trasferimento in hotel. Previa disponibilità 
di tempo visiteremo il Museo Storico Nazionale di 
Tirana per una panoramica completa della storia 
albanese dalla preistoria ad oggi (ove non fattibile 
il primo giorno la visita al museo verrà effettuata 
l’ultimo giorno). Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento a Tirana.  
21 aprile: Tirana/Scutari/Kruja/Tirana Prima colazio-
ne in hotel e partenza per Scutari, la città più impor-
tante del nord Albania e antica capitale dell'Illiria nel 

III secolo a.C, in cui si intrecciano architettura italiana e austriaca. Visiteremo il Museo Fotografico Marubi 
con foto a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino al 1900. Partenza per Kruja, simbolo della 
resistenza albanese contro i Turchi, con a capo Scanderbeg, l’eroe nazionale albanese che guadagnò il 
titolo di “Protettore della Cristianità” per aver bloccato l’invasione Turca dell’Europa occidentale per 
venticinque anni. Soft Lunch a Kruja. Visita al castello dove si trovano il Museo di Scanderbeg ed un ricco 
Museo Etnografico. Passeggiata nel vecchio Bazar dove sarà possibile acquistare  i migliori souvenir fatti 
a mano. Rientro in hotel a Tirana e pernottamento. 
22 aprile: Tirana/Ardenica/Apollonia/Valona Prima colazione in hotel e partenza per Valona. Duran-
te il tragitto sosta al Monastero di Ardenica, la cui costruzione risale al Medioevo. Si dice che 
Scanderbeg si sia sposato proprio nella piccola cappella di Ardenica. All’interno della chiesa si 
possono ancora oggi ammirare gli affreschi risalenti al 1743-1745, realizzati dai maestri albanesi. Si 
prosegue per l’antica città di Apollonia - situata sulla famosa Via Egnatia - una delle più importanti 
città dell’Antica Roma; grazie alla sua fama ed importanza era conosciuta come Apollonia Prima, 
ovvero la più importante tra le sedici antiche città costruite in onore di Apollo. 
Soft Lunch ad Apollonia. Si prosegue per Valona, dove si visita il Museo dell'Indipendenza situato 
nella casa originale dove il primo Governo Albanese indipendente ebbe i suoi uffici. Arrivo in hotel a 
Valona, sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione. Pernottamento in hotel. 
23 aprile: Valona/Butrinto (patrimonio UNESCO)/Argirocastro (patrimonio UNESCO)
Prima colazione in hotel. Partenza per Saranda, viaggiando attraverso la spettacolare riviera albane-
se. Uno scenario mozzafiato vi si presenterà a Llogara, il Parco Nazionale situato a oltre 1200 m s.l.m. 
Si continua verso Saranda, facendo una breve sosta presso il castello di Ali Pasha. Si prosegue con 
l'antica città di Butrinto, patrimonio dell’UNESCO e più importante scoperta archeologica in Albania. 
Soft Lunch a Ksamil. La leggenda associa la fondazione di questa città ai coloni troiani che fuggirono 
da Troia sotto la guida di Enea. Oltre alle splendide rovine antiche, ha il vantaggio aggiunto di essere 
situata su una bella penisola, ricca di flora e fauna. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riserva-
te e pernottamento ad Argirocastro. 
24 aprile: Argirocastro (patrimonio UNESCO)/Berat 
Prima colazione in hotel. Visita di Argirocastro, parte del patrimonio culturale dell’UNESCO e città 
museo con un'architettura storica molto particolare. Visita al Castello medievale, con all'interno il 
Museo Nazionale delle Armi che espone armi utilizzate in Albania sin dai tempi antichi e materiale 

