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AVTOUR nasce dalla voglia di promuovere e valorizzare 
la qualità e la cultura del viaggiare.
Come tour operator il nostro impegno è quello di curare 
l’intera organizzazione della vacanza in stretta collabora-
zione con gli agenti di viaggio, fornendo la dovuta assi-
stenza al cliente.
Accompagnati da una grande passione e da esperienza, 
offriamo tour organizzati, ma anche soggiorni e vacanze 
mare, a cominciare dall’Europa, ma anche oltre.
Sempre alta la voglia di miglioramento e di innovazione, 
con l’obiettivo di introdurre sempre novità che possano 
destare l’interesse dei nostri turisti. 
La nostra missione è far conoscere ed apprezzare al viag-
giatore la destinazione preferita, attraverso uno studio 
approfondito dei programmi proposti, fornendo voli diretti 
o di linea, buoni hotel e, per i tour, guide altamente com-
petenti con l’immancabile presenza del nostro accompa-
gnatore.
L’obiettivo che perseguiamo è far rientrare il cliente piena-
mente soddisfatto al termine della vacanza, mettendo a 
disposizione tutta la nostra competenza e disponibilità in 
termini di assistenza per qualsiasi evenienza. 
Tutto il nostro lavoro non sarebbe tale senza la collabora-
zione con le agenzie di viaggi. Cooperazione su cui cre-
diamo fortemente, impegnandoci sempre per migliorare.”

Scheda tecnica dell’operatore e del programma

Organizzazione tecnica
AVTOUR SRL
Via Adua 2C, 95124 Catania

Copertura Assicurativa
R.C. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
polizza n. 1505002051/H 
(in conformità con quanto previsto dagli articoli 94 e 95 
Cod. Cons.). 
Licenza Cat. A. III. D.D.S. n.131/S7

I prezzi dei cataloghi sono stati determinati facendo riferimen-
to ai valori di cambio fissati dalla B.C.E./U.I.C., rilevati in data 
10/03/2019 (fonte: “Il Sole 24 Ore”). 
Modalità e condizioni di sostituzione del consumatore: vedasi art. 
6 delle condizioni generali di contratto. 
Vettore effettivo: l’indicazione sarà data sul Foglio di Conferma ed 
eventuali variazioni saranno comunicate nel rispetto della norma-
tiva vigente per il tramite dell’agenzia di viaggio venditrice. 
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri ivi 
comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sa-
nitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani 
sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viag-
giaresicuri.it ovvero la centrale operativa telefonica al numero 
06/491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili.
Trattandosi di dati e notizie che possono avere ad oggetto serie 
restrizioni di tipo amministrativo, di dogana e sulla circolazione 
delle persone (adulti e bambini) il consumatore dovrà provvede-
re autonomamente o per il tramite dell’agenzia venditrice prima 
della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio 
del viaggio a consultare le fonti governative italiane o dello Stato 
Estero interessato dal programma di viaggio, restando esonerato 
l’Organizzatore da eventuali responsabilità nei casi di mancato 
imbarco sui mezzi di trasporto, di rifiuto dello Stato Italiano o 
Estero di consentire l’entrata o l’uscita dal paese del viaggiatore.

Buon viaggio con

Tabella quoTa di iscrizione comprensiva di
assicurazione da aggiungere alla quoTa del viaggio

La quota d’iscrizione comprensiva di assicurazione
annullamento è obbligatoria per tutti i partecipanti

COSTO DEL VIAGGIO Q. I. COn ASSICURAZIOnE

 Fino a 500€ ADT € 41 / CHD € 31
 Fino a 1000€  ADT € 52 / CHD € 42
 Fino a 1500€ ADT € 63 / CHD € 53
 Fino a 2000€ ADT € 74 / CHD € 64
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PrenotaPrima Sconto del 6% sulla quota base 
per chi prenota fino a 45gg prima dalla partenza.
Con il prenotaprima acconto del 40% da versare 

entro 7gg dalla prenotazione, pena decadenza dello sconto. 
Per tour San Pietroburgo/Mosca sconto forfait €90 per 
persona per chi prenota fino a 45gg prima della partenza con 
acconto del 30% da versare entro 7gg dalla prenotazione, 
pena decadenza dello sconto.
Nessun sconto prenota prima valido per tour o soggiorni 
con offerte in “first price”.

Piccoli Gruppi Quota d’iscrizione abbuonata
Valido per prenotazioni contestuali di almeno 8 

persone sullo stesso viaggio e data di partenza.

Over 65 Sconto 50% sulla quota d’iscrizione 
Valido per tutti coloro che entro la data di partenza 
abbiano compiuto 65 anni di età. Per l’applicazione 

dello sconto è richiesta copia di un documento.

First Price Speciale quota primo prezzo 
in offerta riservata solo ai tour e soggiorni che 
riportano il relativo simbolo. Valido per chi prenota 

fino a 45 gg prima della partenza. 
Richiesto acconto del 40% da versare entro 7gg dalla 
prenotazione, pena la decadenza dello sconto.  

Under 35 
Sconto € 30 a pax sui tour da nostra 
programmazione. 

Valido per tutti coloro che entro la data di partenza 
non abbiano superato i 35 anni di età, con sistemazione 
in camera doppia, applicabile solo ai tour da nostra 
programmazione, non ai soggiorni.

Fidelity Tour: sconto € 50 a pax 
Soggiorni: sconto € 30 a pax 

Valido per tutti coloro che hanno effettuato un viaggio 
con AVTOUR nel 2018. All’atto della prenotazione deve 
essere indicato da parte del cliente il viaggio 
precedentemente effettuato.

Viaggio di Nozze Soggiorni: sconto € 60 a coppia
Tour: sconto € 80 a coppia 

Valido per gli sposi che effettueranno il viaggio di nozze 
entro 2 mesi dalla data del matrimonio. Per l’applicazione 
dello sconto è richiesta copia delle pubblicazioni.

Le promozioni non sono cumulabili tra loro.

Parcheggio Possibilità di parcheggio presso 
aeroporto di Catania Fontanarossa AMT dotato 
di navetta gratuita, quotazione su richiesta.
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Tour e Soggiorni
Si inizia con il classico Praga-Vienna-Budapest, alla scoperta 
delle bellissime capitali del mitteleuropa, tour consolidato 
e assolutamente consigliato.
Si prosegue con Praga con il tour che coinvolge Praga ed i 
Castelli Boemi, insieme a Kutna Hora. Possibile anche soggiorno 
libero nella capitale ceca. 
Introdotti anche il tour sulle note di Vienna e Budapest Perla 
dell’Est, entrambe soluzioni di tour in meno di una settimana, 
con ottimo rapporto qualità-prezzo, sempre ben studiati, 
per visitare al meglio le capitali e i loro dintorni.
Poi ancora la Russia, altra meta consolidata, con il tour San 
Pietroburgo e Mosca, ma anche con l’interessantissima variante 
dell’Anello d’Oro, elaborata proprio per dare maggiore scelta 
al viaggiatore che vuole andare alla scoperta di una destinazione 
dall’inconfutabile fascino. 
Si prosegue con il tour classico della Polonia in due interessanti 
varianti: una con incluso Zakopane cittadina molto pittoresca e 
l’altra con incluso Danzica.
Poi il tour dei Fiordi Norvegesi nel fascino nordico, con panorami 
e bellezze mozzafiato ed il tour delle capitali Scandinave alla 
scoperta di Oslo-Stoccolma-Copenaghen. 
Si continua con le Repubbliche Baltiche con un tour completo alla 
scoperta di Riga, Vilnius, Tallinn. Poi il tour dell’Olanda attraverso 
Amsterdam, Volendam, Marken e i bellissimi paesaggi olandesi. 
Ancora il tour dell’Irlanda, grande successo dell’Estate 2018, 
con particolari esperienze attraverso gli incantevoli panorami 
delle sue scogliere.
Poi la Germania, con due proposte di tour: 
tour classico Monaco- Berlino e Strada Romantica, 
e il nuovo tour Monaco-Salisburgo-Innsbruck, per soddisfare 
al massimo le differenti esigenze.
La Francia con il tour Normandia-Bretagna-Loira-Parigi, tour 
consolidato e di grande interesse, ma anche il tour Splendida 
Parigi di meno giorni e più focalizzato sulla capitale francese.
Si continua con il tour Portogallo e Santiago de Compostela, 
anche questo tour consolidato, assolutamente consigliato, 
con anche possibilità del Lisbona in libertà. 
Poi i tour della Spagna con il tour Triangolo Oro (Barcellona-
Valencia-Madrid) ed il tour Andalusia, entrambe soluzioni 

valide e consolidate, che regalano panorami e scenari diversi 
della bellissima penisola iberica.
Il tour della Grecia Classica e Meteore, sempre di grande 
interesse e poi il tour della Romania, Transilvania e Monasteri 
della Bucovina, il Marocco con il tour delle città imperiali e 
ancora la Turchia con due ipotesi di tour: dal Bosforo all’Egeo, 
tour di una settimana, e il Gran tour Turchia di dieci giorni.
La grande novità 2019, il tour il meglio dell’Albania, alla scoperta 
di questa terra affascinante, ricca di siti archeologici patrimonio 
Unesco. Poi il tour della Georgia, la terra del Vello d’Oro ed il 
tour della Bulgaria, tutte nuove destinazioni ricche di interesse.

Soggiorni Mare
Se invece pensate ad una vacanza di totale relax, con 
divertimento, sole e bagni, AVTOUR propone diverse soluzioni 
tra cui potere scegliere. 
Si inizia con i soggiorni mare Creta e Santorini, con diverse 
soluzioni di appartamenti ed hotel, adatte a tutte le esigenze, 
per giovani, ma anche per famiglie. 
Si continua con i soggiorni mare in Costa Brava e Costa del Sol, 
affascinanti coste spagnole, sempre con varie proposte 
da potere valutare. 

Indicazioni di viaggio utili
Documenti di viaggio: Per le destinazioni da noi proposte serve solo 
la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto, anche per i 
minori di 15 anni, salvo le eccezioni sotto riportate*. Le carte d’identità 
scadute e/o rinnovate con timbro potrebbero non essere ritenute valide. 
E’ responsabilità del passeggero controllare la validità e la regolarità 
dei documenti di viaggio. E’ consigliabile, onde evitare problemi, 
avere documento di viaggio con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di rientro in Italia. Per ulteriori informazioni visitare il sito: 
www.poliziadistato.it
*Per il Marocco, la Russia e la Georgia è obbligatorio avere il passaporto 
con una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro in Italia 
(non sono accettate carte d’identità). Inoltre per la Russia sarà nostra 
cura avviare la procedura per l’ottenimento dei relativi visti, stante il 
ricevimento della dovuta documentazione nei tempi e modi comunicati.
Le informazioni relative ai documenti validi per l’espatrio si intendono 
indicative e non tengono conto delle variazioni che ogni singolo Paese 
potrà apportare in qualsiasi momento. Pertanto la nostra organizzazione 
non è responsabile per irregolarità nei documenti per l’espatrio.

AVTOUR è lieta di presentare il nuovo catalogo Estate 2019. Al suo interno troverete tante soluzioni di 
viaggio adatte alle vostre esigenze, potrete scegliere tra una vasta gamma di tour organizzati, soggiorni 
e vacanze mare.

PRESENTA IL
Nuovo Catalogo Estate 2019 
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Riepilogo Partenze
Tour, Soggiorni e Mare Estate 2019

DESTINAZIONE DATE DI PARTENZA VOLI

PRAGA-VIENNA-BUDAPEST 13/7 - 20/7 - 27/7 - 10/8- 17/8 ALITALIA DA CTA E PMO

MAGICA PRAGA/ PRAGA LIBERTÀ 08/7 - 22/7 - 05/8 - 12/8 - 19/8- 26/8 ALITALIA DA CTA E PMO

SULLE NOTE DI VIENNA 31/7 - 14/8 - 28/8 AIR MALTA DA CTA

BUDAPEST PERLA EST 15/7 - 12/8 - 26/8 ALITALIA DA CTA E PMO

S.PIETROBURGO E MOSCA 04/7 - 25/7 SIBERIAN DA CTA

MOSCA E S.PIETROBURGO 18/7 - 01/8 - 15/8 ALITALIA DA CTA E PMO

S.PIETROBURGO, MOSCA E ANELLO ORO 11/7 - 8/8 - 22/8 ALITALIA DA CTA E PMO

POLONIA 17/7 - 25/7 - 7/8 - 14/8 ALITALIA DA CTA E PMO

FIORDI NORVEGESI 04/7 - 1/8 NORWEGIAN DA CTA

CAPITALI SCANDINAVE 18/7 - 08/8 NORWEGIAN DA CTA

BALTICI 28/7 - 04/8 - 11/8 AIR BALTIC DA CTA

IRLANDA 18/7 - 01/8 - 13/8 - 20/8 AER LINGUS DA CTA

MONACO,BERLINO E STRADA ROMANTICA 19/7 - 09/8 ALITALIA DA CTA E PMO

MONACO E SALISBURGO 02/8 - 16/8 ALITALIA DA CTA E PMO

NORMANDIA, BRETAGNA, LOIRA E PARIGI 26/7 - 08/8 - 22/8 ALITALIA/TRANSAVIA DA CTA E PMO

SPLENDIDA PARIGI 13/7 - 13/8 ALITALIA/TRANSAVIA DA CTA E PMO

PORTOGALLO E SANTIAGO/LISBONA ogni sabato dal 20/7 al 31/8 BULGARIAN AIR DA CTA 

ANDALUSIA/COSTA SOL ogni sabato dal 29/6 al 07/9  ALITALIA DA CTA E PMO

BARCELLONA-VALENCIA-MADRID ogni domenica dal 14/7 al 01/9 ALITALIA DA CTA E PMO

BARCELLONA/COSTA BRAVA

ROMANIA, TRANSILVANIA E MONASTERI 12/5 - 09/6 - 23/6 - 07/7 - 21/7- 04/8 WIZZAIR DA CTA

 11/8 - 18/8 - 25/8 - 08/9 - 22/9 - 06/10  (o ALITALIA CTA E PMO)

MAROCCO CITTA’ IMPERIALI ogni sabato dal 27/4 al 26/10 AIR ARABIA DA CTA

BULGARIA 05/5 - 19/5 - 09/6 - 23/6 - 07/7 - 21/7 WIZZAIR DA CTA

 04/8 - 18/8 - 01/9 - 15/9 (o ALITALIA CTA E PMO)

ALBANIA 11/5 - 25/5 - 08/6 - 16/6 - 06/7 - 20/7 ALITALIA DA CTA E PMO

 27/7 - 10/8 - 17/8 - 24/8 - 21/9 - 28/9

 05/10 - 12/10 - 19/10 

GEORGIA 18/5 - 08/6 - 13/7 - 10/8 - 21/9 TURKISH ARLINES DA CTA

  (o ALITALIA DA CTA E PMO)

GRECIA dal 01/04 al 25/10 AEGEAN/ RYANAIR DA CTA E PMO

  (possibilità ALITALIA)

GRAN TOUR TURCHIA/ ogni giovedì dal 25/04 al 24/10 TURKISH ARLINES DA CTA

DAL BOSFORO ALL’EGEO  (o ALITALIA DA CTA E PMO)

CRETA ogni martedì dal 23/7 al 27/8 BULGARIAN AIR DA CTA

SANTORINI ogni martedì dal 23/7 al 27/8 BULGARIAN AIR DA CTA
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Tour 8gg/7nts
Tour capitali Mitteleuropa: Praga, Vienna, Budapest  
VOLI ALITALIA DA 
CATANIA E PALERMO

1° giorno: Catania-Palermo/Praga
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania/Palermo due ore prima 
della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza per Praga. Arrivo, 
incontro con l’assistente e trasferimento a Praga. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizia la visita guidata della zona pedonale per un primo 
contatto con la città, con Piazza Venceslao, per la via Celetna, ar-
rivando a piazza Staromestske con il famoso orologio astronomico, 
la chiesa di Tyn fino alla Torre delle Polveri. In serata arrivo in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita guidata della capitale 
ceca. Si comincia con il quartiere del Castello di Hrackany. Si vedrà, 
tra l’altro la cattedrale di S.Vito, l’antico palazzo Reale, la chiesa di S.
Giorgio ed il caratteristico vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
con una passeggiata si prosegue con la visita di Mala Strana “Città 
Piccola”, quartiere dall’aspetto barocco-rinascimentale e ricchissimo 
di attrazioni da vedere. Si notano, tra l’altro, i suoi splendidi palazzi 
sulla via Nerudova, la chiesa di San Nicola e del Bambin Gesù fino al 
Ponte Carlo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di giro 
in battello facoltativo bynight sulla Moldava.

3° giorno: Castello Boemo Konopiste/Praga
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del castello di 
Konopiste, residenza principale di Francesco Ferdinando d’Asbur-
go-Este, arciduca e successore al trono austro-ungarico. Il castello 
fu edificato nel XIII secolo ed ha subito, nel corso degli anni, sva-
riate trasformazioni che lo hanno portato ad avere l’aspetto attuale 
in stile neogotico. Rientro a Praga e pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita al quartiere ebraico, uno dei più antichi della città con 
le sue Sinagoghe. Si tratta di un luogo estremamente suggestivo, 
reso ampiamente moderno grazie all’implementazione sistematica 
di negozi, ristoranti e caffetterie. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° giorno: Praga/Vienna 
Prima colazione in hotel. Partenza per il trasferimento a Vienna. Ar-
rivo, pranzo libero. Nel pomeriggio inizia la visita della bella capitale 
austriaca. Si può notare la chiesa degli Agostiniani (con sculture del 
Canova), il Palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale degli 
Asburgo e la Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata 
nel viale del Graben, si arriverà al grandioso Duomo di Santo Ste-
fano. Questa magnifica costruzione, edificata nel XII secolo, è il più 
importante monumento gotico dell’Austria, nonché simbolo di Vienna. 
In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

5° giorno: Vienna 
Prima colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita della capita-
le austriaca con la residenza imperiale di Schoenbrunn, grandiosa di-
mora estiva della famiglia imperiale, nonché formidabile esempio del 
barocco europeo. Il palazzo è uno dei più importanti monumenti au-
striaci. Dichiarato monumento nazionale, l’intero complesso è entrato 
a far parte nel 1996 della lista dei siti patrimonio culturale dell’umani-
tà dell’UNESCO. Visitando i sontuosi appartamenti, si potrà avere una 
chiara immagine della vita alla corte degli Asburgo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero per approfondimenti personali o shopping. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Bratislava/Budapest
Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava, tour panoramico della 
città con sosta al Castello di Bratislava, situato nel centro storico della 
città omonima, capitale della Slovacchia. L’edificio fu costruito durante 
il X secolo sulla sommità della collina rocciosa dei Piccoli Carpazi, in 
una posizione dominante rispetto al fiume Danubio. Poi il centro storico 
con il Duomo di San Martino, il Palazzo del Primate, la Chiesa dei Fran-
cescani. Pranzo in ristorante. Partenza per Budapest. Arrivo, sistema-
zione nelle camere riservate e pernottamento in hotel. Possibilità di cena 
tipica con spettacolo folkloristico.  

PARTENZE: 13/07 - 20/07 - 27/07* - 10/08 - 17/08

PARTENZE: 20/07 - 10/08 - 17/08

ANDATA 
CTA 07.00 FCO 08.20/ PMO 06.45 FCO 07.55/ 
FCO 09.35 PRG 11.25
RITORNO 
BUD 11.55 FCO 13.40/ FCO 15.10 CTA 16.30/ 
FCO15.10 PMO 16.25

PARTENZE: 13/07 - 27/07 *

ANDATA 
CTA 07.00 FCO 08.20 / PMO 06.45 FCO 07.55 / FCO 09.20 BUD 11.05
RITORNO 
PRG 12.15 FCO 14.00 / FCO 15.10 CTA 16.30 / FCO 15.10 PMO 16.25
*In linea con i voli sopra riportati, l’itinerario sotto indicato nelle date del 13/07
 e del 27/07 si svolgerà con partenza da Budapest e rientro a Praga, rimanendo  
 inalterato il contenuto del programma.
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI

PRAGA BERANEK 3*s /ANTIK CITY 4*/AMARILIS 4* 
VIENNA AZIMUT 4*/ ROOMZ 4* 
BUDAPEST: ACTOR 4*/ NOVOTEL CITY 4*/ MERCURE 
BUDA CITY CENTER 4*

7° giorno: Budapest 
Prima colazione in hotel. Visita per l’intera giornata dell’affascinante 
capitale ungherese. A Budapest, si vede, tra l’altro, la fortezza di Buda, 
Varhegy, con Disz ter, la piazza, Orszaghaz utca, pittoresca via, fino a 
Varpalota, il grande palazzo Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
notano il Parlamento, grandioso edificio neogotico, la zona pedonale 
con la vivace Vaci Utca, Hosoc tere, la piazza degli Eroi, fino al ponte 
delle Catene. In serata possibilità di giro in battello facoltativo bynight 
sul Danubio. Cena e Pernottamento in hotel. 

8° giorno: Budapest/ Catania-Palermo 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per rientro a Cata-
nia/Palermo. Arrivo e fine dei nostri servizi.