14

bellico della I e II Guerra Mondiale. Esso fu usato come prigione politica durante la dittatura comuni-
sta. Visita al Museo Etnografico. Si prosegue per Berat fermandosi per soft lunch durante il percorso. 
Arrivo a Berat e sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo a disposizione. Pernottamen-
to in hotel.                          
25 aprile: BERAT (patrimonio UNESCO)/Durazzo/Tirana
Prima colazione in hotel e visita al castello di Berat e al Museo di Onufri. Berat è conosciuta come la 
"città delle mille finestre", è classificata come città-museo e fa parte dei siti Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Il Castello di Berat è di particolare interesse, ci sono ancora persone che vivono tra le sue 
mura nelle loro case tradizionali, come hanno fatto i loro antenati per secoli. In passato, all’interno del 
castello c’erano oltre quaranta chiese, oggi ne rimangono solo sette, di cui una trasformata nel Museo 
Onufri. Dopo la visita a Berat, partiremo per Durazzo, una delle più antiche città dell’Albania (fondata 
nel 627 a.C.), soft lunch. Dopo pranzo visiteremo l’Anfiteatro situato al centro della città moderna ed il 
museo archeologico. Rientro a Tirana, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
26 aprile: Tirana/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per esplorare la città fino all’ora del trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia e fine dei nostri servizi.

n.b. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.



TOUR IL MEGLIO DELL’ALBANIA
20 aprile: Catania/Tirana Appuntamento presso 
l’aeroporto di Catania due ore prima della parten-
za, disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo a 
Tirana. Trasferimento in hotel. Previa disponibilità 
di tempo visiteremo il Museo Storico Nazionale di 
Tirana per una panoramica completa della storia 
albanese dalla preistoria ad oggi (ove non fattibile 
il primo giorno la visita al museo verrà effettuata 
l’ultimo giorno). Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento a Tirana.  
21 aprile: Tirana/Scutari/Kruja/Tirana Prima colazio-
ne in hotel e partenza per Scutari, la città più impor-
tante del nord Albania e antica capitale dell'Illiria nel 

III secolo a.C, in cui si intrecciano architettura italiana e austriaca. Visiteremo il Museo Fotografico Marubi 
con foto a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino al 1900. Partenza per Kruja, simbolo della 
resistenza albanese contro i Turchi, con a capo Scanderbeg, l’eroe nazionale albanese che guadagnò il 
titolo di “Protettore della Cristianità” per aver bloccato l’invasione Turca dell’Europa occidentale per 
venticinque anni. Soft Lunch a Kruja. Visita al castello dove si trovano il Museo di Scanderbeg ed un ricco 
Museo Etnografico. Passeggiata nel vecchio Bazar dove sarà possibile acquistare  i migliori souvenir fatti 
a mano. Rientro in hotel a Tirana e pernottamento. 
22 aprile: Tirana/Ardenica/Apollonia/Valona Prima colazione in hotel e partenza per Valona. Duran-
te il tragitto sosta al Monastero di Ardenica, la cui costruzione risale al Medioevo. Si dice che 
Scanderbeg si sia sposato proprio nella piccola cappella di Ardenica. All’interno della chiesa si 
possono ancora oggi ammirare gli affreschi risalenti al 1743-1745, realizzati dai maestri albanesi. Si 
prosegue per l’antica città di Apollonia - situata sulla famosa Via Egnatia - una delle più importanti 
città dell’Antica Roma; grazie alla sua fama ed importanza era conosciuta come Apollonia Prima, 
ovvero la più importante tra le sedici antiche città costruite in onore di Apollo. 
Soft Lunch ad Apollonia. Si prosegue per Valona, dove si visita il Museo dell'Indipendenza situato 
nella casa originale dove il primo Governo Albanese indipendente ebbe i suoi uffici. Arrivo in hotel a 
Valona, sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione. Pernottamento in hotel. 
23 aprile: Valona/Butrinto (patrimonio UNESCO)/Argirocastro (patrimonio UNESCO)
Prima colazione in hotel. Partenza per Saranda, viaggiando attraverso la spettacolare riviera albane-
se. Uno scenario mozzafiato vi si presenterà a Llogara, il Parco Nazionale situato a oltre 1200 m s.l.m. 
Si continua verso Saranda, facendo una breve sosta presso il castello di Ali Pasha. Si prosegue con 
l'antica città di Butrinto, patrimonio dell’UNESCO e più importante scoperta archeologica in Albania. 
Soft Lunch a Ksamil. La leggenda associa la fondazione di questa città ai coloni troiani che fuggirono 
da Troia sotto la guida di Enea. Oltre alle splendide rovine antiche, ha il vantaggio aggiunto di essere 
situata su una bella penisola, ricca di flora e fauna. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riserva-
te e pernottamento ad Argirocastro. 
24 aprile: Argirocastro (patrimonio UNESCO)/Berat 
Prima colazione in hotel. Visita di Argirocastro, parte del patrimonio culturale dell’UNESCO e città 
museo con un'architettura storica molto particolare. Visita al Castello medievale, con all'interno il 
Museo Nazionale delle Armi che espone armi utilizzate in Albania sin dai tempi antichi e materiale 

www.avtour.it

Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ass.annullamento da €25

La quota comprende: Trasporto aereo con voli Alitalia con scalo; bagaglio in stiva 23 kg, bagaglio a mano 
8 kg; trasferimenti apt/htl/apt; trattamento come da programma 6 colazioni + 5 soft lunch (zuppa o 
insalata + piatto principale + acqua minerale) + 1 cena in ristorante; trasporto per visite ed escursioni come 
da programma; guida/accompagnatore locale per le visite previste dal secondo giorno (guida e condutto-
re separati con gruppi di almeno 6 persone); assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; ingressi previsti; eventuali tasse di soggiorno; mance; 
eventuali extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
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bellico della I e II Guerra Mondiale. Esso fu usato come prigione politica durante la dittatura comuni-
sta. Visita al Museo Etnografico. Si prosegue per Berat fermandosi per soft lunch durante il percorso. 
Arrivo a Berat e sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo a disposizione. Pernottamen-
to in hotel.                          
25 aprile: BERAT (patrimonio UNESCO)/Durazzo/Tirana
Prima colazione in hotel e visita al castello di Berat e al Museo di Onufri. Berat è conosciuta come la 
"città delle mille finestre", è classificata come città-museo e fa parte dei siti Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Il Castello di Berat è di particolare interesse, ci sono ancora persone che vivono tra le sue 
mura nelle loro case tradizionali, come hanno fatto i loro antenati per secoli. In passato, all’interno del 
castello c’erano oltre quaranta chiese, oggi ne rimangono solo sette, di cui una trasformata nel Museo 
Onufri. Dopo la visita a Berat, partiremo per Durazzo, una delle più antiche città dell’Albania (fondata 
nel 627 a.C.), soft lunch. Dopo pranzo visiteremo l’Anfiteatro situato al centro della città moderna ed il 
museo archeologico. Rientro a Tirana, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
26 aprile: Tirana/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per esplorare la città fino all’ora del trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia e fine dei nostri servizi.

n.b. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

TOUR IL MEGLIO DELL’ALBANIA 
OFFERTA SPECIALE 20/04 -26/04 (7gg/6nts)

HOTEL PREVISTI O SIMILARI     979€
TIRANA
CAPITAL TIRANA 3*S 
VALONA
HOTEL REGINA CITY 4* /
HOTEL PALACE 4*
AGIROCASTRO
ARGJIRO BOUTIQUE 4*
BERAT
MANGALEMI 3*S 