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

La quota comprende
Trasporto aereo Catania-Palermo/Praga e rientro Budapest/Palermo-Ca-
tania o viceversa con voli di linea Alitalia con scalo; bagaglio in stiva 23 
Kg; bagaglio a mano 8 kg; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; 
trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; sistemazione in hotel; 
trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 1 pranzo, 6 cene in 
hotel); accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio; 
guide locali ove previsto; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi; bevande ai pasti; eventuali tasse di soggior-
no; mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento; 
tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

+65 -35

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE BASE RID.CHD RID.CHD
  (2-5 anni)  (6-11 anni)
13/07 € 1179 € 310 € 170
20/07 - 27/7 € 1199 € 320 € 180
10/08 - 17/8 € 1239 € 320 € 180

TASSE AEROPORTUALI  € 70
RID.3° LETTO ADULTI      € 90

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

7



Estate 2019 8

Tour 6gg/5nts
Magica Praga e la Boemia 
VOLI ALITALIA DA 
CATANIA E PALERMO

CTA 07.00 FCO 08.20 / PMO 06.45 FCO 07.55
(il 22/07 PMO 07.20 FCO 08.30) /
FCO 09.30 PRG 11.20

PRG 12.15 FCO 14.00
FCO 15.10 CTA 16.30
FCO15.10 PMO 16.25

ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania-Palermo/ Praga    
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania/Palermo due ore prima 
della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza per Praga con volo 
Alitalia con scalo a Roma. Arrivo incontro con l’assistente e trasferi-
mento in pullman in hotel. Eventuale tempo libero a disposizione dei 
partecipanti. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento in hotel. Dopocena possibilità di partecipare all’escursione fa-
coltativa con giro bynight nel centro di Praga, con birreria tipica. 

2° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guida-
ta della capitale ceca, città piena di fascino. Trasferimento in bus al 
quartiere del Castello di Hrackany. Si vedrà, tra l’altro, la cattedrale di 
S.Vito, l’antico palazzo Reale, la chiesa di S.Giorgio ed il caratteristico 
vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio con una bella passeggiata 
si prosegue con la visita di Mala Strana “Città Piccola”, quartiere che 
ancora oggi conserva il suo l’aspetto barocco-rinascimentale che lo 
caratterizza, con i suoi splendidi palazzi sulla via Nerudova, la chiesa 
di San Nicola e del Bambin Gesù. Si arriva fino al famoso ponte Carlo, 
da cui si nota l’isola di Kampa. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Castelli Boemi
Prima colazione in hotel. Escursione in bus per l’intera giornata ai Ca-
stelli Boemi. In mattinata si vedrà il Castello di Karlstein, fondato 
nel 1348 da re Carlo IV o, in alternativa, il bellissimo castello gotico di 
Cesky Sternberk, della famiglia omonima. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del castello di Konopiste, fortezza immersa nel bo-
sco, costruzione del XIII secolo che ha subito varie trasformazioni nel 
corso della sua storia. Castello di caccia con varie collezioni d’armi e 
trofei. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. In mattinata ci si inoltra nella vasta zona 
pedonale. Da piazza Venceslao, la bella e animata piazza, si diparte 
il centro con la via Karlova, fino a piazza Staromestke con il famoso 
orologio astronomico e la chiesa di Tyn. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si attraversa la via Celetna e si arriva alla Torre delle Polveri e a piazza 
della Repubblica. Si prosegue arrivando al quartiere ebraico con le 
sue Sinagoghe ed il cimitero Ebraico. Rientro in hotel cena e per-
nottamento in hotel. In serata possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa di con giro in battello sul fiume Moldava, dove si potrà am-

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Catania e Palermo su Praga e rien-
tro; bagaglio in stiva 23 kg; bagaglio a mano 8kg; assistenza negli aeroporti 
di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman (a Praga città 
ove necessario); sistemazione in hotel; trattamento pasti come da program-
ma (5 colazioni + 5 cene in hotel + 1 pranzo in ristorante); assistente/guida 
parlante italiano; guide locali ove necessario; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi; bevande; eventuali tasse di soggiorno; eventua-
li mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento; tutto 
quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

mirare il panorama notturno della città illuminata. 

5° giorno: Kutna Hora 
Prima colazione in hotel. Escursione in bus nel vecchio centro minera-
rio di Kutna Hora. Vista l’importanza del suo patrimonio architettonico, 
nel 1995 il centro storico della cittadina boema è stata inserito dall’U-
NESCO nella lista del patrimonio dell’umanità. Città potente nell’epo-
ca medievale, grazie all’estrazione dell’argento. Si vedrà il Duomo di 
S.Barbara, la Corte degli Italiani, la casa di Pietra. Pranzo libero. Ri-
entro a Praga. Eventuale tempo a disposizione per approfondimenti o 
shopping. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Praga/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle for-
malità e partenza per Catania/Palermo con volo Alitalia con scalo a 
Roma. Arrivo e fine dei nostri servizi.

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

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

HOTEL AMARILIS 4* 
Ottimo hotel 4 stelle situato in pieno centro a Praga 1, 
a pochi passi da Piazza Venceslao, in posizione
privilegiata. Offre una base perfetta per partire alla 
scoperta della città. Camere dotate di ogni confort.

+65 -35

PARTENZE: 08/07 - 22/07 - 05/08
12/08 - 19/08 - 26/08 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.CHD RID.CHD
   (2-5 anni) (6-11 anni)
08/07 - 22/07 - 26/08 € 799 € 839 € 340 € 180
05/08 - 12/08 - 19/08 € 859 € 899 € 380 € 210

RID.ADULTI € 80
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135 (economy)
TASSE AEROPORTUALI € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2



Estate 20199

Soggiorno 6gg/5nts
Praga in libertà 
VOLI ALITALIA DA 
CATANIA E PALERMO

CTA 07.00 FCO 08.20 / PMO 06.45 FCO 07.55
(il 22/07 PMO 07.20 FCO 08.30) /
FCO 09.30 PRG 11.20

PRG 12.15 FCO 14.00
FCO 15.10 CTA 16.30
FCO15.10 PMO 16.25

ANDATA RITORNO

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Catania e Palermo su Praga e rientro; bagaglio in stiva 23 kg; bagaglio a mano 8kg; assistenza negli aeroporti di 
partenza e arrivo; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in hotel prescelto; trattamento in hotel prescelto pernottamento + colazione; 
assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno; eventuali mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente 
indicato ne la “quota comprende”.

PARTENZE: 08/07 - 22/07 - 05/08 - 
12/08 - 19/08 - 26/08 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

HOTEL PRAGUE CENTRE PLAZA 3*s o similare
PRAGA 2  
Ottima soluzione nel centro di Praga, raggiungibili an-
che a piedi le principali attrazioni della capitale ceca, 
700 m dal Museo Nazionale e a 15 minuti da Piazza 
Venceslao. L’hotel ha un buon rapporto qualità-prezzo. 
Camere dotate di ogni confort. Presente in struttura an-
che una sala wellness& spa.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

HOTEL UNION 4* o similare
PRAGA 2  
Hotel 4 stelle situato nelle vicinanze di Visegrad, quar-
tiere caratterizzato da un promontorio roccioso sopra 
la Moldava da cui si può ammirare una veduta eccezio-
nale di Praga. La struttura è ben collegata con il resto 
del centro di Praga. Hotel in stile liberty, recentemente 
rinnovato, dispone anche di Spa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE                                                               
08/07 - 22/07 - 26/08 € 539 € 569         
05/08 - 12/08 - 19/08 € 579 € 609    

RID.CHD (2-5 anni) € 180
RID.ADULTI € 30
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180
TASSE AEROPORTUALI € 70
 
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE    
08/07 - 22/07 - 26/08 € 599 € 639          
05/08 - 12/08 - 19/08 € 649 € 689          
  
RID.CHD € 190
RID.ADULTI € 120
SUPPLEMENTO SINGOLA € 185
TASSE AEROPORTUALI € 70
 
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

+65 -35



Estate 2019 10

Tour 5gg/4nts
Sulle note di Vienna 
VOLI DIRETTI 
AIRMALTA DA CATANIA 

CATANIA 16.25 VIENNA 18.50 VIENNA 20.00 CATANIA 22.30
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Vienna    
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania due ore prima del-
la partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per con volo di 
linea AirMalta. Arrivo a Vienna, incontro con l’assistente e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena in ristorante e per-
nottamento. 

2° giorno: Vienna (Schoenbrunn)
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Vienna 
con la splendida residenza imperiale di Schoenbrunn, formidabile esem-
pio del barocco europeo. Nel 1996 la reggia è entrata a far parte del-
la lista dei siti patrimonio culturale dell’umanità dell’UNESCO e l’intero 
complesso è stato dichiarato monumento nazionale. Visitando i sontuosi 
appartamenti, si potrà avere una chiara immagine della vita alla corte 
degli Asburgo. Altrettanta bellezza si nota nei giardini. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continua la visita di Vienna con il suo centro storico racchiu-
so 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. Rientro in hotel. 
cena in ristorante e pernottamento. 

3° giorno: Vienna / Valle di Wachau / Melk
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con l’accompagnatore e 
partenza per la Valle di Wachau, una pittoresca valle lungo il Danubio. 
La valle del Wachau, che si trova tra le città di Melk e Krems, è una 
delle più popolari destinazioni turistiche in Austria. Essa è stata designa-
ta Patrimonio Mondiale dall’UNESCO nel 2000 e dispone di circa 5.000 
monumenti storici, tra monasteri, chiese e castelli. La Wachau è, inoltre, 
nota per la produzione di albicocche e uva, utilizzate per la produzione di 
alcuni tra i migliori liquori speciali e vini del Paese. Si vedranno, quindi, 
molti castelli medievali, imponenti monasteri e un paesaggio mozzafiato. 
Passando per la piccola città di Krems e le rovine del castello di Dürns-
tein, fino alla cittadina di Spitz sul fiume Danubio. Da qui si partirà per 
una suggestiva gita in barca sul Danubio fino a Melk. Arrivo a Melk. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour guidato attraverso la magnifi-
ca abbazia benedettina. In un’area molto ristretta questa suggestiva città 
presenta una gran quantità di stili architettonici, caratteristici di svariati 
secoli. Rientro a Vienna. Cena libera. Pernottamento in hotel.  

4° giorno: Vienna/Bratislava/Vienna 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava con accompagnatore. 

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti Airmalta da Catania su Vienna e rientro; baga-
glio in stiva 23 kg; bagaglio a mano 10kg; assistenza negli aeroporti di par-
tenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman (a Vienna città ove 
necessario); sistemazione in hotel; trattamento pasti come da programma 5 
colazioni in hotel + 2 cene in ristorante + 2 pranzi in ristorante; assistente/
guida parlante italiano; guide locali ove necessario; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi; bevande; eventuali tasse di soggiorno; eventua-
li mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento; tutto 
quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

Arrivo e tour panoramico della città con sosta al Castello di Brati-
slava, situato nel centro storico della città omonima, capitale della 
Slovacchia. L’edificio fu costruito durante il X secolo sulla sommità 
della collina rocciosa dei Piccoli Carpazi, in una posizione dominante 
rispetto al fiume Danubio. Si prosegue con il centro storico con il Duo-
mo di San Martino, il palazzo del Primate e la chiesa dei Francescani. 
Pranzo in ristorante. Rientro a Vienna. Tempo a disposizione con 
accompagnatore. Possibilità di cena facoltativa in ristorante. Pernot-
tamento in hotel. 

5° giorno: Vienna 
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo a disposizione dei parte-
cipanti con l’assistenza del nostro accompagnatore per ulteriori appro-
fondimenti o shopping. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per 
rientro a Catania, arrivo e fine dei nostri servizi.  

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

PARTENZE: 31/07 - 14/08 - 28/08 

+65 -35

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

HOTEL AZIMUT 4* o similare  
Ottimo hotel 4 stelle centrale, recentemente ristrutturato, 
vicino al Palazzo Belvedere, a sud del centro storico 
di Vienna, ben collegato con le varie altre attrazioni della 
capitale austriaca. Hotel moderno con camere dotate 
di ogni confort. Ottima soluzione per visitare Vienna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE    
31/07  28/08 € 799 € 839         
14/08 € 849 € 889         

RID. CHD (2-5 anni) € 230
RID. CHD (6-11 anni) € 130
RID.ADULTI € 50
SUPPLEMENTO SINGOLA € 170
TASSE AEROPORTUALI € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2



Estate 201911

Tour 6gg/5nts
Budapest Perla dell’Est   
VOLI ALITALIA DA 
CATANIA E PALERMO

CTA 07.00 FCO 08.20/ PMO 06.45 
FCO 07.55 / FCO 09.20 BUD 11.05

BUD 11.55 FCO 13.40/ FCO 15.10 
CTA 16.30/ FCO15.10 PMO 16.25 

ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania-Palermo/ Budapest
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania-Palermo alme-
no due ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza 
per Budapest con volo di linea Alitalia con scalo a Roma. Arrivo nella 
capitale ungherese ed incontro con l’assistente. Inizia la visita di Bu-
dapest con Pest, con la vivace Vaci Utca, Hosoc tere e piazza degli 
Eroi fino al ponte delle Catene, per un primo contatto con la città. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

2° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Continua la visita della capitale ungherese 
con la fortezza di Buda, famosa per lo stile barocco-medievale e per 
le case e gli edifici pubblici del XIX secolo. A seguire Varhegy, Disz 
Ter, la piazza Orszaghaz utca, pittoresca via, fino a Varpalota ed il 
grande palazzo Reale. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione dei 
partecipanti. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Ansa del Danubio/ Budapest
Prima colazione in hotel. Escursione d’intera giornata all’Ansa del Da-
nubio. Il fiume è il secondo corso d’acqua più lungo del continente ed 
il più lungo fiume navigabile dell’Unione europea. Visita di Santan-
drea, pittoresca cittadina a circa 20 km dalla capitale. Essa fu abitata 
da varie popolazioni - romani, unni, celti, ungheresi, turchi, serbi - ed 
ogni cultura ha lasciato i suoi segni nell’esclusiva atmosfera del centro 
storico. Oggi Sant’Andrea è un centro culturale ed artistico, nota per i 
suoi musei e le gallerie d’arte. Si continua con Visegrad con i suoi ru-
deri medioevali. Pranzo in ristorante. Si prosegue con Esztergom at-
traverso la visita della maggiore chiesa cattolica. Rientro a Budapest. 
Possibilità di cena facoltativa con spettacolo folkloristico. Rientro in 
hotel e pernottamento.

4° giorno: Pianura Ungherese/Budapest
Prima colazione in hotel. Escursione d’intera giornata alla grande pia-
nura ungherese, la Pustza. Visita di Kecskemet famosa per i suoi edi-
fici in stile liberty ungherese. Si continua con arrivo in una splendida 
fattoria, accolti dal loro tradizionale benvenuto e dove si assisterà ad 
un interessante spettacolo equestre, accompagnato da tanta musica 
zigana. Giro in carrozza e visita di una tipica casa di campagna del 
1800 immersa nei prati, con la splendida, quanto pittoresca, com-
pagnia del padrone di casa che racconterà la sua storia. Pranzo in 

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Catania e Palermo su Budapest e 
rientro; bagaglio in stiva 23 kg; bagaglio a mano 8kg; assistenza negli aero-
porti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman; siste-
mazione in hotel; trattamento pasti come da programma (5 colazioni + 2 cene 
in hotel + 2 pranzi in ristorante); assistente/guida parlante italiano; guide locali 
ove necessario; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi; bevande; eventuali tasse di soggiorno; eventua-
li mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento; tutto 
quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

ristorante tipico. Passeggiata nello scenario della Pustza. Partenza 
per il rientro a Budapest. Possibilità di giro in battello con cena facol-
tativa. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Prosegue la visita di Budapest con il suo 
spettacolare Parlamento ed il relativo quartiere. Il palazzo del Par-
lamento, nonché simbolo della città, è una delle mete turistiche più 
famose del paese ed è la sede dell’Assemblea nazionale ungherese. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per ulteriori 
approfondimenti o shopping. Possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa al Castello di Godollo. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Budapest/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità e rientro a Catania/Palermo con volo Alitalia con scalo a 
Roma. Arrivo e fine dei nostri servizi.
 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma

PARTENZE: 15/07 - 12/08 - 26/08

+65 -35

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

HOTEL ACTOR 4* o similare 
Hotel 4 stelle a Pest, nel centro della 
capitale ungherese. 
Facilmente raggiungibili le principali
attrazioni a piedi o con mezzi. 
Offre un’ottima base per andare alla 
scoperta della città, con ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Camere standard 
spaziose, dotate di ogni confort.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.CHD RID.CHD
   (2-5 anni) (6-11 anni)
15/07 - 26/08 € 789 € 829 € 210 € 110
12/08 € 839 € 879 € 230 € 130

SUPPLEMENTO SINGOLA € 185
TASSE AEROPORTUALI € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2



Estate 2019 12

Tour 8gg/7nts
San Pietroburgo e Mosca 

PARTENZE : 04/07 - 25/07 VOLI DIRETTI SIBERIAN
DA CATANIA (andata con scalo)

CTA 12.05 DME 17.10
DME 19.25 LED 21.00

DME 07.55 CTA 11.10
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/San Pietroburgo    
Appuntamento in aeroporto due ore prima. Disbrigo delle formalità e par-
tenza, per San Pietroburgo con volo diretto Siberian via Mosca. Arrivo, 
incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere. Cena (Box dinner in camera) e pernottamento.

2° giorno: San Pietroburgo
Colazione. In mattinata visita all’Hermitage, uno dei più importanti musei 
del mondo per vastità e numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio escursione a Pushkin (parco e palazzo). Dall’inizio 
del XVIII sec fino al 1917 questa cittadina fu residenza estiva degli zar, 
Tsarskoe Selo significa appunto «il Villaggio degli Zar». Nel 1937 prese 
il nome di Puskin in onore dello scrittore che studiò nel liceo locale. Fu 
l’imperatrice Caterina II a trasformarlo in una grandiosa residenza esti-
va accumulando al suo interno numerosissime opere d’arte, tra cui la 
notissima camera d’ambra. Centro del complesso è il Gran Palazzo di 
Caterina costruito dall’italiano Rastrelli. Cena e pernottamento.

3° giorno: San Pietroburgo
Colazione e visita della città con i suoi principali punti storici. Si nota, tra 
l’altro, passeggiando la Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro 
città, successivamente la Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di 
San Isacco e lo Smol’nyj. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escur-
sione facoltativa alla reggia di Petrovdorec. Cena e pernottamento.

4° giorno: San Pietroburgo/Mosca
Colazione. In mattinata si vede la Fortezza di San Pietro e Paolo. La Fortez-
za 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 di questi ultimi tre secoli. Trasferimento presso la stazione e 
partenza in treno per Mosca, cestino da viaggio a bordo. Arrivo e trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

5° giorno: Mosca 
Colazione. Comincia la visita di Mosca e del bellissimo territorio del Crem-
lino, storico centro del potere russo con le sue tre stupende cattedrali or-
todosse. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continua il city tour con la 
cattedrale di S.Salvatore ed il bellissimo nuovo parco di Zayradye, con la 
stupenda vista sulla Moldava e del centro della città. Cena e pernottamento. 

6° giorno: Serghiev Posad/Mosca
Colazione. In mattinata escursione a Serghjev Posad (ex Zagorsk) centro 

La quota comprende
Trasporto aereo Siberian Catania/San Pietroburgo (con scalo a Mosca) e ri-
entro diretto Mosca-Catania; bagaglio in stiva 20kg; bagaglio a mano 7kg; 
assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite e escursioni 
in pullman GT; trasferimento San Pietroburgo-Mosca in treno con posto a se-
dere in seconda classe; pasti come da programma in hotel e ristorante (7 co-
lazioni, 5 pranzi, 1 cestino da viaggio in treno, 7 cene, 0,33 acqua minerale); 
accompagnatore parlante italiano; guida parlante italiano per visite/escursioni 
in programma; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande extra; forfait ingressi previsti in programma da 
pagare in loco di euro 65,00 (Mosca: territorio del Cremlino con 3 cattedra-
li; Sergjiev Posad; parco Zayradye - San Pietroburgo: Hermitage; Fortezza 
Pietro e Paolo; Palazzo Pushkin); visto d’ingresso; eventuali mance e fac-
chinaggio; eventuali tasse di soggiorno; quanto non previsto ne “la quota 
comprende”.

religioso ortodosso russo di grande bellezza. Pranzo in ristorante. Si 
continua con la Piazza Rossa, con all’ingresso s.Basilio, poi le mura del 
Cremlino, il mausoleo di Lenin, gli storici magazzini Gum, e la chiesa di 
Madonna di Kazan. Di seguito si nota il monastero di Novodevici (ester-
no). Cena e pernottamento. 