929€
Offerta Lancio

        Sup. Sin Rid. CHD (entro 15 anni) Rid.  ADT 

         160€ 180          100€          



TOUR MAROCCO Città Imperiali
OFFERTA SPECIALE

TOUR MAROCCO CITTÀ IMPERIALI  
20 aprile: Catania/Casablanca Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della 
partenza, disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo a Casablanca ed incontro con l’assistente. Trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
21 aprile: Casablanca/Rabat Colazione in hotel. Visita della capitale economica del Marocco, alla 
scoperta di una nuova ed affascinante cultura. Si notano, tra gli altri, il mercato centrale, Habous 
district, Royal palace, piazza Mohammed V, l’area residenziale di Anfa e l’esterno della moschea di 
Assan II. Possibilità opzionale di pranzo a base di pesce, in ristorante vicino al mare. Si prosegue per 
Rabat, con un tour della città in cui si possono ammirare il palazzo reale Mechouar, the Kasbah Oudaya, 
il bellissimo mausoleo Mohammed V e la torre di Hassan. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.    
22 aprile: Rabat/Meknes/Fez Colazione in hotel. Partenza per Meknes, città famosa per le sue 
mura di cinta lunghe 40 km. Si notano Bab El Mansour, gli stabilimenti reali ed il quartiere ebraico.  
Possibilità opzionale di pranzo in ristorante tipico. Si continua con Moulay Idriss, con importanti 
testimonianze di epoca romana dell’antica città di Volubilis. Continuazione per Fez, arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
23 aprile: Fez Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale spirituale del 
Marocco. Visita della medievale Medina, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, si prosegue con l’antica 
madrasa Bou Inania, le fontante Nejjarine e la moschea Karaouine. Possibilità opzionale di pranzo in 
ristorante tipico marocchino nella Medina. Nel pomeriggio visita della parte moderna di Fez. Cena e 
pernottamento in hotel.  
24 aprile: Fez Beni Mellal/Marrakesh Colazione in hotel. Partenza per Marrakesh passando per il 
villaggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane. Momento di relax a Beni Mellal, importante 
centro agricolo con possibilità opzionale di pranzo. Proseguimento per Marrakesh ed arrivo nel 
tardo pomeriggio in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Voli diretti AIRARABIA da Catania
20/04/2019 CTA 23,15 CMN 01,45
27/04/2019 CMN 18,15 CTA 22,15

25 aprile: Marrakesh Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakesh, seconda 
vecchia città imperiale del Marocco, conosciuta come “La Perla del Sud”, fondata dagli Almoravides 
alla fine dell’XI secolo. Si vedranno, tra gli altri, i giardini Menara, i sepolcri Saadian, palazzo Bahia e 
Koutoubia Minaret. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del caratteristico suok, alla scoperta delle 
antiche tradizioni artigianali e della famosa piazza Dyemaa El Fna, vivacizzata dai tanti intratteni-
menti. Possibilità opzionale di cena con Fantasia Show. Pernottamento in hotel.  
26 aprile: Marrakesh/Casablanca Colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti per 
approfondimenti personali. Possibilità opzionale di pranzo in ristorante tipico. Rientro a Casablanca.  
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.   
27 aprile: Casablanca/Catania Colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti. Trasferi-
mento in aeroporto. Rientro a Catania, fine dei nostri servizi.   

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma  
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20/04 -27/04 (8gg/7nts)



La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air Arabia; bagaglio in stiva 20 kg, bagaglio a mano 
10 kg+sandwich a bordo; assistenza in aeroporto di arrivo;  trattamento come da programma (7 colazioni 
+ 1 pranzo + 5 cene); bus per visite ed escursioni come da programma; guida locale  per le visite previste; 
ingressi previsti; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; altri ingressi non previsti; eventuali tasse di 
soggiorno; eventuali mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato 
nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ass.annullamento da 25€;
eventuale supp.FB €85