7 giorno: Mosca
Colazione. In mattinata passeggiata sulla caratteristica via Arbat, la princi-
pale arteria della zona ovest della città, oggi una delle strade più vivaci di 
Mosca. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

8° giorno: Mosca/Catania
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Catania con volo di 
linea Siberian diretto. Arrivo e fine dei nostri servizi.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD
  2/11 ANNI

04/07 € 1.479 € 160 
25/07 € 1.499  € 160

SUPPLEMENTO SINGOLA € 290
TASSE AEROPORTUALI € 90
VISTO D’INGRESSO ORDINARIO € 80

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

MOSCA BEST WESTERN VEGA 4* / IZMAILOVO DELTA 4* /
INTOURIST KOLOMENSKOE 4*
SAN PIETROBURGO
PARK INN PULKOVSKAYA 4* / PARK INN PRIBALTISKAYA 4* /
AZIMUT (SMART ROOMS) 4* / OKTYABRSKAYA 4* /
DOSTOEVSKY 4* / NEPTUN (RENOVATED ROOMS) 4*

+65 -35
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Tour 8gg/7nts
Mosca e San Pietroburgo 

PARTENZE : 18/07 - 01/08 - 15/08 VOLI ALITALIA 
DA CATANIA E PALERMO 

CTA 07.00 FCO 08.20 / PMO 07.20 FCO 08.30 
FCO 10.30 SVO 15.15

LED 17.25 FCO 20.10
FCO 21.50 CTA 23.05 
FCO 21.30 PMO 22.40 

ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania-Palermo/Mosca    
Appuntamento in aeroporto due ore prima. Disbrigo delle formalità e par-
tenza, per Mosca con volo di linea Alitalia via Roma. Arrivo, incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 

2° giorno: Mosca
Colazione. Comincia la visita di Mosca e del bellissimo territorio del 
Cremlino, storico centro del potere russo con le sue tre stupende catte-
drali ortodosse. A seguire la famosa piazza Rossa con all’ingresso S.Ba-
silio, poi le mura del Cremlino, il mausoleo di Lenin, gli storici magazzini 
Gum e la chiesa di Madonna di Kazan. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
a disposizione. Cena e pernottamento.

3° giorno: Serghiev Posad/Mosca
Colazione. In mattinata 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 vede 
la collina dei Passeri, il monastero di Novodevici (esterno), ed il bellissimo 
nuovo parco di Zaryadye in pieno centro, con la straordinaria vista sulla 
Moscova e sul centro di Mosca. Cena e pernottamento.  

4° giorno: Mosca/San Pietroburgo
Colazione e passeggiata sulla caratteristica via Arbat, la principale arte-
ria della zona ovest della città, oggi una delle strade più vivaci di Mosca. 
Di seguito si vedono alcune stazioni monumentali della famosa metro 
di Mosca. Trasferimento presso la stazione e partenza in treno per San 
Pietroburgo, cestino da viaggio a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

5° giorno: San Pietroburgo 
Colazione. In mattinata si vede la Fortezza di San Pietro e Paolo. La For-
tezza è il primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasfor-
mata ben presto in carcere e nelle sue celle sono passati molti illustri 
personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Pranzo in ristorante. 
Passeggiata lungo la storica Nevsky Prospect. Cena e pernottamento. 

6° giorno: San Pietroburgo
Colazione e visita all’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo 
per vastità e numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio continua la visita della città con, tra l’altro, la piazza del Palazzo 
d’Inverno, la Cattedrale di Sant’Isacco, lo Smol’nyj. Cena e pernottamento.

La quota comprende
Trasporto aereo Catania-Palermo/Mosca e San Pietroburgo/Catania-Palermo 
con voli di linea Alitalia con scalo; bagaglio in stiva 23kg; bagaglio a mano 
8kg; assistenza di nostro personale negli aeroporti di partenza e arrivo; trasfe-
rimenti, visite e escursioni in pullman GT; trasferimento Mosca-San Pietrobur-
go in treno con posto a sedere in seconda classe; pasti come da programma 
in hotel e ristorante (7 colazioni, 5 pranzi, 1 cestino da viaggio in treno, 7 cene, 
0,33 acqua minerale); guida parlante italiano per visite/escursioni in program-
ma; accompagnatore parlante italiano; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Forfait ingressi previsti in programma da pagare in loco di euro 65,00 (Mosca: 
territorio del Cremlino con 3 cattedrali; Sergjiev Posad; parco Zaryadye - San 
Pietroburgo: Hermitage; Fortezza Pietro e Paolo; Palazzo Pushkin); eventuali 
mance e facchinaggio; visto d’ingresso; tasse aeroportuali; eventuali tasse di 
soggiorno; assicurazione annullamento; bevande extra; quanto non previsto 
ne “la quota comprende”.

7° giorno: San Pietroburgo     
Colazione. In mattinata escursione a Pushkin (parco e palazzo). Dall’i-
nizio del XVIII sec fino al 1917 questa cittadina fu residenza estiva degli 
zar, Tsarskoe Selo significa appunto «il Villaggio degli Zar». Nel 1937 
prese il nome di Puskin in onore dello scrittore che studiò nel liceo loca-
le. Fu l’imperatrice Caterina II a trasformarlo in una grandiosa residenza 
estiva accumulando al suo interno numerosissime opere d’arte, tra cui 
la notissima camera d’ambra. Centro del complesso è il Gran Palazzo 
di Caterina costruito dall’italiano Rastrelli. Pomeriggio libero. Escursio-
ne facoltativa alla splendida residenza imperiale di Petrovdorec. Cena 
e pernottamento.

8° giorno: San Pietroburgo/Catania-Palermo
Colazione. Tempo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
Alitalia via Roma. Arrivo e fine dei nostri servizi.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD
  2/11 ANNI

18/07 € 1.479 € 160 
01/08 € 1.499  € 160
15/08 € 1.529  € 160

SUPPLEMENTO SINGOLA € 290
TASSE AEROPORTUALI € 90
VISTO D’INGRESSO ORDINARIO € 80

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

MOSCA BEST WESTERN VEGA 4* / IZMAILOVO DELTA 4* /
INTOURIST KOLOMENSKOE 4*
SAN PIETROBURGO PARK INN PULKOVSKAYA 4* / 
PARK INN PRIBALTISKAYA 4* / AZIMUT (SMART ROOMS) 4* / 
OKTYABRSKAYA 4* / DOSTOEVSKY 4* / 
NEPTUN (RENOVATED ROOMS) 4*

+65 -35
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Tour 8gg/7nts
San Pietroburgo, Mosca e Anello d’oro 

PARTENZE : 11/07 - 08/08 - 22/08VOLI DI LINEA ALITALIA 
DA CATANIA E PALERMO 

SVO 16.40 FCO 19.35
FCO 21.10 CTA 22.25 / FCO 20.45 PMO 21.50 

CTA 09.00 FCO 10.20 / PMO 07.20 FCO 08.30 
FCO 11.55 LED 16.35

ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania-Palermo/San Pietroburgo   
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania-Palermo due ore prima della 
partenza. Disbrigo delle formalità e partenza, per San Pietroburgo con volo 
di linea Alitalia via Roma. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo dell’Hermitage. Sito 
negli storici palazzi della residenza imperiale, a partire dal famoso palaz-
zo 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, Tsarskoe Selo significa ap-
punto «il Villaggio degli Zar». Nel 1937 prese il nome di Puskin in onore 
dello scrittore che studiò nel liceo locale. Fu l’imperatrice Caterina II a tra-
sformarlo in una grandiosa residenza estiva accumulando al suo interno 
numerosissime opere d’arte, tra cui la notissima camera d’ambra. Centro 
del complesso è il Gran Palazzo di Caterina costruito dall’architetto italiano 
Rastrelli. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città e dei suoi principali 
punti storici. Si nota, tra l’altro, passeggiando la Nevsky Prospekt, la prin-
cipale arteria del centro città, successivamente si vede la Piazza del Palaz-
zo D’Inverno, la Cattedrale di San Isacco e si termina allo Smol’nyj. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa alla splendida reggia di Peterhof, si vedono in particolare i suoi 
famosi giardini e le fontane monumentali. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: San Pietroburgo/Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata 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 di questi ultimi tre secoli. Trasferimento 
presso la stazione ferroviaria e partenza in treno per Mosca, cestino da 
viaggio a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. Si comincia la visita di Mosca. Circondata dal 
fiume Volga, si respira un’aria molto suggestiva, fatta di ricordi lontani, 
ideali e filosofia, letteratura e teatro. Oscurata per anni da San Pietroburgo, 
oggi Mosca rispecchia il suo antico splendore, tra vecchie immagini e nuo-
vi riscatti. In mattinata visita della famosa Piazza Rossa nella sua grande 
estensione e del bellissimo territorio del Cremlino, storico centro del potere 
russo con le sue tre stupende cattedrali ortodosse. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio passeggiata sulla caratteristica via Arbat, la principale ar-
teria della zona ovest della città, oggi una delle strade più vivaci di Mosca, 
si vedono anche alcune stazioni monumentali della metro. Di seguito si 
nota il monastero di Novodevici (esterno), in cui si addensa parte della 
storia della Russia zarista. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Mosca/Serghiev Posad/Suzdal
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Serghjev Posad 
(ex Zagorsk) centro religioso ortodosso russo di grande bellezza e sug-
gestione con i suoi monasteri ricchi di storia. Serghiev Posad è all’inizio 
dell’itinerario del famoso Anello d’Oro che racchiude città storiche situate 
a nordest di Mosca e comprese nella zona conosciuta come Zales’e, origi-
nario principato russo. La denominazione Anello Oro non deriva da ragioni 
storiche, ma piuttosto da scopi turisti e commerciali, pur avendo tutte le 
città comprese interessi artistico-culturali. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio partenza per Suzdal. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
  
7° giorno: Suzdal/Vladimir/Mosca     
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Suzdal con il caratteristico 
Cremlino (interno), di seguito si nota il monastero di St. Ephimious (ester-
no), ma di Suzdal sono da notare le caratteristiche case del suo centro, pa-
trimonio dell’umanità Unesco. Di seguito si vede anche il Wooden Art Mu-
seum, bello e particolare museo dell’architettura e della vita rurale russa. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Vladimir e visita della 
città con la Cattedrale della Dormizione, patrimonio dell’umanità Unesco. 
Durante il medioevo fu la chiesa madre del Principato di Vladimir-Suzdal e, 
successivamente, servì da modello per la costruzione di altre chiese, come 
la cattedrale della Dormizione di Mosca. In essa sono presenti opere di 
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Andrej Rublev. Partenza per Mosca, arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

8° giorno: Mosca/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel. Visita del nuovo parco Zayradye con la bel-
lissima vista sulla Moscova e sul centro di Mosca. Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Catania - Palermo con volo Alitalia via Roma. 
Arrivo e fine dei nostri servizi.

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

La quota comprende
Trasporto aereo Catania-Palermo/San Pietroburgo e Mosca/Catania-Pa-
lermo con voli di linea Alitalia con scalo; bagaglio in stiva 23kg; bagaglio 
a mano 8kg; assistenza di nostro personale negli aeroporti di partenza e 
arrivo; trasferimenti, visite e escursioni in pullman GT; trasferimento San 
Pietroburgo-Mosca in treno con posto a sedere in seconda classe; pasti 
come da programma in hotel e ristorante (7 colazioni, 5 pranzi + 1 cestino 
da viaggio in treno, 7 cene, 0,33 acqua minerale); guida parlante italiano per 
visite/escursioni in programma; accompagnatore parlante italiano; assicu-
razione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Forfait ingressi previsti in programma da pagare in loco di euro 75,00 
(Mosca: territorio del Cremlino con 3 cattedrali; parco Zayradye - San 
Pietroburgo: Hermitage; Fortezza Pietro e Paolo; Palazzo Pushkin; Anel-
lo d’Oro: Sergjiev Posad; Cremlino Suzdal; Wooden Art Museum; Assu-
mption Cathedral Vladimir); facchinaggio; visto d’ingresso; tasse aeropor-
tuali; eventuali tasse di soggiorno; assicurazione annullamento; bevande 
extra; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD
  2/11 ANNI

11/07 € 1.539 € 170 
08/08 - 22/08 € 1.579  € 170

SUPPLEMENTO SINGOLA € 290
TASSE AEROPORTUALI € 90
VISTO D’INGRESSO ORDINARIO € 80

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

MOSCA BEST WESTERN VEGA 4* / IZMAILOVO DELTA 4* / 
INTOURIST KOLOMENSKOE 4*

SAN PIETROBURGO PARK INN PULKOVSKAYA 4* / 
PARK INN PRIBALTISKAYA 4* / AZIMUT (SMART ROOMS) 4* / 
OKTYABRSKAYA 4* / DOSTOEVSKY 4* / 
NEPTUN (RENOVATED ROOMS) 4*

SUZDAL SOKOL 3* / GTK 3*

+65 -35

15
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VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO
PARTENZA 17/07 

CTA 06.00 FCO 07.20 / PMO 06.45 FCO 07.55 
FCO 08.40 WAW 11.05 

WAW 12.00 FCO 14.20 / FCO 17.00 CTA 18.15 
FCO 17.40 PMO 18.45 

PARTENZA 07/08  

CTA 06.00 FCO 07.20 / PMO 06.00 FCO 07.20 
FCO 08.40 WAW 11.05 

WAW 12.00 FCO 14.20 / FCO 15.10 CTA 16.30 
FCO 15.10 PMO 16.25

ANDATA ANDATA

RITORNO RITORNO

Tour 8gg/7nts
I Tesori della Polonia 

1° giorno: Catania-Palermo/ Varsavia
Convocazione in aeroporto due ore prima, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza. Arrivo a Varsavia, incontro con l’accompagnatore e trasferimen-
to nel cuore della capitale. Primo contatto con la città, si noterà il Palazzo 
della Cultura e della Scienza. Proseguimento per il Giardino col Parco Reale 
Łazienki ed il Palazzo sull’Acqua. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Varsavia
Colazione e visita di Varsavia. Passeggiando si potrà ammirare la Piazza del 
Mercato con la Sirenetta di Varsavia, le antiche mura con il Barbacane, la 
Piazza con il maestoso Castello Reale e la famosa Colonna di Sigismondo. 
Ancora la Cattedrale di S.Giovanni Battista, la Strada Reale con il Palazzo 
Radziwiłł. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Cena e pernottamen-
to in hotel.

3° giorno: Czestochowa/ Cracovia
Colazione e partenza per Cracovia. Durante il percorso, sosta per visita gui-
data al Santuario Jasna Gora a Czestochowa, dove si trova l’icona della 
Madonna Nera col Bambino. Proseguimento per Cracovia. Arrivo in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° giorno: Cracovia/ Wielicka
Colazione e visita guidata di Cracovia. Si inizia con il Castello di Wawel, 
castello rinascimentale di immenso fascino, vicino al fiume Vistola. Si con-
tinua con il Rynek, piazza del mercato e con Kazimierz, storico quartiere di 
Cracovia che per 600 anni ha ospitato la numerosa comunità ebraica. Nel 
pomeriggio escursione a Wieliczka per visitare le Miniere di sale. Wieliczka 
è’ la più antica miniera di salgemma d’Europa ancora funzionante, patrimo-
nio Unesco, è fra le prime 12 attrazioni mondiali. Si possono notare cappel-
le scavate nel sale, tra cui la Cappella di Santa Kinga. Rientro a Cracovia. 
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Zakopane/ Cracovia
Colazione e partenza per Zakopane. Passeggiata con accompagnatore a 
Krupòwki, la più caratteristica ed importante via, lungo la quale fino alla col-
lina Gubałówka si estendono numerosi negozi, bancarelle con souvenir fatti 
a mano e ristoranti. Tipico il formaggio Oscypek affumicato. Rientro a Cra-
covia. Cena tipica in ristorante con esibizione di gruppo folkloristico. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno: Auschwitz/Breslavia
Colazione ed escursione guidata ad Auschwitz-Birkenau- ex campo di con-

centramento, un triste ricordo del terrore nazista e dell’Olocausto, da non 
dimenticare. Proseguimento per Breslavia, bella città polocca che sorge sul 
fiume Oder, chiamata anche Venezia del Nord. Arrivo in hotel, cena e per-
nottamento. 

7° giorno: Breslavia/Varsavia
Colazione e visita guidata di Breslavia. Si nota, tra l’altro, Piazza del Mer-
cato, il Municipio col suo grande orologio astronomico e la Cattedrale. Il 
fiabesco centro storico di Breslavia sorge tra giardini pieni di fontane, e tipici 
sono gli gnomi, piccole statue in numerosi punti della città. Arrivo a Varsavia. 
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Varsavia/ Catania-Palermo
Colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia, fine dei nostri servizi.
 

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

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia per Varsavia da Catania e Palermo 
con scalo a Roma e rientro; bagaglio in stiva di 23 kg; bagaglio a mano 8 kg; 
assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasporto in bus per trasferi-
menti, visite ed escursioni come da programma; sistemazione in hotel con 
trattamento di mezza pensione (7 colazioni + 6 cene in hotel + 1 cena tipica 
in ristorante locale); accompagnatore/guida parlante italiano per il tour; gui-
de locali ove previsto; ingressi: Santuario Czetoshowa, Castello Wawel, 
Wielicka, Aushwitz; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri ingressi; mance ed extra di carat-
tere personale; eventuali tasse di soggiorno; assicurazione annullamento; 
tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

+65 -35

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD RID.CHD 
  (2-7 ANNI)* (8-15 ANNI) 
17/07 € 1.239 €200 € 100
07/08 € 1.299 € 210 € 110   
  
*2-7 anni chd dorme in letto con genitori.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 285 (part.17/07) € 315 (part.07/08)
TASSE AEROPORTUALI € 60

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

VARSAVIA RADISSON BLU SOBIESKI 4* / 
NOVOTEL CENTRUM 4* 
CRACOVIA INX DESIGN 4* / 
GOLDEN TULIP CITY CENTER 4*
BRESLAVIA MERCURE 4*
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Tour 8gg/7nts
Gran Tour Polonia  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD RID.CHD 
  (2-7 ANNI)* (8-15 ANNI) 
25/07 € 1.279 € 220 € 100
14/08 € 1.329 € 230 € 120   

*2-7 anni chd dorme in letto con genitori.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 315 (part.25/07), € 335 (part.14/08)
TASSE AEROPORTUALI € 60

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

VARSAVIA LEONARDO 4*/ NOVOTEL CENTRUM 4* 
DANZICA DLUGI TARG 4*
BRESLAVIA PARK PLAZA 4* /
NOVOTEL CENTRUM 4*
CRACOVIA PURO 4 */ NOVOTEL CENTRUM 4*

1° giorno: Catania-Palermo/ Varsavia
Convocazione in aeroporto due ore prima, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza. Arrivo a Varsavia, incontro con l’accompagnatore e tra-
sferimento nel cuore della capitale. Primo contatto con la città, si noterà 
il Palazzo della Cultura e della Scienza. Proseguimento per il Giardino col 
Parco Reale Łazienki ed il Palazzo sull’Acqua. Arrivo in hotel, cena e per-
nottamento.

2° giorno: Varsavia/ Danzica
Colazione e visita di Varsavia. Passeggiando si potrà ammirare la Piazza 
del Mercato con la Sirenetta di Varsavia, le antiche mura con il Barbacane, 
la Piazza con il Castello Reale e la famosa Colonna di Sigismondo. Poi la 
Cattedrale di S.Giovanni Battista, la Strada Reale con il Palazzo Radziwiłł. 
Pomeriggio partenza per Danzica. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Danzica
Colazione e visita guidata di Danzica, percorrendo la Via Lunga. Si note-
ranno, tra gli altri, il Municipio, caratterizzato dalla torre più alta di Danzica, 
la Corte d’Artù, la chiesa gotica, la vecchia gru che ospita il museo maritti-
mo. Nel pomeriggio passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico, 
con ancora le case dei mercanti. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Torun/ Breslavia 
Colazione. Partenza per Breslavia con sosta a Torun. Passeggiata con ac-
compagnatore nella Città Vecchia e la Città Nuova dove si noterà, tra l’al-
tro, il Castello Teutonico, ma anche il Municipio. Arrivo in hotel a Breslavia, 
cena e pernottamento.

5° giorno: Breslavia/ Czestochowa/ Cracovia
Colazione e visita guidata di Breslavia. Si nota, tra l’altro, Piazza del Mer-
cato, il Municipio di Breslavia e la Cattedrale. Il fiabesco centro storico di 
Breslavia sorge tra giardini, pieni di fontane, e tipici sono gli gnomi, piccole 
statue in numerosi punti della città. Si prosegue per Cracovia con sosta 
per visita guidata al santuario Jasna Gora a Czestochowa, dove si trova 
l’icona della Madonna Nera col Bambino. Arrivo in hotel a Cracovia, cena 
e pernottamento. 

6° giorno: Cracovia/ Auschwitz/ Cracovia
Colazione e visita guidata di Cracovia. Si inizia con il Castello di Wawel, 
castello rinascimentale di immenso fascino, per continuare con il Ry-
nek, piazza del mercato e con Kazimierz, storico quartiere di Cracovia 
che per 600 anni ha ospitato la numerosa comunità ebraica. Nel po-

meriggio escursione ad Auschwitz Birkenau- ex campo di concentra-
mento, un triste ricordo del terrore nazista e dell’Olocausto. Rientro a 
Cracovia. Cena tipica in ristorante con esibizione di gruppo folklo-
ristico. Pernottamento in hotel.

7° giorno: Wielicka/ Varsavia
Colazione ed escursione a Wieliczka per visitare le Miniere di sale. Wie-
liczka 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. Partenza per 
Varsavia e arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

8° giorno: Varsavia/ Catania-Palermo
Colazione. Trasferimento in aeroporto per rientro in Italia, arrivo e fine dei 
nostri servizi. 

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

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia per Varsavia da Catania e Palermo 
con scalo a Roma e rientro; bagaglio in stiva di 23 kg; bagaglio a mano 8 kg; 
assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasporto in bus per trasferi-
menti, visite ed escursioni come da programma; sistemazione in hotel con 
trattamento di mezza pensione (7 colazioni + 6 cene in hotel + 1 cena tipica 
in ristorante locale); accompagnatore/guida parlante italiano per il tour; gui-
de locali ove previsto; ingressi: Santuario Czetoshowa, Castello Wawel, 
Wielicka, Aushwitz; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri ingressi; mance ed extra di caratte-
re personale; eventuali tasse di soggiorno; assicurazione annullamento; tutto 
quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

+65 -35

VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO
PARTENZA 25/07 

CTA 06.00 FCO 07.20 / PMO 06.00 FCO 07.10
FCO 08.40 WAW 11.05 

WAW 12.00 FCO 14.20 / FCO 17.00 CTA 18.15 
FCO 17.40 PMO 18.45 

PARTENZA 14/08  

CTA 06.00 FCO 07.20 / PMO 06.00 FCO 07.20 
FCO 08.40 WAW 11.05 

WAW 12.00 FCO 14.20 / FCO 15.10 CTA 16.30 
FCO 15.10 PMO 16.25

ANDATA ANDATA

RITORNO RITORNO
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Tour 8gg/7nts
Fiordi Norvegesi 
VOLI DIRETTI 
NORWEGIAN DA CATANIA 

1° giorno: Catania/Oslo
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza. Arrivo ad Oslo. Trasferimen-
to in bus privato dall’aeroporto di Gardermoen al vostro hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate e pernottamento.

2° giorno: Oslo/Lillehammer/Gudbrandslen Area
Colazione in hotel. In mattinata city tour di Oslo con la guida locale: visite-
rete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. 
Sarà possibile ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la for-
tezza medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione 
per il pranzo (libero) e partenza per il cuore della Norvegia con sosta a Lil-
lehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 
1994. Arrivo nell’area di Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Ålesund 
Colazione in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa 
cittadina di Ålesund, una vera e propria città-museo che sorge su piccole 
isole collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. Pranzo libero. 
Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione con l’accompagnatore alla 
scoperta di questo gioiello della Norvegia. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Hellesylt/Geiranger/Skei Area
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversa-
to in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimen-
ticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari 
del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle 
“sette sorelle”. Pranzo libero. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn 
fino a raggiungere l’area di Skei. Possibile escursione facoltativa al meravi-
glioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Mannheller/Laerdalstunnelen/Gudvangen/Bergen 
Colazione in hotel. Partenza per Mannheller e attraversamento del fiordo 
fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo 
- Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul Sognefjord, il 
più profondo della Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen 
e pranzo libero; proseguimento via canyon che porta a Stalheim ed arrivo 
nel pomeriggio a Bergen, la “perla dei fiordi” ed una volta capitale della Nor-
vegia ed importante porto della Lega Anseatica. Arrivo e visita guidata della 
città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si 
suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per 
godere di una spettacolare vista della città. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Bergen/Bruravik/Geilo Area
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione a Bergen, seconda città più 
grande della Norvegia che giace sui versanti di una montagna che si af-
faccia sul mare. Si suggerisce di visitare il famoso mercato del pesce per 
una degustazione. Pranzo libero. Partenza nel primo pomeriggio via Voss 
per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul nuovo pon-
te inaugurato nell’agosto 2013 e continuazione per Geilo, famosa località 
sciistica. Breve sosta sulla via per ammirare le spettacolari cascate di Vo-
ringfoss. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: Geilo Aerea/Oslo 
Colazione in hotel. Partenza per Oslo, attraversando splendidi paesaggi. 
Arrivo e pomeriggio a disposizione per attività di relax o shopping nella 
splendida capitale norvegese. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Oslo/Catania 
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in bus 
privato all’aeroporto Gardermoen per rientro a Catania. Fine dei nostri 
servizi.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD
  2/11 ANNI

04/07 - 01/08 € 1.589 €160 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 330
TASSE AEROPORTUALI € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

OSLO THON EUROPA 3*s / COMFORT RUNWAY 3*s 
GUDBRANDSDALEN AREA WADAHL HOGFJELLSHOTELL 3*s / 
THON SKEIKAMPEN 3*s
ALESUND QUALITY WATERFRONT 4* /THON ALESUND 3*s
FORDE o FLORO COMFORT FLORO 3*s /SCANDIC SUNNFJORD 3* 
BERGEN ZANDER K HOTEL 3*s / COMFORT HOLBERG 3*s
GEILO AREA THON HALLINGDAL 3*s / VESTLIA RESORT 4*
OSLO FIRST MILLENNIUM 3*s/ SCANDIC FORNEBU 4*

PARTENZE : 04/07 - 01/08

CATANIA 18.10 OSLO 21.50 OSLO 13.35 CATANIA 17.10
ANDATA RITORNO

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti Norewgian per Oslo da Catania; bagaglio in 
stiva da 20kg, bagaglio a mano 7kg; assistenza di nostro personale negli 
aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite e escursioni in pullman GT; 
sistemazione in hotel con trattamento come da programma (7 colazioni, 6 
cene); accompagnatore/guida parlante italiano per tutta la durata del tour; 
guide locali ove previsto; assicurazione medico/ bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi; bevande; eventuali tasse di soggiorno; mance ed 
extra di carattere personale, assicurazione annullamento; quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende”.

+65 -35
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Tour 8gg/7nts
Capitali Scandinave 

PARTENZE : 18/07 - 08/08VOLI DIRETTI 
NORWEGIAN DA CATANIA 

CATANIA 18.10 OSLO 21.50 STOCCOLMA 16.45 CATANIA 20.20
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Oslo    
Appuntamento in aeroporto due ore prima. Disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza. Arrivo ad Oslo. Incontro con assistente e trasferimento 
in bus dall’aeroporto di Gardermoen all’hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

2° giorno: Oslo/Lillehammer/Gudbrandslen Area
Colazione in hotel. In mattinata, city tour di Oslo con la guida locale. 
Visita al Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vi-
geland, sarà possibile ammirare dall’esterno il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Al termine della visita, 
tempo a disposizione per il pranzo (libero). Nel primo pomeriggio trasferi-
mento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile 
minicrociera in cui potrete ammirare il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo 
circa 100km. Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a buffet con 1 
bevanda inclusa e pernottamento a bordo.

3° giorno: Copenaghen 
Colazione a bordo. Arrivo a Copenaghen e visita della città con partico-
lare attenzione ai suoi monumenti più importanti: la Sirenetta, la fontana 
Gefion, la residenza Reale nel palazzo di Amalienborg, il caratteristico 
canale di Nyhavn, fiancheggiato da numerosissimi ristoranti e caffè all’a-
perto, il palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg (esterni). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo libero con accompagnatore a disposizione. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento; 

4° giorno: Copenaghen/Helsingor/Jonkoping (300km)
Colazione in hotel e partenza per Helsingor. Si percorre la Strandvejen, la 
bella strada costiera una volta caratterizzata da vecchi villaggi di pesca-
tori e pittoreschi borghi rurali, ora trasformati in meta vacanziera e abita-
tiva dagli abitanti di Copenaghen dell’ultimo secolo. Oggi costituiscono 
i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Ad Helsingor si noterà il 
famoso castello di Kronsborg (esterno), il celebre castello di Amleto nel 
quale Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto 
verso Helsingborg, proseguimento fino a Jonkoping. Arrivo in hotel, si-
stemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno: Jonkoping/Vadstena/Stoccolma (320km) 
Colazione in hotel. Partenza e sosta a Vadstena, caratteristico centro 
vicino al lago Vattern, dove si visita il monastero cistercense di Santa 
Brigida del XIV secolo con le spoglie della santa. Si nota anche il Castello 
rinascimentale fatto erigere da Gustav I Vasa nel 1545 (visita interna del 

castello facoltativa). Pranzo libero. Proseguimento per Stoccolma, la ca-
pitale della Svezia che sorge su 14 isole dove il lago Malaren incontra il 
mar Baltico. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: Stoccolma
Colazione in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà da Fjaligatan per 
godere della magnifica vista panoramica della capitale svedese, per poi 
ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciot-
toli, il palazzo Reale, la Cattedrale ed il palazzo del Municipio, dove si 
svolge annualmente la serata di gala per i premi Nobel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero con accompagnatore a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.

7° giorno: Stoccolma/Catania     
Colazione in hotel. Tempo libero con accompagnatore a disposizione. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in bus all’aeroporto, disbrigo delle 
procedure d’imbarco e partenza per il rientro. Arrivo a Catania e fine dei 
nostri servizi.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD
  2/11 ANNI

18/07 € 1.549 € 290 
08/08 € 1.589 € 310

SUPPLEMENTO SINGOLA € 399
TASSE AEROPORTUALI € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

OSLO COMFORT RUNWAY 3*s
OSLO/COPENAGHEN DFDS SEAWAYS (CABIN) 
COPENAGHEN COMFORT VESTERBRO 4* / AC BELLA SKY 4*
JONKOPING COMFORT JONKOPING 3*s / SCANDIC ELMIA 3*s. 
STOCKHOLM COURTYARD BY MARRIOTT STOCKHOLM 4* / 
BEST WESTERN KUNG CARL 4*

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti Norwegian Catania/Oslo - Stoccolma/Catania; 
bagaglio in stiva da 20kgs, bagaglio a mano 7kg; assistenza di nostro per-
sonale negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite e escursioni in 
pullman GT; sistemazione in hotel con pasti come da programma (6 colazioni, 
5 cene); accompagnatore/guida parlante italiano per tutta la durata del tour; 
guide locali ove necessario; assicurazione medico/ bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi; bevande (sul DFDS inclusa 1 bevanda); eventuali 
tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale, assicurazione an-
nullamento; quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

+65 -35
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Tour 8gg/7nts
Repubbliche Baltiche
VOLI DIRETTI 
AIR BALTIC DA CATANIA 

CATANIA 10.45 RIGA 15.15 RIGA 07.30 CATANIA 09.55 
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania / Riga 
Convocazione dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania due ore 
prima della partenza, disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con 
volo diretto Air Baltic. Arrivo a Riga, capitale della Lettonia ed incontro 
con la guida/accompagnatore. Giro panoramico per un primo contatto 
con la città, la più grande delle tre capitali baltiche, importante porto 
sul fiume Daugava e sul Mar Baltico, vero caleidoscopio di stili archi-
tettonici: dal gotico al liberty. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Riga 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/accompagnatore e visita 
della città. Passeggiata nel centro storico per vedere la Piazza del Mu-
nicipio, il Duomo che ospita uno dei più grandi organi, la Chiesa di St. 
Pietro da cui si potrà ammirare il miglior panorama sulla città, il Castello 
di Riga, le case delle Teste Nere, il complesso di case “I tre fratelli” ed 
il distretto Art Nouveau. Possibilità opzionale di pranzare in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita al Museo Etnografico all’aperto di Riga, 
dove si potrà vedere la ricostruzione dei tipici villaggi lettoni e sarà pos-
sibile ammirare i costumi e le tradizioni della vita lettone dal XVII al XIX 
secolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Riga/ Palazzo di Rundale/ Collina delle Croci/ Kaunas/ 
Vilnius
Prima colazione in hotel. Partenza per Vilnius. Sosta a Rundale per la 
visita al palazzo di Rundale e al suo parco. Il palazzo di Rundale era la 
residenza estiva del Duca di Cuorland Ernst Johan Biron ed è conside-
rato il più bel capolavoro di architettura barocca nelle Repubbliche Bal-
tiche. Esso è un esempio dei primi lavori di Giuseppe Rastrelli, famo-
so per il Palazzo d’inverno a San Pietroburgo. Possibilità opzionale di 
pranzare in ristorante locale. Proseguendo si vede la Collina delle Croci, 
impressionante luogo di culto e fede del popolo lituano. Di seguito so-
sta a Kaunas, la seconda città per importanza della Lituania e capitale 
temporanea del Paese tra le due guerre. La città è situata nel punto di 
confluenza dei fiumi Nemuna e Neris. Breve visita a piedi, ammirando 
gli edifici in stile gotico e rinascimentale del suo centro storico, inter-
vallati da parchi che ospitano querce secolari. In serata arrivo a Vilnius. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

4 giorno: Vilnius/ Castello di Trakai/ Vilnius
Prima colazione in hotel. Visita della città di Vilnius, entrata a far parte 
del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Nel centro della città vecchia si 
vede la cattedrale con il suo campanile, sorta sopra i resti di un vec-
chio tempio pagano. Lungo le viuzze del centro si potranno ammirare 
numerosi pezzi di patrimonio artistico, come la Chiesa di Sant’Anna, 
l’Università e la Chiesa di San Pietro e Paolo. Possibilità opzionale di 
pranzare in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al castello di Tra-
kai, antica capitale lituana, deve la sua fama al caratteristico villaggio, 
ma soprattutto allo splendido castello insulare del XV secolo. Visita 
del castello insulare del XV secolo, situato su una piccola isola del 
lago Galve. Per molti secoli ha avuto funzione di struttura difensiva e 
residenza dei granduchi di Lituania. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

5° giorno: Vilnius/ Sigulda/ Tallinn 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sigulda, dove si visita il parco 
nazionale di Gauja, il più grande del Baltico. Visiteremo il Castello di 
Turaida, situato su una piccola collina che costituisce un esempio di 
architettura medievale, la leggendaria Tomba di Rosa, che commemora 
una ragazza che sacrificò se stessa in nome dell’amore, il “Giardino 
della Canzone Folk” che contiene 25 bellissime sculture. Possibilità op-
zionale di pranzare in ristorante locale. Si prosegue per Tallinn. Arrivo 
in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento 
in hotel.

6° giorno: Tallinn/ Palazzo di Kadriorg/ Tallinn
Prima colazione in hotel. Visita della città di Tallinn. La città si divide 
in 2 parti: la Città Alta Toompea sulla collina con la cinta muraria che 
conserva intatte le sue 26 torri di guardia, il Castello di Toompea, la 
cattedrale di Alexander Nevskij, il Duomo, la piazza del Municipio go-
tico Raekoja Plats; la Città Bassa con la Piazza del Municipio, in stile 
medioevale, con i suoi caffee e negozi. Possibilità opzionale di pranzare 
in ristorante locale. Proseguimento per la visita guidata al palazzo di 
Kadriorg. Il Castello di Kadriorg, costruito come dono alla moglie Ca-
terina da Pietro il Grande nel 1718, fu progettato dall’architetto italiano 
Niccolo Mochetti e costituisce un eccellente esempio di architettura 
barocca. Cena e pernottamento in hotel.  

PARTENZE: 28/7 - 04/08 - 11/8
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD
  2/11 ANNI
28/07 € 1.299 € 250  
04/8 - 11/8 € 1.339 € 270

SUPPLEMENTO SINGOLA € 319
TASSE AEROPORTUALI € 60
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

EVENTUALE SUPPLEMENTO FB € 145 
INGRESSI FORFAIT OBBLIGATORIO EURO 75,00 ADT / € 35 CHD
Duomo di Riga; Museo Etnografico Riga all’aperto; Palazzo Rundale e suo parco; 
Università di Vilnius; Castello di Trakai; Castello Turaida; Duomo di Tallin; convento 
Santa Brigida, Castello di Kadriog con parco.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

RIGA MARIOTT AC RIGA 4* 
VILNIUS RATONDA CENTRUM 4* / VILNIA 4* / 
COURTYARD BY MARIOTT VILNIUS CITY CENTER 4*
TALLIN TALLINK CITY 4*

+65 -35

7° giorno: Tallinn / Parnu/ Riga 
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga con una sosta a Parnu, 
situata sulla costa occidentale del Paese e considerata la maggiore 
località estiva e di villeggiatura dell’Estonia. Parnu è una città dell’E-
stonia meridionale, capoluogo della contea di Pärnumaa ed è stata 
un’importante città anseatica durante il XVII secolo. Visita guidata 
della città. Possibilità opzionale di pranzare in ristorante locale. Nel 
pomeriggio arrivo a Riga, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento in hotel. 

8° giorno: Riga/ Catania
Trasferimento in aeroporto in aeroporto di Riga con volo diretto Air 
Baltic per rientro a Catania e fine dei nostri servizi.

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

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti AirBaltic per Riga da Catania; bagaglio in 
stiva 20 kg; bagaglio a mano 7 kg; assistenza di nostro personale negli 
aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni con bus 
come da programma; sistemazione in hotel; trattamento di mezza pen-
sione 7 colazioni in hotel e 7 cene in hotel o nei ristoranti locali (buffet 
o menù a 3 portate, acqua inclusa); accompagnatore/guida per tutta la 
durata del viaggio parlante italiano; guide locali ove previsto; assicura-
zione medico/bagaglio;

La quota non comprende
tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio euro 75,00; altri eventuali 
ingressi; altri pasti; altre bevande; mance ed extra di carattere personale, 
eventuali tasse di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”. 

21
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Tour 8gg/7nts
Vivi l’Irlanda in Tour  
VOLI DIRETTI 
AER LINGUS DA CATANIA 

CATANIA 22.40 DUBLINO 01.30 (+1) DUBLINO 17.15 CATANIA 21.55
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Dublino
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della par-
tenza. Disbrigo delle formalità e partenza per Dublino. Arrivo, incontro 
con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere ri-
servate e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Dublino
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’incantevole 
Dublino, capitale della Repubblica d’Irlanda. In mattinata si noterà, tra 
gli altri, il castello di Dublino, che fu il centro del potere inglese in Irlan-
da e per tale motivo venne per secoli visto come il simbolo dell’occupa-
zione britannica in Irlanda. Si continua col municipio e la Chiesa di San 
Patrizio. Visita al Trinity College, prestigioso istituto d’istruzione a livello 
mondiale, tra i più antichi d’Irlanda. L’istituzione, il cui nome ufficiale per 
esteso è College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth 
near Dublin, nasce ufficialmente nel 1592 con la fondazione ad opera 
di Elisabetta I. Qui sarà possibile vedere il famoso libro di Kells che e’ 
esposto nella biblioteca del college. Tempo libero a disposizione per il 
pranzo. In seguito visita alla fabbrica della Guinness, dove si potra’ 
scoprire la storia della famosa birra Guinness e avrete la possibilità di 
gustare una birra nel Gravity Bar, all’ultimo piano dell’edificio, da cui si 
gode una fantastica vista su Dublino. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

3° giorno: Dublino/Clonmacnoise/Galway/Contea Clare (o Offaly)
Prima colazione in hotel. Di mattina visita al monastero Clonmacnoise 
con le bellissime croci celtiche risalenti al VI secolo. Breve visita del-
la vibrante città di Galway, nella costa ovest Irlandese. Tempo libero 
a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio, visita della fattoria Ra-
thbaun, dove entrerete a contatto con la realtà irlandese. Ci sarà anche 
una dimostrazione con un cane pastore e una deliziosa degustazione 
di scone (tipici dolci). Arrivo in hotel nella contea di Clare o Offaly. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

4°giorno: Scogliere Moher/Bunratty/Contea Clare (o Tipperary) 
Prima colazione in hotel. Splendida crociera sul battello da cui potere 
ammirare le tanto famose quanto suggestive scogliere di Moher che 
raggiungono i 217 metri d’altezza sull’Oceano Atlantico, esperienza as-

solutamente unica. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Dopo si 
continua fino al Castello di Bunratty, costruito intorno al 1425. Il castello 
è la fortezza medioevale irlandese che conserva, in modo autentico, 
tutto lo spirito del tempo, grazie agli arazzi e ai mobili del 15° e 16° 
secolo che ancora lo arredano. Esso è oggi parte di un grande parco, 
il Folk Park, un museo all’aperto che si estende per più di 10 ettari. 
Mentre gli interni del castello riportano il visitatore alla dimensione do-
mestica della vita durante il medioevo, l’esterno del parco mostra come 
fosse la vita rurale irlandese nei secoli scorsi. Serata tipica Irlandese 
al Corn Barn di Bunratty. Rientro in hotel in contea di Clare o Tippe-
rary. Pernottamento in hotel.

5°giorno: Limerick/Villaggio Adare/Distilleria Dingle/Contea Kerry 
(o Cork)
Prima colazione in hotel. Di mattina visita della citta’ di Limerick, una 
delle città più antiche dell’Irlanda, situata alla foce del fiume Shannon, 
a sud-ovest dell’isola. A seguire visita al villaggio di Adare, noto per es-
sere uno dei villaggi irlandesi più graziosi con i suoi pittoreschi cottage 
dal tetto di paglia. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel po-
meriggio visita alla famosa distilleria Dingle, per conoscere il processo 
produttivo del famoso whiskey irlandese, che si contraddistingue per 
i suoi aromi e sentori. Arrivo in hotel nella contea di Kerry o di Cork. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Ring of Kerry/Killarney/Contea Kerry (o Cork)
Prima colazione in hotel. Si visita il famoso tratto di strada Ring of Kerry 
con i suoi paesaggi mozzafiato, le deliziose cittadine e i tratti di costa spet-
tacolari. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio fermata 
al Parco Nazionale di Killarney, primo parco nazionale istituito in Irlanda. Il 
Parco ospita tre laghi incastonati tra le montagne: Lough Leane, Muckross 
Lake e Upper Lake. Si tratta di un posto assolutamente meraviglioso con il 
suo vasto territorio montano e lacustre. Prevista anche una gita sul calesse 
nel parco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
  
7° giorno: Cashel/Kilkenny/Dublino (dintorni Carlow o Laois) 
Prima colazione in hotel. Visita alla Rocca di Cashel, uno dei maggiori 
siti archeologici d’Irlanda, dalla quale si gode una vista spettacolare 
sulla campagna di Tipperary. Continuazione fino a Kilkenny, caratteri-

PARTENZE: 18/07- 01/08- 13/08- 20/08 



Estate 2019

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD
  2/11 ANNI
18/07 € 1.329 € 260      
01/08 € 1.349 € 270     
13/08 - 20/08 € 1.379 € 270  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 290
TASSE AEROPORTUALI € 70
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

FORFAIT INGRESSI OBBLIGATORIO € 99 (Trinity College, Guinnes StoreHouse, Distilleria 
Dingle, Monastero Clonmacnoise, Fattoria Rathbaun, Crociera per vedere scogliere Moher, Castello 
Bunratty e Folk Park, passeggiata in carrozza nel Parco Nazionale di Killarney, Rocca di Cashel). 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

DUBLINO CITYWEST HOTEL 4*

CONTEA CLARE THE INN AT DROMOLAND 3*s o 
CONTEA OFFALY TULLAMORE COURT 4* o
CONTEA TIPPERARY ABBEY COURT HOTEL LODGES 3*s

CONTEA KERRY EARL OF DESMOND 3*s /
BRANDON 3* o 
CONTEA CORK ABBEY HOTEL BALLYVOURNEY 3*s

DUBLINO (dintorni Carlow o Laois) WOODFORD 
DOLMEN HOTEL 3*s / MALDRON HOTEL PORTLAOISE 3*s

stica città medievale che ancora oggi mantiene inalterato il suo fasci-
no con il suo magnifico castello. Si prosegue in direzione di Dublino. 
Arrivo in hotel nei dintorni di Dublino. Sistemazione nelle camere ri-
servate, cena e pernottamento. 