TOUR MAROCCO CITTÀ IMPERIALI  
20 aprile: Catania/Casablanca Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della 
partenza, disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo a Casablanca ed incontro con l’assistente. Trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
21 aprile: Casablanca/Rabat Colazione in hotel. Visita della capitale economica del Marocco, alla 
scoperta di una nuova ed affascinante cultura. Si notano, tra gli altri, il mercato centrale, Habous 
district, Royal palace, piazza Mohammed V, l’area residenziale di Anfa e l’esterno della moschea di 
Assan II. Possibilità opzionale di pranzo a base di pesce, in ristorante vicino al mare. Si prosegue per 
Rabat, con un tour della città in cui si possono ammirare il palazzo reale Mechouar, the Kasbah Oudaya, 
il bellissimo mausoleo Mohammed V e la torre di Hassan. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.    
22 aprile: Rabat/Meknes/Fez Colazione in hotel. Partenza per Meknes, città famosa per le sue 
mura di cinta lunghe 40 km. Si notano Bab El Mansour, gli stabilimenti reali ed il quartiere ebraico.  
Possibilità opzionale di pranzo in ristorante tipico. Si continua con Moulay Idriss, con importanti 
testimonianze di epoca romana dell’antica città di Volubilis. Continuazione per Fez, arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
23 aprile: Fez Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale spirituale del 
Marocco. Visita della medievale Medina, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, si prosegue con l’antica 
madrasa Bou Inania, le fontante Nejjarine e la moschea Karaouine. Possibilità opzionale di pranzo in 
ristorante tipico marocchino nella Medina. Nel pomeriggio visita della parte moderna di Fez. Cena e 
pernottamento in hotel.  
24 aprile: Fez Beni Mellal/Marrakesh Colazione in hotel. Partenza per Marrakesh passando per il 
villaggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane. Momento di relax a Beni Mellal, importante 
centro agricolo con possibilità opzionale di pranzo. Proseguimento per Marrakesh ed arrivo nel 
tardo pomeriggio in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

www.avtour.it

25 aprile: Marrakesh Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakesh, seconda 
vecchia città imperiale del Marocco, conosciuta come “La Perla del Sud”, fondata dagli Almoravides 
alla fine dell’XI secolo. Si vedranno, tra gli altri, i giardini Menara, i sepolcri Saadian, palazzo Bahia e 
Koutoubia Minaret. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del caratteristico suok, alla scoperta delle 
antiche tradizioni artigianali e della famosa piazza Dyemaa El Fna, vivacizzata dai tanti intratteni-
menti. Possibilità opzionale di cena con Fantasia Show. Pernottamento in hotel.  
26 aprile: Marrakesh/Casablanca Colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti per 
approfondimenti personali. Possibilità opzionale di pranzo in ristorante tipico. Rientro a Casablanca.  
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.   
27 aprile: Casablanca/Catania Colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti. Trasferi-
mento in aeroporto. Rientro a Catania, fine dei nostri servizi.   

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma  
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    Sup. Sin Rid. ADT Rid. CHD (fino 11 anni) 

      200€       60€   260€  

869€ 1019€HOTEL PREVISTI
O SIMILARI 
FORMULA  COMFORT
CASABLANCA
IDOU ANFA 4* 
RABAT
LE RIVE 4*
FEZ
ROYAL MIRAGE 4*
MARRAKECH
ATLAS ASNI 4*

HOTEL PREVISTI
O SIMILARI   
FORMULA  SUPERIOR
CASABLANCA
KENZI TOWER 5*  
RABAT
GOLDEN TULIP FARAH 5*
FEZ
ATLAS PALAIS MEDINA 5*
MARRAKECH
ATLAS  MEDINA & SPA 5*

Offerta Lancio Offerta Lancio

    Sup. Sin Rid. ADT Rid. CHD (fino 11 anni) 

      275€       70€   330€  

20/04 -27/04 (8gg/7nts)
TOUR MAROCCO Città Imperiali
OFFERTA SPECIALE

919€ 1069€ 



TURCHIA Tour Istanbul-Cappadocia-Egeo
OFFERTA SPECIALE

TOUR ISTANBUL-CAPPADOCIA-EGEO  
18 aprile: Catania/Istanbul Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima, disbrigo delle 
formalità e partenza. Arrivo ad Istanbul e trasferimento in hotel. Pernottamento.
19 aprile: Istanbul Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Istanbul, una delle più grandi città 
della Turchia a cavallo tra due continenti, Europa ed Asia. Si visiteranno, tra gli altri, l’Ippodromo 
Romano, la Moschea Blu (all'esterno), la Basilica di Santa Sofia, il Palazzo di Topkapi (Harem escluso), 
tombe ottomane ed il Grand Bazar. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.  
20 aprile: Istanbul/Ankara Colazione in hotel. Mattinata a disposizione dei partecipanti. Possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa che prevede la visita del Mercato delle spezie e Gita sul Bosforo 
in traghetto. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento ad Ankara. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.     
21 aprile: Ankara/Cappadocia Colazione in hotel. Visita di Ankara con, tra gli altri, il Museo delle 
Civiltà Anatoliche (Il Museo Ittita) ed il Mausoleo di Ataturk, imponente monumento situato sulla 
collina. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue costeggiando il Lago salato prima di arrivare in 
Cappadocia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
22 aprile: Cappadocia Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la 
Valle pietrificata di Goreme, le cui chiese sono ornate da affreschi, le particolari bellezze delle 
strutture in roccia tufica (la Valle dei Camini delle Fate), i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di 
Pasabag e la cittadella naturale di Uchisar. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue con la visita di una 
città sotterranea, nata come rifugio dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana. Cena e pernot-
tamento in hotel.  
23 aprile: Konya/Pamukkale Colazione in hotel. Partenza per Pamukkale via Konya. Durante il 
percorso visita del Caravanserraglio Selgiuchide di Sultanhani, antico deposito di mercanzie. A 
Konya visita del Monastero e Mausoleo di Mevlana (dervisci rotanti). Pranzo in ristorante locale. Si 
prosegue per Pamukkale costeggiando il Lago di Beysehir e Egridir. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel. 

Voli diretti TURKISH AIRLINES da Catania (ritorno con scalo)
18/04/2019 CTA 19,40 IST 22,50
25/04/2019 ADB 13,05 IST 14,20 IST 17,15 CTA 18,40

24 aprile: Pamukkale/Efeso/Izmir Colazione in hotel. Nella mattinata visita delle rovine di Hierapo-
lis, della Necropoli e delle cascate pietrificate. Partenza per la casa della Vergine. Pranzo in ristoran-
te locale. Pomeriggio dedicato alla visita della casa della vergine Maria e di Efeso con, tra gli altri, il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsus, il Grande Teatro. Ci si trasferisce quindi ad Izmir. Sistema-
zione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.  
25 aprile: Izmir /Catania Colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto di Izmir 
e rientro a Catania con scalo ad Istanbul, fine dei nostri servizi. 

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma  

Forfait ingressi obbligatorio €75: Istanbul (Santa Sofia e accesso generale Palazzo Topkapi); Ankara (Museo 
Civiltà anatoliche); Cappadocia (Museo aperto Valle Goreme, Valle Pasabag, Città sotterranea Kaymakli); Konya 
(Caravanserraglio, Mausoleo Mevlana); Pamukkale (Hierapolis); Efeso (Sito archeologico e Casa Madonna 
Vergine).
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18/04 -25/04 (8gg/7nts)



TURCHIA Tour Istanbul-Cappadocia-Egeo
OFFERTA SPECIALE 18/04 -25/04 (8gg/7nts)

La quota comprende: Trasporto aereo con voli Turkish Airlines; bagaglio in stiva 30 kg, bagaglio a mano 8 
kg; assistenza in aeroporto di arrivo; trattamento come da programma (7 colazioni + 6 pranzi + 6 cene); 
bus per visite ed escursioni come da programma; guida locale per le visite previste; assicurazione 
medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; forfait ingressi obbligatorio €75 da aggiungere in 
quota; eventuali tasse di soggiorno; eventuali mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive: q.i. 30€ adt/20€ chd; tax 60€; ass.annullamento da 25€;
forfait ingressi  €75