8° giorno: Dublino/ Catania 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Dublino e tempo a disposi-
zione dei partecipanti per ulteriori approfondimenti personali o shop-
ping. Trasferimento in aeroporto di Dublino, rientro a Catania e fine 
dei nostri servizi.

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

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti Aer Lingus per Dublino da Catania e rien-
tro; bagaglio in stiva 20 kg; bagaglio a mano 10 kg; assistenza di nostro 
personale negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed 
escursioni con bus come da programma; sistemazione in hotel e pasti 
come da programma (7 colazioni, 5 cene in hotel + 1 cena irlandese); 
accompagnatore/guida parlante italiano per il tour; guide locali ove pre-
visto; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; forfait ingressi €99 obbligatorio; bevande ai pasti; 
mance ed extra di carattere personale, eventuali tasse di soggiorno; as-
sicurazione annullamento; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

+65 -35
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Tour 8gg/7nts
Monaco, Berlino e Strada Romantica  
VOLI ALITALIA DA 
CATANIA E PALERMO PARTENZE: 19/07 - 09/08 

CTA 06.00 FCO 07.20 / PMO 06.00 FCO 07.10 / 
FCO 08.30 MUC 10.00

TXL 12.05 FCO 14.15 / FCO 17.00 CTA 18.15 / 
FCO 15.10 PMO 16.25 

ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania-Palermo/Monaco
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania-Palermo 2 ore 
prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Monaco con volo di linea Alitalia con scalo a Roma. Arrivo incontro con 
l’accompagnatore e trasferimento in centro, tempo libero a disposizio-
ne dei partecipanti per il pranzo. Nel pomeriggio prima visita guidata di 
Monaco, capitale della Baviera ricca di antichi edifici, musei e attrazioni 
culturali. La città è situata sulle rive del fiume Isar e dopo Berlino ed 
Amburgo è la terza città tedesca per numero di abitanti. Tra i punti di 
maggiore interesse: la Marienplatz, centro e cuore della città, con al cen-
tro il monolito Mariensaule, il Neues Rathaus con il famoso carillon, la 
cattedrale tardo gotica di Frauenkirche, con il mausoleo dell’imperatore 
Ludovico, la Residenza. Alla fine della visita trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Neuschwanstein/Monaco 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del castello di Neuschwanstein, 
costruito alla fine del XIX secolo e situato nel sud-ovest della Baviera nei 
pressi di Füssen. È il “castello da favola” che ogni anno attira un milione 
di visitatori da tutto il mondo. Walt Disney, rimastone affascinato, lo prese 
come modello per il castello del suo celebre film d’animazione. Dopo la 
visita rientro a Monaco e pranzo in ristorante in centro. Pomeriggio 
libero. Possibilità di escursione facoltativa al castello di Nymphenburg 
e la sera di partecipare ad una cena tipica facoltativa. Rientro in hotel e 
pernottamento.

3° giorno: Monaco/ Strada Romantica/ Norimberga
Prima colazione in hotel. Partenza per Norimberga, attraversando la fa-
mosa Strada Romantica, alla scoperta di alcuni dei paesaggi più affasci-
nanti e ricchi di storia della Baviera. La Strada Romantica è uno dei per-
corsi più famosi in Europa, grazie alla sua magnifica e intatta architettura 
medievale, nonché ai fantastici panorami alpini sullo sfondo e agli splen-
didi paesini che si incontrano nel tour.Si notano tra l’altro Donauworth, 
alla confluenza col Danubio, Nordlingen, centro medievale con l’intatta 
cinta muraria, Rothenburg, altro bel centro medievale. Pranzo libero in 
zona Rothenburg. In serata arrivo in hotel a Norimberga, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Norimberga/Lipsia/Berlino 
Prima colazione in hotel. Partenza per Berlino con sosta a Lipsia. Pranzo 
libero a Lipsia. Visita guidata della città culla della letteratura tedesca. 
Grandi personaggi come Goethe, Bach, Wagner, Lenin e Rosa Luxem-
burg hanno vissuto e amato questa città di grandi fiere, di rivoluzioni 
e dalla lunga tradizione editrice. Ma Lipsia è conosciuta anche come 
città della musica, questa fama è dovuta all’attività dell’orchestra del-
la Gewandhaus, del coro della chiesa di S.Tommaso di cui fu direttore 
Johann Sebastian Bach. Dopo la visita panoramica proseguimento del 
viaggio. In serata arrivo in hotel a Berlino, sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento.

5° giorno: Berlino
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della 
città, la capitale tedesca sorprendente, tecnologica, ambiziosa, labora-
torio dell’unità e dell’Europa. Dopo la seconda guerra mondiale e dopo 
la caduta del Muro, la città è in fase di grande ricostruzione, mantenendo 
l’impronta originaria, ma genialmente incorporata in un moderno piano 
urbanistico. Si potrà notare nella zona est, il nucleo storico più antico, la 
porta di Brandeburgo, il viale Unter der Linden, l’Opera, il Duomo, Alex-
sander Platz. Inoltre la zona dei musei, Postdamer Platz, i resti del Muro, 
Friederichstrasse. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Possibilità di tour serale facoltativo. 

6° giorno: Potsdam/Berlino 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Potsdam. Capitale del 
Land Brandeburgo, è famosa soprattutto perché custodisce l’eccezionale 
eredità storica della residenza prussiana con i suoi numerosi e spettacolari 
castelli e giardini. Splendore e gloria prussiani, patria di grandi architet-
ti e scienziati e centro di importanza cruciale durante la Guerra Fredda: 
Potsdam offre cultura e storia in una cornice mozzafiato. Visita guidata al 
castello di Sanssouci. Pranzo libero. Rientro a Berlino. Eventuale tempo 
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità facoltativa di 
crociera serale sul fiume Sprea.

7° giorno: Berlino/Dresda/Berlino
Prima colazione in hotel. Partenza per Dresda. Visita della storica e vi-
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD RID.CHD  
  2/5 ANNI 6/11 ANNI
19/07 € 1.469 € 360 €180
09/08 € 1.499 € 380 €190 

RID.ADULTO € 90
SUPPLEMENTO SINGOLA € 285 
TASSE AEROPORTUALI € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

MONACO ACHAT PREMIUM MUNCHEN-SUD 4*/ 
LEONARDO ROYAL MUNICH 4*/ AZIMUT 4* 
NORIMBERGA RINGHOTEL LOEW’S MERKUR 4*/ 
HOLIDAY INN CITY CENTRE 4*/ 
BW CITY WEST 3*s
BERLINO MERCURE CHATEAU BERLIN 4* / 
VIENNA HOUSE ANDEL’S 4*

vace città. Punti di interesse: il teatro dell’Opera, il palazzo Zwinger 
(grandioso monumento Barocco), ispirato alla Reggia di Versailles, la 
Hofkirche (chiesa cattolica di corte), la Frauenkirche che completata 
nel 1743 e ricostruita dopo la seconda guerra mondiale è famosa per la 
sua grande cupola, e ancora la terrazza di Bruhl sul fiume Elba. Pranzo 
libero. Al termine rientro a Berlino. Arrivo in serata, cena e pernotta-
mento in hotel.

8° giorno: Berlino/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro a Cata-
nia-Palermo con volo di linea Alitalia con scalo. Arrivo e fine dei nostri 
servizi.

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

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia per Monaco da Catania e Palermo 
con scalo a Roma e rientro da Berlino; bagaglio in stiva di 23 kg; bagaglio 
a mano 8 kg; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasporto per 
trasferimenti, visite ed escursioni come da programma in pullman; siste-
mazione in hotel; trattamento di mezza pensione (7 colazioni + 6 cene + 
1 pranzo); accompagnatore/guida parlante italiano per la durata del tour; 
guide locali ove previsto; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; ingressi; mance ed extra di carattere 
personale; eventuali tasse di soggiorno; assicurazione annullamento; tut-
to quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

+65 -35
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Tour 8gg/7nts
Monaco, Salisburgo e Innsbruck  

1° giorno: Catania-Palermo/Monaco
Convocazione in aeroporto 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Monaco. Arrivo, incontro con l’ac-
compagnatore e trasferimento in bus in centro. Pranzo libero. Nel pome-
riggio prima visita della città. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Monaco 
Colazione. Al mattino visita guidata della città, capitale della Baviera af-
fascinante e ricca di attrazioni culturali. Tra i punti di maggiore interesse: 
la Marienplatz, centro e cuore della città, con al centro il monolito Ma-
riensaule, il Neues Rathaus con il famoso carillon, la cattedrale tardo 
gotica di Frauenkirche, con il mausoleo dell’imperatore Ludovico. Pran-
zo in ristorante. Pomeriggio a disposizione. Possibilità di escursione 
facoltativa al castello di Nymphenburg e la sera di partecipare ad una 
cena tipica facoltativa. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: Hohenschwangau/Neuschwanstein/Monaco
Colazione. Partenza per la visita guidata ai Castelli Bavaresi. Si inizia con 
la visita al castello di Hohenschwangau, il castello dei genitori dove Lu-
dwig trascorse la sua infanzia e la sua gioventù. Pranzo libero. Si procede 
con la visita di Neuschwanstein. È il “castello da favola” che ogni anno 
attira un milione di visitatori da tutto il mondo. Walt Disney, rimastone 
affascinato, lo prese come modello per il castello del suo celebre film 
d’animazione “La bella addormentata nel bosco”, dimora che è anche 
presente in tutti i parchi Disney del mondo. Di seguito rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
 
4° giorno: Monaco/Lago Herrenchiemsee/Salisburgo
Colazione. Partenza per il Lago Chiemsee, il più grande della Baviera, 
situato tra Salisburgo e Monaco. A bordo di un battello si raggiunge 
l’isola di Herrenchiemsee: visita (con audioguide) del castello e del par-
co voluti da Ludwig II su modello della Reggia di Versailles. Pranzo libero. 
Proseguimento per Salisburgo, elegante città d’arte sulle rive del fiume 
Salzach, ricca di suggestioni barocche e asburgiche. Durante la visita 
guidata si visiteranno il maestoso Duomo barocco (interno), la Piazza 
della Residenza con i palazzi e le chiese dei Principi Arcivescovi (ester-

no), il suggestivo intreccio di viuzze ed abitazioni medievali che si snoda-
no attorno alla centralissima Getreidegasse, dove si trova anche la casa 
natale di W.A. Mozart (esterno). In serata arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere. Cena e pernottamento.

5° giorno: Salzkammergut/Bad Isch/Hallstadt/Salisburgo
Colazione. Partenza per la visita dei Laghi Salisburghesi dal fascino as-
solutamente unico di questa zona, laghi azzurri e colline verdi, alte mon-
tagne e cime rocciose improntano il paesaggio. St. Wolfgang: in mezzo 
al magnifico paesaggio del Salzkammergut con i suoi laghi idilliaci e le 
sue imponenti montagne che culminano con i 3003 m di Dachstein, co-
nosciuta in tutto il mondo grazie ai film e alla musica dell’operetta Il Ca-
vallino Bianco di Wolfgangsee di Ralph Banatzky. Proseguimento per St. 
Gilgen situata sulle rive del lago Wolfgangsee, compreso nella regione 
naturalistica del Salzkammergut ed alle pendici del monte Schafberg. 
Pranzo libero e proseguimento per Hallstatt, meraviglioso borgo che si 
affaccia sull’omonimo lago e dove grazie alle sue acque limpide che fan-
no da specchio alle montagne e alle tipiche casette, sembra di trovarsi in 
un villaggio fatato, così bello da essere inserito nella lista dei Patrimoni 
dell’Umanità. Passeggiata nel cuore di questo paese. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

6° giorno: Salisburgo/Innsbruck
Colazione. Tempo libero a Salisburgo. Pranzo libero. Al termine partenza 
per Innsbruck, altro gioiello austriaco. Arrivo, sistemazione nelle camere. 
Incontro con la guida e visita della città con il trampolino di sci Olimpico 
e la Basilica di Wilten, importante santuario mariano dedicato all’Imma-
colata Concezione, testimonianza dei capolavori dell’architettura baroc-
co-rococò dell’Austria. Continuazione della visita passeggiando per il 
centro storico, dove si potrà ammirare il famoso “Tetto d’Oro”, simbolo 
della città, la Chiesa Imperiale con la tomba dell’imperatore Massimiliano 
I. Si prosegue verso l’hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno: Innsbruck/Wattens/Monaco
Colazione. Trasferimento a Monaco con sosta a Wattens, vicino Inn-
sbruck, dove si trova il sorprendente Mondo dei Cristalli Swarovski 
(incluso). Visita libera di questo luogo delle meraviglie con possibilità di 

PARTENZE: 02/08 - 16/08 VOLI ALITALIA DA CATANIA 
E PALERMO 

PARTENZE 02/08
ANDATA 
CTA 06.00 FCO 07.20 / PMO 06.00 FCO 07.10 /
FCO 08.30 MUC 10.00
RITORNO 
MUC 18.00 FCO 19.35 / FCO 20.20 CTA 21.35 / 
FCO 20.45 PMO 21.50

PARTENZE 16/08
ANDATA 
CTA 06.00 FCO 07.20 / PMO 06.00 FCO 07.10 / 
FCO 08.30 MUC 10.00
RITORNO 
MUC 10.50 FCO 12.25 / FCO 13.20 CTA 14.35 / 
FCO 15.10 PMO 16.25
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD RID.CHD  
  2/5 ANNI 6/11 ANNI
02/08 € 1.429 € 320 €160
16/08 € 1.459 € 340 €170 

RID.ADULTO € 60
SUPPLEMENTO SINGOLA € 275 
TASSE AEROPORTUALI € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

MONACO ACHAT PREMIUM MUNCHEN-SUD 4*/
MERCURE NEUPERLACH 3*s /
LEONARDO ROYAL 4*   
SALISBURGO HOTEL SCHERER 4* 
INNSBRUCK ALPIN PARK 4*

fare acquisti preziosi e luccicanti. In seguito trasferimento per la visita 
con l’accompagnatore di Hall in Tirol, graziosa cittadina che spicca 
per i suoi stretti vicoli e le sue impressionanti case barocche e gotiche. 
L’Oberer Stadtplatz è una delle piazze più belle dell‘Europa centrale. 
Pranzo libero e proseguimento per Monaco. Arrivo, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.

8° giorno: Monaco/Catania-Palermo
Colazione. Eventuale tempo libero. Trasferimento in aeroporto e rientro 
a Catania-Palermo con volo di linea Alitalia con scalo. Arrivo e fine dei 
nostri servizi.

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

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia per Monaco da Catania e Palermo 
con scalo a Roma e rientro; bagaglio in stiva di 23 kg; bagaglio a mano 8 
kg; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasporto per trasferi-
menti, visite ed escursioni come da programma in pullman; sistemazione 
in hotel; trattamento di mezza pensione (7 colazioni + 6 cene + 1 pranzo 
in ristorante); accompagnatore/guida parlante italiano per la durata del 
tour; guide locali ove previsto; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; ingressi; mance ed extra di carattere 
personale; eventuali tasse di soggiorno; assicurazione annullamento; tut-
to quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

+65 -35
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Tour 8gg/7nts
Normandia, Bretagna, Loira e Parigi 

ANDATA CTA 10.30 ORY 13.25 / PMO 13.10 ORY 15.45
RITORNO ORY 07.05 CTA 09.45 / ORY 16.35 PMO 19.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE QUOTE RID.CHD RID. ADT
  2/11 ANNI

26/07 € 1.349 € 270 €110
08/08 - 22/08 € 1.379 € 270 €110

SUPPLEMENTO SINGOLA € 360 
TASSE AEROPORTUALI € 70
INGRESSO VERSAILLES € 18 (FINO A 21 ANNI FREE)
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
PARIGI NOVOTEL DEFENCE 4*
CAEN IBIS STYLE CAEN CENTRE 3*s
RENNES MERCURE RENNES CENTRE 4*
TOURS NOVOTEL TOURS CENTRE 4*/KYRIAD TOURS CENTRE 3*s /
IBIS STYLE TOURS SUD 3*s

1° giorno: Catania-Palermo/ Parigi
Convocazione in aeroporto due ore prima, disbrigo delle formalità e par-
tenza. Arrivo a Parigi, incontro con assistente e trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Parigi/ Rouen/ Honfleur/ Caen
Colazione e partenza alla volta di una delle regioni più ricche di fascino del-
la Francia: la Normandia. Arrivo a Rouen e visita guidata della bella citta-
dina. Si potrà ammirare la bellissima cattedrale, vero e proprio capolavoro 
gotico francese. Proseguimento per Honfleur, delizioso porto sull’Atlanti-
co. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città col vecchio porto e la 
Chiesa di Sainte Catherine, interamente in legno, costruita nel XV sec. dai 
“maestri d’ascia” dei locali cantieri navali. Proseguimento per Caen. Arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° giorno: Caen/ Spiagge dello sbarco/Mont Saint Michel/ Rennes 
Colazione e partenza per Arromanches, visita e sosta panoramica sulla 
terrazza. Visita del Museo dello sbarco. Proseguimento verso la Pointe 
du hoc per ammirare la spiaggia dello sbarco, dove arrivarono le truppe 
americane il 6 giugno del 1944, infine Omaha Beach. Pranzo libero. Par-
tenza per Mont St Michel, una delle principali attrazioni francesi. Visita 
dell’Abbazia gotica, detta “Meraviglia dell’Occidente”, posta su un isolotto 
di granito circondato da banchi di sabbia. Proseguimento per Rennes. Ar-
rivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° giorno: Rennes/ Chenonceau/ Amboise/ Tours
Colazione e partenza per Chenonceau, il romantico castello rinascimen-
tale situato sulle rive del fiume Cher, detto “il Castello delle Dame”. Pranzo 
libero. Continuazione per Amboise le cui torri dominano la Loira e le stradi-
ne del centro storico, dove il re Francesco I si circondò dei più grandi artisti 
del Rinascimento. Proseguimento per Tours. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.

5° giorno: Tours/ Chartres/ Versailles/ Parigi 
Colazione e partenza per Chartres. Visita guidata della splendida Catte-
drale, consacrata alla Vergine (Notre-Dame), il più celebre monumento 
della cittadina, nonché uno degli edifici religiosi più importanti al mondo. 
Pranzo libero e continuazione per Versailles. Visita guidata della fastosa 
Reggia che fu per oltre un secolo la residenza della Corte Reale. Visita 
libera dei magnifici giardini. Arrivo a Parigi. Sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Parigi 
Colazione e visita panoramica della capitale in metro e a piedi, con la gui-
da. Si inizierà con la Tour Eiffel, simbolo di Parigi. Si passa quindi, tra l’al-
tro, a fianco del Museo d’Orsay e del Louvre. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: Parigi Medievale 
Colazione. Incontro con la guida e visita in metro ed a piedi di Parigi me-
dievale. Si noterà il quartiere di St Germain e la Cattedrale di Notre Dame. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Possibilità di escursione facol-
tativa sulla Senna e possibile cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

8°giorno: Parigi - Catania/Palermo
Colazione, eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto, 
partenza e rientro a Catania/Palermo, fine dei nostri servizi. 

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

La quota comprende
Trasporto aereo da Catania/Palermo con voli di linea Alitalia con scalo (nelle 
date 26/07 e 08/08); Trasporto aereo da Catania/Palermo con voli diretti Tran-
savia (in data 22/08); bagaglio in stiva 23 kg (Alitalia) - 15 kg (Transavia); baga-
glio a mano 8kg (Alitalia - Transavia); assistenza negli aeroporti di partenza e 
arrivo; bus per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma (tranne 
per alcune visite di Parigi città come indicato in programma); sistemazione in 
hotel con pasti come da programma (7 colazioni; 6 cene in hotel); accom-
pagnatore/guida per il tour; guida per 2 visite half day Parigi inclusi tkt mezzi 
pubblici; assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; ingressi; mance ed extra di carattere 
personale; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente in-
dicato ne la “quota comprende”.

+65 -35

VOLI ALITALIA 
DA CATANIA
E PALERMO

VOLI DIRETTI TRANSAVIA DA CATANIA E PALERMO | PARTENZA 22/08

PARTENZE 08/08   ANDATA CTA 11.50 MXP 13.40 / PMO 10.25 MXP 12.00 / MXP 14.55 
CDG 16.25 | RITORNO CDG 18.20 FCO 20.25 / FCO 21.10 CTA 22.25 / FCO 21.30 PMO 22.40

PARTENZE 26/07   ANDATA CTA 17.10 LIN 19.00/ PMO 17.25 
LIN 19.00 / LIN 20.20 ORY 21.45 | RITORNO ORY 10.30 MXP 
11.55/ MXP 13.50 CTA 15.35/ MXP 15.05 PMO 16.40 
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Tour 6gg/5nts
Splendida Parigi 

1° giorno: Catania/Parigi    
Convocazione in aeroporto due ore prima, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza. Arrivo a Parigi, incontro con il nostro assistente e tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle camere e pernottamento.

2° giorno: Parigi (Tour Eiffel, Crociera sulla Senna, Champs-Elysees)
Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita panoramica d’intera 
giornata della capitale parigina in metro e a piedi. Si inizierà con la Tour 
Eiffel, uno dei monumenti più visitati e ammirati di Parigi. Di seguito Pont 
de l’Alma per una suggestiva crociera della durata di circa un’ora sulla 
Senna. Si avvistano la celebre Place de la Concorde e i giardini Tuileries. 
Si passa quindi a fianco del Museo d’Orsay e quindi il Louvre, uno dei più 
celebri musei al mondo. Si passa poi nella suggestiva Ile de la Citè con 
la Sainte Chapelle e poi Notre Dame. Pranzo in ristorante. A seguire si 
raggiungerà il più celebre viale del mondo, gli Champs-Elysees con i suoi 
tanti negozi, ristoranti e cafè alla moda e con l’Arco di Trionfo. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno: Parigi (Saint Germain des Pres, Notre Dame, Versailles) 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita d’intera giornata della 
città in metro e a piedi. Si inizierà dal quartiere di St.-Germain-des-
prés costituito da stradine molto animate e frequentatissime la sera. Poi 
l’abbazia di Saint Germain, la più antica chiesa di Parigi e Notre Dame, 
ubicata nell’Île de la Cité e capolavoro dell’architettura gotica parigina. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione in bus alla splendi-
da Reggia di Versailles, la famosa e fastosa reggia che fu per oltre un 
secolo la residenza della Corte Reale. Rientro in hotel, cena libera e 
Pernottamento. 

4° giorno: Parigi (Montmartre, Museo del Louvre)
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per continuare la 
visita di Parigi in metro e a piedi. Mattinata dedicata alla visita del famoso 
quartiere di Montmartre. Il simbolo di Montmartre è la Basilica del Sacro 
Cuore posta sulla sua sommità e nota per la grande scalinata terrazzata 
con 237 scalini, che portano direttamente sopra la città. Montmartre con 
la sua caratteristica grande scalinata. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita guidata ad uno dei più celebri musei di tutto il mondo, il 
Louvre. L’ ingresso principale nel cortile interno toglie il fiato, sia per la 
maestosità dell’edificio sia per la prima opera d’arte che si incontra, la 
Piramide in vetro. Ultimata la visita potrete decidere di proseguire da soli 
la scoperta delle migliaia di opere che il Louvre raccoglie al suo interno. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

La quota comprende
In data 13/07 trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Catania e Palermo 
su Parigi e rientro con scalo a Linate; in data 13/08 voli diretti Transavia da 
Catania o Palermo su Parigi e rientro; bagaglio in stiva 23 kg (Alitalia) - 15 
kg (Transavia); bagaglio a mano 8kg; assistenza negli aeroporti di partenza 
e arrivo; trasferimenti in bus aeroporto/hotel/aeroporto; bus per escursione 
a Versailles; sistemazione in hotel; trattamento pasti come da programma 5 
colazioni + 3 pranzi in ristorante; assistente/guida parlante italiano; 3 biglietti 
per spostamenti illimitati con mezzi pubblici per tre giorni come indicato in 
programma; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi obbligatori; altri eventuali ingressi (es. giardini di 
Versailles o altro extra); bevande; eventuali tasse di soggiorno; eventuali man-
ce ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento; tutto quanto 
non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

5° giorno: Parigi 
Colazione in hotel. Intera giornata libera. Possibilità di partecipare ad 
escursioni facoltative che il nostro assistente comunicherà in loco. Per-
nottamento in hotel.

6° giorno: Parigi/Catania-Palermo
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione dei partecipanti per 
shopping e/o approfondimenti personali. Trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

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

INGRESSI OBBLIGATORI €35 Versailles; Louvre.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

HOTEL BEST WESTERN RONCERAY 3*S o similare 
Ottima soluzione nel centro di Praga, raggiungibili anche 
a piedi le principali attrazioni della capitale ceca, 700 m 
dal Museo Nazionale e a 15 minuti da Piazza Venceslao. 
L’hotel ha un buon rapporto qualità-prezzo. 
Camere dotate di ogni confort.

+65 -35

VOLI ALITALIA DA CATANIA 
E PALERMO PARTENZA: 13/07

ANDATA 
CTA 13.45 LIN 15.35 / PMO 11.25 LIN 13.00 / 
LIN 17.15 ORY 18.40
RITORNO 
ORY 10.40 LIN 12.05 / LIN 14.35 CTA 16.20 / 
LIN 15.05 PMO 16.40

VOLI DIRETTI TRANSAVIA DA CATANIA 
E PALERMO PARTENZA: 13/08

ANDATA 
CTA 19.45 ORY 22.40 / PMO 10.20 ORY 12.55
RITORNO 
ORY 16.20 CTA 19.00 / ORY 16.35 PMO 19.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE    
                                                            
13/07 € 969 € 999         
13/08 € 999 € 1039         

RID.CHD (2-11 anni) € 200
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250
TASSE AEROPORTUALI € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2
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Tour 8gg/7nts
Portogallo e Santiago de Compostela 
VOLI SPECIALI DIRETTI 
BULGARIAN DA CATANIA

PARTENZE: 20/07 - 27/07 - 03/08
10/08 - 17/08 - 24/08 - 31/08 

CATANIA 16.00 LISBONA 18.20 LISBONA 19.10 CATANIA 23.30
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Lisbona    
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania 2 ore prima della 
partenza. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo spe-
ciale diretto Bulgarian per Lisbona. Arrivo, incontro con il nostro accom-
pagnatore e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

2° giorno: Lisbona/Porto 
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda città del Por-
togallo, importante per i suoi grandi ponti e la produzione del famoso 
vino Porto. Arrivo e visita di una delle numerose cantine con possibilità 
di degustazione. Nel pomeriggio visita guidata della città dove si potrà 
ammirare il tipico quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
che si distingue per le sue colorate e decorate facciate e per il labirinto 
delle sue vie, dove si apre la Plaza dell’Infante Dom Henrique, il “Prin-
cipe Navigatore”; la meravigliosa chiesa di San Francisco, monumento 
Nazionale Portoghese rinomata per i suoi lussuosi interni barocchi, con 
ricche incisioni dorate. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riserva-
te, cena e pernottamento.

3° giorno: Porto/Guimaraes/Braga/Santiago de Compostela 
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela. Duran-
te il tragitto sosta a Guimaraes, centro di industrie tessili, di commerci 
e di artigianato soprattutto di coltelleria e oreficeria, situata nel verde 
paesaggio montano del Minho, regione storica del Portogallo. Visita del 
bellissimo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Prosegui-
mento e sosta a Braga, con visita al santuario del Bom Jesús, situato 
su una collina, con la sua spettacolare scalinata barocca da cui si può 
godere di una vista panoramica sulla città. Nel pomeriggio visita del cen-
tro storico ed in particolare della Cattedrale, uno dei monumenti più belli 
della città. Nel tardo pomeriggio ingresso in territorio Spagnolo ed arrivo 
a Santiago de Compostela, famosa per essere la destinazione finale del 
cammino di Santiago, oltre che per essere il presunto luogo di sepoltura 
dell’apostolo San Giacomo. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

4° giorno: Santiago de Compostela 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico 
con le sue stradine medievali fino alla Cattedrale, chiesa madre dell’ar-
cidiocesi di Santiago, uno dei massimi santuari cattolici del mondo ed il 

presunto luogo di sepoltura dell’apostolo Santiago el Mayor (San Giaco-
mo il Maggiore), patrono di Spagna. Al suo interno nella cripta, i fedeli 
venerano le reliquie dell’apostolo. Questa famosa cattedrale è la meta del 
Cammino di Santiago, storico pellegrinaggio di origine medievale. Resto 
della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: Santiago de Compostela/Coimbra/Fatima 
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita di questa cit-
tà storica e della sua Cattedrale, fondata nel 1162 dal vescovo Miguel 
Salomao. Proseguimento della visita in una delle più antiche Università 
d’Europa, fondata nel 1290 é il più antico istituto lusitano e importante 
centro di ricerca. Proseguimento per Fátima, nota meta di pellegrinaggio 
da tutto il mondo. Si dice che nel 1917 la Vergine Maria apparve in que-
sto luogo. Continua il tour con la visita della Basilica, famoso santuario 
mariano. Sistemazione in hotel e possibilità di assistere alla suggestiva 
fiaccolata. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

6° giorno: Fatima/Bathala/Alcobaca/Nazare/Obidos/Lisbona 
Prima colazione in hotel e partenza verso Bathala per la visita del magni-
fico convento del XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione 
di gotico ed arte “manuelino”. Proseguimento per Alcobaca con il suo 
monastero cistercense. Si continua per Nazaré, tipico villaggio di pe-
scatori con una splendida vista sul’Atlantico, infine Obidos, una bellis-
sima cittadina medievale, racchiusa tra le mura fortificate ancora intatte 
con una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti 
che danno un aspetto molto caratteristico al borgo. Arrivo a Lisbona nel 
tardo pomeriggio in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  
  
7° giorno: Lisbona e dintorni (Cascais-Sintra)   
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lisbo-
na, città chiamata “La Signora dell’Atlantico”, si potranno ammirare i 
suoi viali come l’Avenida Libertade; le piazze come il Rossio con la sua 
bella fontana; la statua di Don Pedro IV; la chiesetta di San Antonio, 
ubicata nel quartiere dell’ Alfama vicino alla casa natale del patrono di 
Lisbona, la Cattedrale, fatta erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di 
una vecchia moschea; la Torre di Belem, simbolo della città, un esempio 
importante dello stile manuelino; il monastero Dos Jeronimos realizza-
to su progetto dell’architetto Diego de Boitaca, fatto costruire dal Re 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD RID.ADT
  2/11 ANNI
20/07 - 27/07 € 1.159  € 310 € 70
03/08 - 24/08 - 31/08 € 1.199  € 310 € 70
10/08 - 17/08 € 1.239  € 330 € 80

SUPPLEMENTO SINGOLA € 270
TASSE AEROPORTUALI € 60

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

+65 -35

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

LISBONA HOTEL OLAIAS PARK 4*
PORTO HOTEL BLACK TULIP 4* 
SANTIAGO HOTEL COMPOSTELA 4* 
FATIMA HOTEL CINQUENTENARIO 4*

Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco 
de Gama. Nel pomeriggio partenza per un’escursione nei dintorni di 
Lisbona. Visita di Cascais, città turistica con lunghe spiagge di sabbia 
fine bagnate dall’Atlantico. Proseguimento per Sintra, località molto 
pittoresca e ricca di splendidi palazzi come ad esempio il Palacio Na-
cional, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Lisbona/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per approfondimenti 
personali e shopping. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania 
con volo speciale diretto Bulgarian, fine dei nostri servizi.

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

La quota comprende
Trasporto aereo con voli speciali diretti Bulgarian da Catania per Lisbona 
e rientro; bagaglio in stiva 15 kg; bagaglio a mano 5kg; trasferimenti, visite 
ed escursioni con bus GT come da programma; sistemazione in hotel con 
trattamento di mezza pensione (cene in hotel); accompagnatore/guida par-
lante italiano per la durata del tour; guide locali ove previsto; assicurazione 
medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; ingressi; mance ed extra di carattere 
personale; eventuali tasse di soggiorno; assicurazione annullamento; tutto 
quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

31



Estate 2019 32

Soggiorno 8gg/7nts
Lisbona in Libertà 
VOLI SPECIALI DIRETTI 
BULGARIAN DA CATANIA 

CATANIA 16.00 LISBONA 18.20 LISBONA 19.10 CATANIA 23.30 
ANDATA RITORNO

La quota comprende
trasporto aereo con volo speciale diretto Bulgarian da Catania su Lisbona e rientro; 1 bagaglio in stiva 15 kg, 1 bagaglio a mano 5 kg; assistenza negli aeroporti 
di partenza e arrivo; sistemazione presso hotel prescelto in pernottamento e colazione; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
tasse aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno; trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto (quotato a parte); visite; pranzi e cene; bevande; eventuale noleggio 
auto (quotato a parte); eventuali mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota 
comprende”.

PARTENZE: 20/07 - 27/07 - 03/08 
10/08 - 17/08 - 24/08 - 31/08 

HOTEL MIRAPARQUE 3* Centrale a 650mt piazza Marques de Pombal, Wifi, Bar, AC, TV, minibar

PARTENZE
 FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL FIRST PRICE in TPL QUOTA in TPL 
20-27/07-03/08 € 799 € 829 € 729 € 759
10/08 € 819 € 849 € 749 € 779
17-24-31/08 € 799 € 829 € 729 € 759 

3° chd 2-11 anni solo volo € 390 - le quote sono espresse per persona 

HOTEL REAL PARQUE 4* Centrale a 10 mnt a piedi piazza Marques de Pombal, Bar, Ristorante, Wifi, TV, AC, minibar

PARTENZE
 FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL FIRST PRICE in TPL QUOTA in TPL 
20-27/07 € 819 € 849 € 729 € 759
10/08 € 849 € 879 € 749 € 779
 
3° chd 2-11 anni solo volo € 390 - le quote sono espresse per persona 

HOTEL NATIONAL 3* 
Centrale a 200mt piazza Marques de Pombal, Bar, Wifi, AC.

PARTENZE
 FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
27/07-31/08 € 799 € 829

le quote sono espresse per persona.

PARTENZE
 FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
27/07-03/08 € 799 € 829

le quote sono espresse per persona.

HOTEL LISBOA 4* 
Centrale a 5 mnt a piedi Elevador Santa Justa, 
500mt Marques de Pombal, ristorante, bar. AC, TV, minibar.

PARTENZE
COMBINATO VOLO + 3 NTS LISBONA + 2 NTS PORTO + 2 NTS COIMBRA 
 Hotels 3 stelle centrali Hotels 4 stelle centrali           
 DBL DBL
20-27/07-31/08 € 799 € 869 
03-10-17-24/08 € 849 € 919

le quote sono espresse per persona.

SU RICHIESTA NOLEGGIO AUTO 
PER LA SETTIMANA 
(solo in collegamento a prenotazione soggiorno): 
supplemento netto € 160 tipo 500/yaris - € 310 tipo 
Golf/Auris - Km Illimitato, tax incluse

TRASFERIMENTI APT/HTL/APT € 35
TASSE AEROPORTUALI € 60
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2 +65 -35



Estate 201933

Soggiorno 8gg/7nts
Barcellona in Libertà 
VOLI ALITALIA DA 
CATANIA E PALERMO
su richiesta voli Vueling 

CTA 11.05 FCO 12.25 / PMO 10.25 
FCO 11.35/ FCO 14.00 BCN 15.50

BCN 16.40 FCO 18.25 / FCO 19.25 CTA 20.40*  
FCO 19.30 PMO 20.40 
*(il rientro del 11/08 FCO 20.20 CTA 21.35)

ANDATA RITORNO

PARTENZE: 21/07 - 28/07 - 04/08  
11/08 - 18/08 - 25/08 - 01/09

HOTEL SANT AUGUSTI 3* Centrale a pochi passi Boqueria e 700mt placa Catalunya,
 Wifi, AC, TV
PARTENZE
 FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
21/07-25/08 € 819 € 849
3° chd € 599 € 619 

le quote sono espresse per persona 

HOTEL BARCELONA HOUSE 3* Centrale 80mt Rambla. Wifi, AC, TV.

PARTENZE
 FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
21-28/07
04-11-18/08 € 819 € 849

le quote sono espresse per persona 

HOTEL HCC TABER 3*
Centrale a 8mnt a piedi placa Catalunya, 10mnt a piedi 
Ramblas, edificio modernista, Wifi, AC, TV, minibar
PARTENZE
 FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
21-28/07
04/08-01/09 € 799 € 829

le quote sono espresse per persona.

HOTEL ATLANTIS 3* 
Centrale a 10O mt placa Catalunya, Wifi, TV, AC

PARTENZE
 FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
11-18-25/08 € 849 € 879

le quote sono espresse per persona.

La quota comprende
trasporto aereo con volo Alitalia da Catania/Palermo su Barcellona e rientro con scalo a Roma (su richiesta volo Vueling); 1 bagaglio in stiva 23 kg, 1 bagaglio 
a mano 8 kg; sistemazione presso hotel prescelto in pernottamento e colazione; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
tasse aeroportuali; tasse di soggiorno ed eventuali fee hotel; trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto (quotato a parte); visite; pranzi e cene; bevande; eventuali 
mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO  € 35
TASSE AEROPORTUALI € 70
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2 +65 -35
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Tour 8gg/7nts
Triangolo Oro (Bcn-Vlc-Mad)
VOLI ALITALIA 
DA CATANIA E PALERMO

PARTENZE: 14/07 - 21/07 - 28/07
04/08 - 11/08 - 18/08 - 25/08 - 01/09

CTA 11.05 FCO 12.25 / PMO 10.25 FCO 11.35 / 
FCO 14.00 BCN 15.50

BCN 16.40 FCO 18.25 / FCO 19.25 CTA 20.40 (il rientro 
del 11/08 FCO 20.20 CTA 21.35) / FCO 19.30 PMO 20.40

ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania- Palermo/Barcellona   
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di riferimento due ore pri-
ma della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Barcellona con voli Alitalia con scalo a Roma. Arrivo, incontro con 
nostro assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Barcellona
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
della città, vibrante capitale della Catalogna, all’avanguardia in tutti i 
settori: dall’economia, al teatro, al design che alterna il gotico al Mo-
dernismo. Si noterà nel quartiere Gotico l’imponente Cattedrale di stile 
gotico con le sue massicce guglie. Di seguito ci si sposterà all’Eixam-
ple, nel cui quartiere si vedrà l’esterno della Sagrada Familia, opera 
incompiuta del grande architetto Gaudi’. Tempo libero a disposizione 
per il pranzo. Proseguimento con una passeggiata su Las Ramblas, il 
viale più animato della città, con una miriade di caffè, ristoranti, artisti 
di strada e locali di ogni genere. Si prosegue con la Plaza Catalunya, il 
Paseo de Gracia con le case di Gaudì, la nuova Barceloneta e il parco 
di Montjuic, che offre una splendida vista panoramica della città. Cena 
in ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: Barcellona/Saragoza/Madrid 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso Saragoza, capo-
luogo dell’Aragona, famoso luogo di pellegrinaggio con un santuario 
dedicato alla Vergine Maria. Visita con l’accompagnatore della città 
dove si potrà notare uno dei più famosi Santuari di Spagna, la Nuestra 
Senora del Pilar, fulcro storico della città. Esso sicuramente il più anti-
co nel territorio spagnolo, ma forse anche dell’intera cristianità. Tempo 
libero a disposizione per il pranzo. Proseguimento per la capitale spa-
gnola. Madrid è una città animatissima e di aspetto grandioso, centro 
della vita culturale spagnola, caratterizzata da eleganti viali e parchi 
ampi e curati, moltissime opere d’arte e monumenti di grande interes-
se. Arrivo in serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

4° giorno: Madrid 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della ca-
pitale spagnola, città cosmopolita, ubicata al centro del paese dove 
vivono oltre 3 milioni di persone, che racchiude in sé arte, storia e 

cultura. L’intensa attività culturale ed artistica e la vivace vita notturna 
la rendono unica nel suo complesso. Si visiteranno: la Gran Via, l’Ave-
nida de la Castellana, la Calle dell’Alcalà, la Plaza Mayor, un’armonio-
sa piazza con portici, costruita all’inizio del XVII secolo, centro della 
Madrid Asburgica, la Calle Mayor, la Chiesa di Francisco il Grande e 
gli interni del Palazzo Reale. Tempo libero a disposizione per il pranzo. 
Nel pomeriggio proseguiremo il giro della città passando all’esterno 
del Museo del Prado, la galleria d’arte più famosa di Spagna che ospita 
una delle più importanti e belle collezioni di pittura del mondo. Cena in 
ristorante tipico e pernottamento in hotel.

5° giorno: Madrid/Avila/Segovia/Madrid
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione di estre-
mo interesse nei dintorni di Madrid. Partenza per la città di Avila, città 
nella dolce area collinare a nord-ovest di Madrid. La caratterizzano le 
sue mura medievali intatte, con oltre 80 torri merlettate semicircolari e 
nove porte, tra cui spicca quella arcata di El Alcázar, sul lato orientale. 
Quindi si ammirerà la Cattedrale con la sua spettacolare Pala d’altare. 
Tempo libero a disposizione per il pranzo. Proseguimento per Segovia 
e visita della città dove si potrà ammirare il suo spettacolare acque-
dotto dalle 128 arcate di epoca Traiana, si noterà inoltre la Casa del 
Los Picos e l’Alcazar. In serata rientro in hotel a Madrid. Cena e per-
nottamento.