TOUR ISTANBUL-CAPPADOCIA-EGEO  
18 aprile: Catania/Istanbul Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima, disbrigo delle 
formalità e partenza. Arrivo ad Istanbul e trasferimento in hotel. Pernottamento.
19 aprile: Istanbul Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Istanbul, una delle più grandi città 
della Turchia a cavallo tra due continenti, Europa ed Asia. Si visiteranno, tra gli altri, l’Ippodromo 
Romano, la Moschea Blu (all'esterno), la Basilica di Santa Sofia, il Palazzo di Topkapi (Harem escluso), 
tombe ottomane ed il Grand Bazar. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.  
20 aprile: Istanbul/Ankara Colazione in hotel. Mattinata a disposizione dei partecipanti. Possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa che prevede la visita del Mercato delle spezie e Gita sul Bosforo 
in traghetto. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento ad Ankara. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.     
21 aprile: Ankara/Cappadocia Colazione in hotel. Visita di Ankara con, tra gli altri, il Museo delle 
Civiltà Anatoliche (Il Museo Ittita) ed il Mausoleo di Ataturk, imponente monumento situato sulla 
collina. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue costeggiando il Lago salato prima di arrivare in 
Cappadocia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
22 aprile: Cappadocia Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la 
Valle pietrificata di Goreme, le cui chiese sono ornate da affreschi, le particolari bellezze delle 
strutture in roccia tufica (la Valle dei Camini delle Fate), i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di 
Pasabag e la cittadella naturale di Uchisar. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue con la visita di una 
città sotterranea, nata come rifugio dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana. Cena e pernot-
tamento in hotel.  
23 aprile: Konya/Pamukkale Colazione in hotel. Partenza per Pamukkale via Konya. Durante il 
percorso visita del Caravanserraglio Selgiuchide di Sultanhani, antico deposito di mercanzie. A 
Konya visita del Monastero e Mausoleo di Mevlana (dervisci rotanti). Pranzo in ristorante locale. Si 
prosegue per Pamukkale costeggiando il Lago di Beysehir e Egridir. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel. 

www.avtour.it

24 aprile: Pamukkale/Efeso/Izmir Colazione in hotel. Nella mattinata visita delle rovine di Hierapo-
lis, della Necropoli e delle cascate pietrificate. Partenza per la casa della Vergine. Pranzo in ristoran-
te locale. Pomeriggio dedicato alla visita della casa della vergine Maria e di Efeso con, tra gli altri, il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsus, il Grande Teatro. Ci si trasferisce quindi ad Izmir. Sistema-
zione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.  
25 aprile: Izmir /Catania Colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto di Izmir 
e rientro a Catania con scalo ad Istanbul, fine dei nostri servizi. 

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma  

Forfait ingressi obbligatorio €75: Istanbul (Santa Sofia e accesso generale Palazzo Topkapi); Ankara (Museo 
Civiltà anatoliche); Cappadocia (Museo aperto Valle Goreme, Valle Pasabag, Città sotterranea Kaymakli); Konya 
(Caravanserraglio, Mausoleo Mevlana); Pamukkale (Hierapolis); Efeso (Sito archeologico e Casa Madonna 
Vergine).
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI     999€
ISTANBUL
AMETHYST  4* 
ANKARA
BERA HOTEL 4*
CAPPADOCIA
PERISSIA HOTEL  4*
PAMUKKALE
HIERAPARK THERMAL HOTEL 4*
IZMIR
DOUBLETREE BY HILTON ALSANCAK 4*

949€
Offerta Lancio

        Sup. Sin  Rid.  CHD (7-11 anni) Rid.  ADT 

         195€ 160€         60€          
SPECIALE CHD  (3-6 anni)

PAGA  659€



AVTOUR SRL
Licenza CAT. A.III.D.D.S. n.107/S7

RC NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
polizza n.1505002051/H

FONDO DI GARANZIA
Polizza Filodiretto Protection conforme all’art. 50/51
del Codice Turismo e dalla Direttiva UE 2015/2302

Per condizioni di contratto ed assicurazioni fare riferimento 
al catalogo Estate 2018 o sul sito www.avtour.it

STIAMO LAVORANDO AL CATALOGO ESTATE 2019.
RESTA AGGIORNATO PER SCOPRIRE

LE ESCLUSIVE DESTINAZIONI CHE ABBIAMO IN SERBO PER TE!

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della L.38/2006 - La legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed 
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.