6° giorno: Madrid/Toledo/Valencia 
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, città monumento na-
zionale per la sua eccezionale importanza storica ed artistica. Situata 
su una collina che domina il fiume Tago nella Nuova Castiglia, conser-
va tesori d’arte di importanza moresca. Visita guidata dell’imponente 
Cattedrale di architettura gotica, della Chiesa di San Tomè e della casa 
del Greco. Pranzo libero. Proseguimento per Valencia, città nella costa 
sud-orientale della Spagna, dove il fiume Turia incontra il mar Medi-
terraneo. È conosciuta come la Città delle arti e delle scienze, che 
comprende strutture futuristiche. Arrivo e visita panoramica della città. 
Si noterà la Cattedrale gotica e la facciata del Museo Nazionale della 
ceramica e la Borsa della Seta. Di seguito sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
  
7° giorno: Valencia/Barcellona 
Prima colazione in hotel. Partenza per Barcellona. Tempo libero a di-
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD RID.ADT
  2/11 ANNI
14/07 - 01/09 € 1.089 € 300 € 60
21/07 - 28/07 - 25/08 € 1.119 € 300 € 60
04/08 - 11/08 - 18/08 € 1.149 € 310 € 70

SUPPLEMENTO SINGOLA € 260
TASSE AEROPORTUALI € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

BARCELLONA FIRA CONGRESS 4*/ 
HOTEL BARCELLONA 505 4* 
MADRID HOTEL ZENIT ABEBA 4*
VALENCIA HOTEL SOROLLA PALACE 4*

sposizione per il pranzo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Eventuale tempo a disposizione nella seconda più impor-
tante città spagnola, ricca di attrazioni, negozi e ristoranti. Cena e 
pernottamento in hotel.

8° giorno: Barcellona/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione per ultimi 
approfondimenti personali. Trasferimento all’aeroporto di Barcello-
na, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro a Catania o Palermo, 
fine dei nostri servizi.

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

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia per Barcellona da Catania e 
Palermo con scalo a Roma e rientro; bagaglio in stiva 23 kg; bagaglio 
a mano 8 kg; assistenza negli aeroporti di arrivo; trasporto per trasferi-
menti, visite ed escursioni come da programma; sistemazione in hotel; 
trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 5 cene in hotel + 
2 cene tipiche in ristorante); accompagnatore/guida per il viaggio par-
lante italiano; guide locali ove previsto; ingresso al Palazzo Reale di 
Madrid; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri eventuali ingressi; mance ed 
extra di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; assicurazio-
ne annullamento; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota 
comprende”.

+65 -35

35
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Tour 8gg/7nts
Gran Tour Andalusia 
VOLI ALITALIA 
DA CATANIA E PALERMO

PARTENZE: 29/06 - 6/7 - 13/7 - 20/7 - 27/07
03/08 - 10/08 - 17/08 - 24/08 - 31/08 - 07/09

CTA 11.45 FCO 13.10 / PMO 12.00 FCO 13.10 / 
FCO 14.20 AGP 17.00

AGP 17.50 FCO 20.20
FCO 21.50 CTA 23.05 / FCO 21.30 PMO 22.40 

ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania-Palermo/Malaga    
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di riferimento 2 ore pri-
ma della partenza. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con 
volo di linea Alitalia, con scalo a Roma. Arrivo a Malaga, incontro con 
l’accompagnatore, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

2° giorno: Malaga/Nerja/Granada 
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Malaga comprendente 
la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Pi-
casso) e la Cattedrale. Proseguimento per Nerja, tipica località detta 
Balcone d’Europa per la sua posizione su un picco da cui si gode di 
uno splendido panorama sulle montagne e sul mare. Visita della sua 
famosa grotta, scoperta nel 1959, che possiede sale e gallerie con 
impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, che si estendono per 
oltre 800 metri, con la grande colonna centrale della Sala del Catacli-
sma, alta 32 metri. Proseguimento per Granada. Sistemazione in hotel, 
nelle camere riservate. Eventuale tempo a disposizione. Cena e per-
nottamento in hotel.

3° giorno: Granada 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
dell’Alhambra, gioiello architettonico dell’epoca Araba, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità Unesco, dominante la città con le sue torri 
merlate che unitamente agli attigui giardini del Generalife formano 
un complesso unico al mondo. Pomeriggio a disposizione per visite 
di particolare interesse o per shopping a Granada, città ai piedi delle 
montagne della Sierra Nevada, famosa per i grandiosi esempi di archi-
tettura medievale che risalgono al periodo della dominazione araba, 
di cui l’Alhambra è appunto il più conosciuto. Cena e pernottamento 
in hotel. 

4° giorno: Granada/Cordova/Carmona/Siviglia 
Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. Visita guidata della 
città, dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica Moschea 
Araba, una delle più belle opere d’arte islamica in Spagna, trasforma-
ta in bellissima Cattedrale; passeggiata per l’antico quartiere ebraico 
della Juderia con le sue viuzze caratteristiche e la Sinagoga; le case 
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Prosegui-
mento per Siviglia con sosta a Carmona, una volta importante crocevia 

romana, che possiede oggi un bellissimo centro storico monumentale, 
muraglie ed archi arabi, una necropoli romana ed un Alcazar (castello) 
oggi diventato Parador. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere ri-
servate, cena e pernottamento.

5° giorno: Siviglia 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città 
comprendente: la Cattedrale, terzo tempio cristiano al mondo, un in-
sieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico 
minareto della Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. 
Passeggiata nel singolare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli 
dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pome-
riggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping 
alla scoperta della bellissima capitale andalusa. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

6° giorno: Siviglia/Jerez De la Frontera/Cadice/Siviglia 
Prima colazione in hotel e partenza per Jerez de la Frontera. Arrivo e 
visita della Cantina Domecq, una delle più antiche produttrici di vino, 
fondata nel 1730 in un vecchio mulino del XVI secolo. Dopo la visita, 
che permetterà di conoscere dettagliatamente il processo di produ-
zione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento 
per Cadice, la cui parte antica é protesa nell’Oceano Atlantico, quasi 
a formare un’isola. Porto da cui salparono le caravelle di Colombo. 
Suggestivo è il giro dei bastioni, ancora conservati per 4,5 km. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  
  
7° giorno: Siviglia/Ronda/Gibilterra/Antequera   
Prima colazione in hotel e partenza per Ronda, costruita sopra un pro-
montorio roccioso, località caratteristica e famosa per il “Tajo” una 
fenditura profonda più di 100 metri che separa il centro storico dalla 
città moderna. Visita della cittadina dove oltre agli incantevoli scorci 
tipici andalusi si vedranno la collegiata di Santa Maria, un importan-
te edificio rinascimentale che conserva al suo interno un ampio arco 
dell’ormai scomparsa moschea principale; la Plaza de Toros, una delle 
più belle della Spagna. Continuazione per Gibilterra con tempo a di-
sposizione in questa località meta di visitatori amanti dello shopping 
attratti dagli ottimi prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di effet-
tuare facoltativamente, una visita panoramica con fermata a Europa 
Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino al Marocco 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD RID.ADT
  2/11 ANNI
29/6- 06/7 - 13/07 - 07/09 € 1.159 € 300 €70
20/7- 27/7 - 03/08 - 31/08 € 1.189 € 320 €80
10/08 - 17/08 - 24/08 € 1.219 € 320 €80 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 270
TASSE AEROPORTUALI € 60
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

MALAGA HOTEL SERCOTEL MALAGA 4* 
GRANADA HOTEL URBAN DREAM 4*
SIVIGLIA HOTEL SEVILLA CONGRESOS 4*
ANTEQUERA HOTEL ANTEQUERA GOLF 4*

e le montagne del Rif. Si visiterà inoltre la riserva naturale Upper 
Rock con le uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta di 
St. Michael, dove si può ammirare la singolare bellezza della natura 
cristallizzata nelle sue stalagmiti centenarie. Arrivo in hotel nel tardo 
pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento in hotel.

8° giorno: Antequera/Malaga/Catania-Palermo 
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo libero a disposizione. Tra-
sferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con volo di linea Alitalia, con scalo a Roma. Arrivo e fine dei 
nostri servizi.

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

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia per Malaga da Catania e Pa-
lermo con scalo a Roma e rientro; bagaglio in stiva di 23 kg; bagaglio 
a mano 8 kg; assistenza negli aeroporti di arrivo; trasporto per trasferi-
menti, visite ed escursioni come da programma; sistemazione in hotel 
con trattamento di mezza pensione (cene in hotel); accompagnatore/
guida parlante italiano per la durata del tour; guide locali ove previsto; 
ingresso Alhambra incluso; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri eventuali ingressi; mance ed 
extra di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; assicurazio-
ne annullamento; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota 
comprende”.

+65 -35

37
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VOLI DIRETTI 
WIZZAIR DA CATANIA 

CATANIA 16.00 BUCAREST 19.10 BUCAREST 14.00 CATANIA 15.20 
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Bucarest
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania almeno 2 ore pri-
ma della partenza. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per 
Bucarest. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena in hotel o ristorante. Dopo cena tour bynight di Bucarest, 
rientro in hotel e pernottamento. 

2° giorno: Bucarest/Curtea de Arges/Sibiu
Prima colazione in hotel e partenza per Sibiu, durante il tragitto si visi-
terà la città di Curtea De Arges ed il Monastero Curtea de Arges, antico 
monastero e chiesa di inizio Cinquecento che ospita numerose icone 
antiche, opere d’arte e cripte. Si continua con la visita al Monastero di 
Cozia, uno dei monumenti più preziosi dell’arte e dell’architettura me-
dievale nazionale del Paese. Pranzo in ristorante, proseguimento per 
Sibiu con visita al Villaggio Sibel per visitare il Museo di Icone sul Vetro. Il 
Museo ospita la più grande esposizione oggi esistente di icone sul vetro 
della Transilvania, un prodigio di creatività artistica e ispirazione religiosa 
nato dalla ricchezza della tradizione cristiana ortodossa e dalla fantasia 
dei pittori contadini romeni. Sibiu è stata scelta capitale europea della 
cultura nel 2007 insieme alla città di Lussemburgo, si continua con la vi-
sita della città. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.

3° giorno: Sibiu/Sighisoara/Bistrita 
Prima colazione in hotel 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 al Trecento, e le torri che portano il nome della corpora-
zione di artigiani che erano preposti alla loro manutenzione. Pranzo in 
ristorante, proseguimento per Bistrita attraverso la bella città di Targu 
Mures, visita. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

4° giorno: Bistrita/Monasteri Bucovina/Gura Humorului-Radauti 
Prima 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 e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 

5° giorno: Gura Humorului-Radauti/Monasteri Bucovina/Piatra Neamt 
Prima colazione in hotel visita al Monastero Humur e al Monastero di 
Voronet, diventato celebre tra gli amanti dell’arte grazie a due caratte-
ristiche della sua pittura: l’azzurro, realizzato con una formula ancora 
sconosciuta, chiamato “azzurro di Voronet” e la magnifica scena raffi-
gurante “Il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Piatra Neamt con visita al Monastero Agapia. Arrivo in hotel a Piatra 
Neamt e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° giorno: Piatra Neamt/Brasov 
Prima colazione in hotel e partenza per Brasov attraverso una delle 
strade panoramiche piu belle della Romania che passa per le Gole di 
Bicaz. Durante il tragitto si sosta a Bran per il pranzo in ristorante e la 
successiva visita al Castello di Bran (Castello di Dracula). La fortezza 
sorge sull’antico confine tra la Transilvania e la Valacchia ed è un vero e 
proprio monumento nazionale della Romania. Proseguimento per Bra-
sov e visita alla Chiesa Nera, famosa in tutta Europa per la sua bellezza 
ed unicità. Si tratta di una grande chiesa in stile gotico, la più grande 
della Romania, risalente al secolo XV. Parzialmente distrutta dopo il 
grande incendio nel 1689, prese il suo nome attuale dal colore dei muri 
esterni anneriti dalle fiamme. Arrivo in hotel e sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento.  
  
7° giorno: Brasov/Sinaia/Bucarest
Prima 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 è 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 è stata presentata per la prima volta in Romania una pellicola ci-
nematografica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Bucarest con 
visita al Museo Satului e del centro. La sera, cena tipica in ristorante 
locale, pernottamento in hotel. 

PARTENZE: 12/05 - 09/06 - 23/06 - 07/07 - 21/07
04/08 - 11/08 - 18/8 - 25/08 - 08/09 - 22/09 - 06/10

Tour 8gg/7nts
Romania, Transilvania e Monasteri Bucovina 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD
  2/11 ANNI
12/05 - 09/06 - 23/06 
08/09 - 22/09 - 06/10 € 1.089 € 300     
07/07 - 21/07 - 25/08 € 1.129 € 300    
04/08 - 11/08 - 18/08 € 1.189 € 300    
  
RID.ADULTO € 130
SUPPLEMENTO SINGOLA € 220
TASSE AEROPORTUALI € 60

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

BUCAREST HOTEL AMBASADOR 4* / 
HOTEL CAPITAL PLAZA 4*/COMFORT SUITES 4* 
SIBIU HOTEL GOLDEN TULIP 4* / 
HOTEL CONTINENTAL FORUM 4*
BISTRITA HOTEL COROANA DE ARUR 4* 
RADAUTI HOTEL GERALD’S 4* oppure
(GURA HUMOROLUI HOTEL BEST WESTERN 
BUCOVINA 4*)
PIATRA NEAMT HOTEL CENTRAL PLAZA 4*
BRASOV HOTEL AMBIENT 4*/HOTEL REGAL 3*

8° giorno: Bucarest/Catania 
Prima colazione in hotel. Visita al Palazzo del Parlamento di Buca-
rest, edificio che doveva essere la “Casa del Popolo”. Questo colos-
sale edificio è il secondo palazzo amministrativo più grande al mondo 
dopo il Pentagono ed il terzo più grande per volume dopo Cape Ca-
naveral negli Stati Uniti e la Grande Piramide in Egitto. Trasferimento 
in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e rientro, fine dei 
nostri servizi. 

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

La quota comprende
Trasporto aereo con volo diretto WizzAir da Catania su Bucarest e rien-
tro; bagaglio a mano 10 kg con priority; assistenza negli aeroporti di arri-
vo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; 
sistemazione in hotel; trattamento 7 colazione + 7 cene (come indicato 
in programma, la cena tipica include acqua e ¼ vino o birra o succo) + 6 
pranzi in ristorante; assistente/guida parlante italiano per tutta la durata 
del tour; guide locali ove previsto; ingressi previsti inclusi.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuale supplemento bagaglio in stiva 20kg €60; 
altre bevande; mance ed extra di carattere personale; eventuali tasse 
di soggiorno; assicurazione annullamento; quanto non espressamente 
indicato ne la “quota comprende”.    

+65 -35
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Tour 8gg/7nts
Marocco Città Imperiali 

Ogni sabato 
PARTENZE: dal 27/04 al 26/10 

VOLI DIRETTI AIR ARABIA 
DA CATANIA 

CATANIA 23.15 CASABLANCA 01.45 (+1)
ANDATA

CASABLANCA 18.15 CATANIA 22.15
RITORNO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE COMFORT SUPERIOR
dal 27/04 al 29/06 + dal 07/09 al 26/10 € 969 € 1149       
dal 06/07 al 24/08 € 999 € 1169  
31/08 € 929 € 1099      
RID. CHD in EB (fino 11 anni) € 250 € 310 
dal 27/04 al 29/06 + dal 31/08 al 26/10      
RID. CHD in EB (fino 11 anni) € 280 € 330 
dal 06/07 al 24/08                
RIDUZIONE 3° ADT € 60    € 70
SUPPLEMENTO SINGOLA € 195 € 270
TASSE AEROPORTUALI € 60
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2
EVENTUALE SUPPLEMENTO FB €85

HOTEL FORMULA COMFORT 4* o similari
CASABLANCA IDOU ANFA 4*
RABAT LE RIVE 4*
FEZ ROYAL MIRAGE 4*
MARRAKECH ATLAS ASNI 4*

HOTEL FORMULA SUPERIOR 5* o similari
CASABLANCA KENZI TOWER 5*
RABAT GOLDEN TULIP FARAH 5*
FEZ ATLAS PALAIS MEDINA 5*
MARRAKECH ATLAS MEDINA & SPA 5*

1° giorno: Catania/Casablanca     
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza. 
Disbrigo della formalità e partenza con volo diretto Air Arabia. Arrivo a Ca-
sablanca ed incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento. 

2° giorno: Casablanca/Rabat 
Prima colazione in hotel. Visita della capitale economica del Marocco, alla 
scoperta di una nuova ed affascinante cultura. Si notano, tra gli altri, il mer-
cato centrale, Habous district, Royal palace, piazza Mohammed V, l’area 
residenziale di Anfa e l’esterno della moschea di Assan II. Possibilità opzio-
nale di pranzo a base di pesce, in ristorante vicino al mare. Si prosegue per 
Rabat, con un tour della città in cui si notano 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. 

3° giorno: Rabat/Meknes/Fez 
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes, importante polo econo-
mico del Paese e città famosa per le sue mura di cinta lunghe 40 km. Si 
notano Bab El Mansour, gli stabilimenti reali ed il quartiere ebraico. Possi-
bilità 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. 

4° giorno: Fez 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale 
culturale e spirituale del Marocco. Visita della medievale Medina, dichia-
rata Patrimonio dell’Umanità, si prosegue con l’antica madrasa Bou Inania 
e le fontante Nejjarine. Si nota, tra l’altro la moschea Karaouine, una delle 
più antiche del mondo musulmano occidentale essendo stata costruita 
nel cuore della Medina di Fez nell’859. Possibilità opzionale di pranzo in ri-
storante tipico marocchino nella Medina. Nel pomeriggio visita della parte 
moderna di Fez. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Fez/ Beni Mellal/Marrakesh 
Prima 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. Prosegui-
mento per Marrakesh ed arrivo in tardo pomeriggio in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti Air Arabia per Casablanca da Catania e rientro; 
bagaglio a mano da 10kg; assistenza in aeroporto di arrivo; sistemazione in 
hotel secondo formula preferita; trattamento come specificato (7 colazioni + 5 
cene in hotel + 1 pranzo in hotel); trasporto per trasferimenti, visite ed escur-
sioni come da programma; guida locale per le visite come da programma; 
ingressi previsti; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kgs €50; bevande ai pasti; 
altri eventuali ingressi; eventuale supplemento FB €85; mance ed extra di ca-
rattere personale; eventuali tasse di soggiorno; assicurazione annullamento; 
tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

6° giorno: Marrakesh
Prima 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 intrattenimenti. Possibilità opzionale di cena 
con Fantasia Show. Pernottamento in hotel. 

7° giorno: Marrakesh/ Casablanca 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti per ap-
profondimenti personali. Possibilità opzionale di pranzo in ristorante tipico. 
Rientro a Casablanca. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

8° giorno: Casablanca/ Catania 
Prima 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

+65 -35
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Tour 8gg/7nts
Grecia Classica e Meteore 

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti Aegean o Ryanair da Catania o Palermo e 
rientro; bagaglio a mano incluso; assistenza in aeroporto di arrivo; trasporto 
per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; sistemazione in 
hotel secondo formula preferita; trattamento di mezza pensione (colazioni e 
cene in hotel); guida/accompagnatore durante il tour fuori Atene; guide locali 
ove previsto; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva; ingressi; bevande ove non 
specificato; mance ed extra di carattere personale; eventuali tasse di soggior-
no; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato 
nella “quota comprende”.  

L’Itinerario sotto riportato è basato con partenza il venerdì, garantito 
anche sabato, domenica e lunedì, cambierà l’ordine delle visite ma 
resterà inalterato il contenuto del programma. 

1° giorno: Catania-Palermo/Atene     
Convocazione in aeroporto due ore prima, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza. Arrivo ad Atene, trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere. Eventuale tempo libero. Cena e pernottamento.

2° giorno: Atene
Colazione e giornata a disposizione dei partecipanti. Escursione facolta-
tiva con crociera sul Golfo Saronico e visite alle isole di Hydra, Poros ed 
Egina. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Atene
Colazione e giro guidato di Atene con Piazza Sintagma, il Parlamento, il 
Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale. In direzione dell’Acro-
poli: l’Arco di Adriano, il Tempio di Giove. Breve sosta allo stadio Panate-
naiko, in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell’Era Moderna (1896). A 
seguire visita dell’Acropoli e del Museo Archeologico Nazionale. Rientro 
in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Escursione facoltativa di Capo 
Sounion con il Tempio di Poseidone e il fantastico tramonto. Cena e per-
nottamento in hotel.

4° giorno: Atene/ Corinto/ Epidauro/ Nauplia/ Micene/ Olympia
Colazione e partenza verso il Canale di Corinto (breve sosta). Visita del 
Teatro di Epidauro. Partenza per Nauplia, dove si farà una sosta per am-
mirare l’isoletta di Bourtzi e la Fortezza delle Palamidi. Proseguimento per 
Micene con visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. Pos-
sibilità di pranzo opzionale a Micene. Partenza per Olympia. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

5° giorno: Olympia/ Arachova
Colazione. Visita al Sito Archeologico di Olympia col Santuario di Zeus 
Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo Archeologico. Partenza per Arachova 
percorrendo lo stupendo ponte che attraversa la Baia Corinzia. Si pas-
serà per la pittoresca cittadina di Lepanto. Possibilità di pranzo opzionale 
durante il tragitto. Arrivo ad Arachova, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento in hotel.

6° giorno: Arachova/ Delfi/ Kalambaka
Colazione. Visita al Sito Archeologico di Delfi con il Tesoro degli Ateniesi, 
il Tempio di Apollo e il Museo. Al termine della visita possibilità di pranzo 
opzionale a Delfi. Si prosegue per Kalambaka, a valle del sorprendente 
complesso delle Meteore. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena 
e pernottamento.

7° giorno: Kalambaka / Meteore/ Atene
Colazione e visita alle Meteore. In uno scenario unico, sulla sommità di 
enormi rocce e come sospesi tra la terra e il cielo, si ergono i famosi Mo-
nasteri senza età considerati esemplari unici di arte Bizantina. Possibilità 
di pranzo opzionale a Kalambaka. Sosta alle Termopili e al monumento di 
Leonilda. Rientro ad Atene, cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Atene/ Catania- Palermo
Colazione in hotel (ove l’orario dei voli consenta). Trasferimento in aeropor-
to e rientro. Fine dei nostri servizi.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

FORMULA COMFORT
ATENE POLIS GRAND 4*
OLYMPIA OLYMPIC VILLAGE RESORT & SPA 4*
ARACHOVA ANEMOLIA DOMOTEL 4*
KALAMBAKA FAMISSI 3*s

HOTEL FORMULA COMFORT PLUS
ATENE POLIS GRAND 4*
OLYMPIA OLYMPIC VILLAGE RESORT & SPA 4*
ARACHOVA ANEMOLIA DOMOTEL 4* (SUPERIOR ROOM)
KALAMBAKA DIVANI METEORA 4*s

+65 -35

VOLI DIRETTI DA CATANIA (possibilità Alitalia)

PARTENZE AEGEAN ogni venerdì dal 26/4 al 20/09 
CTA 14.35 / ATH 17.15 - ATH 13.10 / CTA 14.00  
PARTENZE AEGEAN ogni domenica dal 28/4 al 22/09
CTA 17.00/ ATH 19.40 - ATH 15.35/ CTA 16.25
PARTENZE RYANAIR ogni venerdì dal 05/4 al 25/10
CTA 12.45 / ATH 15.20 - ATH 11.45 / CTA 12.20

PARTENZE AEGEAN ogni sabato dal 15/06 al 24/08 
CTA 09.45 / ATH 12.20 - ATH 08.20 / CTA 09.00  

VOLI DIRETTI DA PALERMO (possibilità Alitalia)

PARTENZE AEGEAN ogni domenica dal 07/7 al 22/09 
PMO 09.25 / ATH 12.15 - ATH 07.40 / PMO 08.40  
PARTENZE RYANAIR ogni lunedì dal 01/4 al 21/10    
PMO 07.45 / ATH 10.35 - ATH 06.30 / PMO 07.20

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE COMFORT COMFORT PLUS
dal 01/4 al 30/6 FIRST PRICE 999€ FIRST PRICE 1029€ 
dal 02/9 al 25/10 QUOTA BASE 1.039€ QUOTA BASE 1.079 € 
dal 01/7 al 31/7 FIRST PRICE 1019€ FIRST PRICE 1069€ 
dal 23/08 al 01/09 QUOTA BASE 1.069€ QUOTA BASE 1.119€
dal 01/8 al 23/8 FIRST PRICE 1049€ FIRST PRICE 1099€ 
 QUOTA BASE 1.099€ QUOTA BASE 1.149€
RID.CHD (entro 13 anni) 310€ 340€
RID. ADT 60€ 80€

SUP.SINGOLA € 320
TAX AEROPORTUALI € 60
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2
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Tour 8gg/7nts
Tour dal Bosforo all’Egeo 

PARTENZE: ogni giovedì dal 25/04 al 24/10
VOLI DIRETTI TURKISH 
AIRLINES DA CATANIA 

CATANIA 19:40 ISTANBUL 22:50 ADB 13:05 IST 14:20 / 
IST 17:15 CTA 18:40 

ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/ Istanbul    
Appuntamento in aeroporto due ore prima. Disbrigo delle formalità e 
partenza per Istanbul. Arrivo, assistenza in aeroporto e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena (box dinner) e pernot-
tamento.

2° giorno: Istanbul 
Colazione in hotel e visita di Istanbul, una delle più grandi città della Tur-
chia a cavallo tra Europa ed Asia. Si visiteranno, tra gli altri, l’Ippodromo 
Romano, la Moschea Blu (all’esterno), la Basilica di Santa Sofia, il Palaz-
zo di Topkapi (Harem escluso), tombe ottomane ed il Grand Bazar, uno 
dei mercati coperti più grandi e antichi del mondo. Pranzo in ristorante 
locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Istanbul/Ankara 
Colazione in hotel. Mattina libera. Possibilità di partecipare all’escursio-
ne facoltativa che prevede la visita del Mercato delle spezie e Gita sul 
Bosforo in traghetto. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento ad 
Ankara, capitale della Turchia. Arrivo in hotel e sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Ankara/ Cappadocia 
Colazione in hotel. In mattinata visita della capitale 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 loca-
le. Si prosegue costeggiando il Lago salato prima di arrivare in Cappado-
cia. Arrivo in Cappadocia e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

5° giorno: Cappadocia 
Colazione in hotel e visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di Go-
reme, le cui chiese sono ornate da affreschi, le particolari bellezze delle 
strutture in roccia tufica (la Valle dei Camini delle Fate), i pittoreschi vil-
laggi di Avanos, la Valle di Pasabag e la cittadella naturale di Uchisar. 
Pranzo in ristorante locale. Si prosegue con la visita di una città sotter-
ranea, nata come rifugio dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristia-
na. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Konya/ Pamukkale 
Colazione in hotel. Partenza per Pamukkale via Konya. Durante il percor-
so visita del Caravanserraglio Selgiuchide di Sultanhani, antico deposito 
di mercanzie. A Konya visita del Monastero e Mausoleo di Mevlana (der-

La quota comprende
Voli diretti Turkish Catania/Istanbul e rientro da Izmir con scalo ad Istanbul; 
bagaglio stiva 30kg; bagaglio a mano 8kg; assistenza in aeroporto di arrivo; 
trasporto per visite ed escursioni come da programma; trattamento come 
specificato (7 colazioni + 7 cene in hotel + 5 pranzi in ristorante + 1 pranzo 
in hotel); guida in loco per visite ed escursioni indicate; assicurazione medi-
co-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio €75,00; bevande; eventuali tasse 
di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamen-
to; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 

visci rotanti). Pranzo in ristorante locale. Si prosegue per Pamukkale 
costeggiando il Lago di Beysehir e Egridir. Arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

7° giorno: Pamukkale/ Efeso/ Izmir     
Colazione in hotel. Nella mattinata visita delle rovine di Hierapolis, della 
Necropoli e delle cascate pietrificate. Partenza per la casa della Vergine. 
Pranzo in ristorante 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. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

8° giorno: Izmir/ Catania
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione per visite di parti-
colare interesse o per shopping. Trasferimento in aeroporto 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

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

ISTANBUL AMETHYST 4*
ANKARA BERA HOTEL 5*
CAPPADOCIA PERISSIA HOTEL 5* (ns valutazione 4*)
PAMUKKALE HIERAPARK THERMAL HOTEL 4*s
IZMIR DOUBLETREE BY HILTON  4*s     

+65 -35

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE
dal 25/04 al 11/07 
dal 19/09 al 24/10 € 1039 € 1089
dal 18/07 al 25/07 
dal 29/08 al 12/09 € 1059 € 1109
dal 01/08 al 22/08 € 1089 € 1139
RIDUZIONE CHD (fino 6 anni) € 310
RIDUZIONE ADT € 75
SUPPLEMENTO SINGOLA € 210 
TASSE AEROPORTUALI € 60
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

FORFAIT INGRESSI OBBLIGATORIO € 75    
(Santa Sofia, Palazzo Topkapi (accesso generale), museo civiltà anatoli-
che, museo all’aperto Goreme, valle Pasabag, città sotterranea Kaymakli, 
Caravanserraglio, auricolari mausoleo mevlana, Hierapolis, Efeso sito ar-
cheologico e casa madonna) 
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Tour 10gg/9nts
Gran Tour della Turchia 

PARTENZE: ogni giovedì dal 25/04 al 25/10VOLI DIRETTI TURKISH 
AIRLINES DA CATANIA 

CATANIA 19:40 ISTANBUL 22:50 ISTANBUL 17:15 CATANIA 18:40 
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Istanbul     
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima. Disbrigo delle 
formalità e partenza. Arrivo ad Istanbul, assistenza in aeroporto e trasferi-
mento in hotel, sistemazione, cena (box dinner) e pernottamento.

2° giorno: Istanbul 
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul. 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.

3° giorno: Istanbul/Ankara 
Colazione. Mattinata a disposizione dei partecipanti. Possibilità di par-
tecipare all’escursione facoltativa che prevede la visita del Mercato delle 
spezie e Gita sul Bosforo in traghetto. Pranzo in hotel. Nel pomerig-
gio trasferimento ad Ankara (con pullman). Arrivo in hotel, sistemazione, 
cena e pernottamento. 

4° giorno: Ankara/Cappadocia 
Colazione in hotel. Visita della capitale 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 prose-
gue costeggiando il Lago salato prima di arrivare in Cappadocia. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Cappadocia 
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la Valle 
pietrificata di Goreme, le particolari bellezze delle strutture in roccia tufi-
ca (la Valle dei Camini delle Fate), i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle 
di Pasabag e la cittadella naturale di Uchisar. Pranzo in ristorante lo-
cale. Si prosegue con la visita di una città sotterranea, nata come rifugio 
dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana. Cena e pernottamento 
in hotel. 

6° giorno: Cappadocia/Konya/Pamukkale 
Colazione. Partenza per Pamukkale via Konya. Durante il percorso visita 
del Caravanserraglio Selgiuchide di Sultanhani, antico deposito di mer-
canzie. A Konya visita del Monastero e Mausoleo di Mevlana. Pranzo in 
ristorante locale. Si prosegue per Pamukkale costeggiando il Lago di 
Beysehir e Egridir. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento in hotel.

La quota comprende
Voli diretti Turkish Catania/Istanbul e rientro; bagaglio stiva 30kg; bagaglio a 
mano 8kg; assistenza in aeroporto di arrivo; trasporto per visite ed escursioni 
come da programma; trattamento come specificato (9 colazioni + 9 cene in 
hotel + 6 pranzi in ristorante + 1 pranzo in hotel); guida in loco per visite ed 
escursioni indicate; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio €80,00; bevande; eventuali tasse 
di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamen-
to; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 

7° giorno: Pamukkale/ Efeso/ Kusadasi     
Colazione. Nella mattinata visita delle rovine di Hierapolis, della Necropoli e 
delle cascate pietrificate. Partenza per la casa della Vergine. Pranzo in ri-
storante locale. Pomeriggio visita della casa della Vergine Maria e di Efeso: 
le Rovine di Efeso, il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsus, il Grande Tea-
tro. Trasferimento in hotel a Kusadasi, sistemazione, cena e pernottamento.

8° giorno: Kusadasi/ Pergamo/ Canakkale    
Colazione. Partenza in prima mattinata per Pergamo. Pranzo in risto-
rante. A seguire visita dell’Asclepion. Si continua con la visita di Troia, 
leggendaria cittadina scenario delle vicende dell’Iliade di Omero. Visita 
al tempio di Atena. Si prosegue per Canakkale. Arrivo in hotel, sistema-
zione, cena e pernottamento.

9° giorno: Canakkale/Istanbul 
Colazione. In mattinata partenza per Istanbul. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno: Istanbul/Catania 
Colazione. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto 
di Istanbul e rientro, fine dei nostri servizi. 

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

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

ISTANBUL AMETHYST 4*
ANKARA BERA HOTEL 5*
CAPPADOCIA PERISSIA HOTEL 5* (ns valutazione 4*)
PAMUKKALE HIERAPARK THERMAL HOTEL 4*s
IZMIR DOUBLETREE BY HILTON 4*s   
KUSADASI AYMA BEACH RESORT 4* O VENTI HOTEL 3*s
CANAKKALE MD BARBAROS HOTEL 4*   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE
dal 25/04 al 11/07 
dal 19/09 al 24/10  € 1099 € 1149
dal 18/07 al 25/07 
dal 29/08 al 12/09 € 1129 € 1179
dal 01/08 al 22/08 € 1179 € 1229
RIDUZIONE CHD (fino 6 anni) € 350
RIDUZIONE ADT € 85
SUPPLEMENTO SINGOLA € 240 
TASSE AEROPORTUALI € 60
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2 +65 -35

FORFAIT INGRESSI OBBLIGATORIO    € 80    
(S.Sofia, Palazzo Topkapi (accesso generale), museo civiltà anatoliche, 
museo all’aperto Goreme, Valle Pasabag, città sotterranea Kaymakli, Ca-
ravanserraglio, auricolari mausoleo mevlana, Hierapolis, Efeso sito arche-
ologico e casa madonna, Asklepion, sito archeologico Troia)  
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Tour 7gg/6nts
Il meglio dell’Albania  
VOLI ALITALIA DA CATANIA
(possibilità anche da Pmo) 

CTA 10.15 FCO 11.35 / FCO 13.15 TIA 14.40 TIA 15.30 FCO 16.55 / FCO 19.25 CTA 20.40
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/ Tirana 
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania due ore prima della 
partenza. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Tirana con volo 
di linea Alitalia, con scalo a Roma. Arrivo a Tirana e trasferimento in hotel. 
Se il tempo lo consente 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). 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento in hotel.

2° giorno: Tirana/ Scutari/ Kruja/ Tirana 
Prima colazione in hotel e partenza per Scutari, la città più importante 
del nord Albania e antica capitale dell’Illiria nel III secolo a.C. 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’in-
vasione 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 i migliori 
souvenir fatti a mano possono essere acquistati. Dopo le visite, rientro in 
hotel e pernottamento a Tirana.         

3° giorno: Tirana/ Ardenica/ Apollonia/ Valona 
Prima colazione in hotel e partenza per Valona. Durante il tragitto sosta 
al Monastero di Ardenica, la cui costruzione risale al Medioevo, come 
testimoniato dalla pietra posta all’entrata, databile al 1417. Si dice che 
Scanderbeg si sia sposato proprio nella piccola cappella di Ardenica. 
All’interno della chiesa si possono ancora oggi ammirare gli affreschi ri-
salenti al 1743-1745. 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 e 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 Go-
verno Albanese indipendente ebbe i suoi uffici. Arrivo in hotel a Valona e 

sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel. 

4° giorno: Valona/ Butrinto (patrimonio UNESCO) / Argirocastro 
(patrimonio UNESCO) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Saranda, viaggiando attraverso la 
spettacolare riviera albanese. 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 prose-
gue con l’antica città di Butrinto, patrimonio dell’UNESCO e più importan-
te scoperta archeologica in Albania. Soft Lunch a Ksamil. La leggenda 
associa la fondazione di questa città con i coloni troiani che fuggirono da 
Troia sotto la guida di Enea. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento ad Argirocastro. 

5° giorno: Argirocastro (patrimonio UNESCO)/BERAT 
Prima colazione in hotel. Visita di Argirocastro, parte del patrimonio cultu-
rale dell’UNESCO e città museo con un’architettura storica molto partico-
lare. Visita al Castello medievale, con all’interno il Museo Nazionale delle 
Armi che espone armi utilizzate in Albania sin dai tempi antichi e materiale 
bellico della I e II Guerra Mondiale. Esso fu usato come prigione politica 
durante la dittatura comunista. 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.        

6° giorno: 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 Ca-
stello di Berat è di particolare interesse, ci sono ancora persone che 
vivono tra le sue mura nelle loro case tradizionali. 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, partire-
mo 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, sistema-
zione nelle camere riservate e pernottamento. 

PARTENZE: 11/05 - 25/05 - 08/06 - 16/06 - 06/07 - 20/07 - 27/07
10/08 - 17/08 - 24/08 - 21/09 - 28/09 - 05/10 - 12/10 - 19/10
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD
  2/11 ANNI
11/05-25/05-08/06-16/06 € 1.129 € 180          
06/07-20/07-21/09-28/09
05/10-12/10-19/10 

27/7- 10/08 - 17/08 - 24/08 € 1.169 € 180

RID.ADULTO € 90
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180 
TASSE AEROPORTUALI € 60

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

TIRANA CAPITAL TIRANA 3*s
VALONA BOLOGNA 4* / PALACE 4* / 
REGINA CITY 4*
AGIROCASTRO ARGJIRO BOUTIQUE 4* / 
VILA SHARM 4*
BERAT BELGRAD MANGALEMI 3*s / 
MANGALEMI TOMI 3*s

7° giorno: 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

Forfait ingressi obbligatorio € 35 (Museo storico Tirana; museo fotogra-
fico Marubi; castello Kruja; museo Scandrebeg e museo enografico; mona-
stero Ardenica; sito archeologica Apollonia; museo indipendenza Valona; 
fortezza Ali Pasha; sito archeologico Butrinto; fortezza e museo etnografico 
Gjirokastra; fortezza e museo Onufri Berat; museo archeologico e anfite-
atro Durazzo).

La quota comprende
Trasporto aereo con voli Alitalia da Catania o Palermo su Tirana e rientro 
con scalo a Roma; bagaglio in stiva 23 kg; bagaglio a mano 8 kg; trasporto 
per visite ed escursioni come da programma; trattamento 6 colazioni + 5 
pranzi (zuppa o insalata + piatto principale + acqua minerale) + 1 cena in 
ristorante; guida/accompagnatore locale per le visite previste dal secondo 
giorno (guida e conduttore separati con gruppi di almeno 6 persone); assi-
curazione medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; altre bevande; forfait ingressi obbligatorio € 35; even-
tuali tasse di soggiorno; mance ed eventuali extra di carattere personale; 
assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato nel-
la “quota comprende”. 

+65 -35
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*Possibilità di aggiungere 5 pranzi 

1° giorno: Catania/ Tbilisi     
Incontro presso l’aeroporto di Catania almeno due ore prima della par-
tenza. Disbrigo operazioni d’imbarco e partenza con volo Turkish Airli-
nes, con scalo ad Istanbul. Arrivo a Tbilisi, incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernotta-
mento.

2° giorno: Tbilisi
Prima colazione in hotel. Visita della fascinosa capitale della Georgia. 
Tbilisi, situata lungo la storica “Via della Seta”, è oggi un importante cen-
tro industriale, commerciale e socio/culturale. Si visiteranno: la chiesa di 
Metekhi (XIII sec.), la Fortezza di Narikala (IV sec.), una delle fortificazioni 
più vecchie della città, le Terme Sulfuree, la Sinagoga, la Cattedrale di 
Sioni e la Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Si prosegue con la visita al 
Tesoro Archeologico del Museo Nazionale della Georgia e passeggiata 
lungo il Corso Rustaveli, cuore cittadino. Qui sorgono il teatro dell’Opera 
in stile moresco, il Teatro Rustaveli, in stile barocco, il Palazzo Viceré, il 
Parlamento, numerosi caffè, ristoranti, negozi delle firme più prestigiose 
della moda internazionale. Cena in ristorante con spettacolo folclori-
stico. Rientro in hotel e pernottamento a Tbilisi.

3° giorno: Tbilisi/ Ananuri/ Kazbegi/ Gudauri 
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso i bellissimi paesaggi montani 
del Grande Caucaso lungo la Grande Strada Militare Georgiana. Durante 
il tragitto visita al Complesso di Ananuri e si arriva a Kazbegi, situata in 
posizione spettacolare, in quanto dominata ad ovest dalla cima innevata 
del Monte Kazbegi (5047 m.), su cui si staglia la sagoma inconfondibile 
della chiesa di Gergeti. Da qui, una passeggiata tranquilla di circa un’ora 
e mezza per raggiungere la Chiesa della Trinità, situata a 2170 m.: lo sce-
nario vale il viaggio! In alternativa è possibile noleggiare un fuoristrada per 
arrivare a Gergeti (pagamento in loco). Si prosegue per Gudauri. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° giorno: Gudauri/ Gori/ Uplistsikhe/ Borjomi/ Akhalstsikhe
Prima colazione in hotel.  Partenza per Gori, luogo natale di Stalin. Breve 

sosta al museo locale a lui dedicato. Si prosegue per Uplistsikhe, la più an-
tica città rupestre della Georgia, fondata nel I millennio a.C. lungo un ramo 
della Via della Seta. Si cammina lungo strade antiche, tra palazzi reali, 
templi pagani e chiese cristiane. Si continua verso Borjomi, famoso centro 
termale ai piedi del parco nazionale per gustare scintillanti acque minerali 
direttamente dalle sorgenti. Proseguimento per Samtskhe-Javakheti con 
le sue importanti attrattive ed i suoi panorami mozzafiato. Arrivo ad Akhal-
tsikhe e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.

5° giorno: Akhalstikhe/ Khertvisi/ Vardzia/ Akhalstsikhe 
Prima colazione in hotel.  Partenza per la visita della città rupestre di 
Vardzia (XII sec.), che ha avuto un ruolo significativo nella vita politica, 
culturale, educativa e spirituale georgiana. Lungo la via per Vardzia breve 
sosta alla fortezza di Khertvisi (X sec.) che ebbe un ruolo vitale nella dife-
sa della regione, grazie alla sua posizione strategica in alto sopra la con-
fluenza dei fiumi. Rientro ad Akhalstikhe. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Akhaltsikhe/ Gelati/ Promete/ Tskaltubo 
Prima colazione in hotel.  Partenza per Kutaisi, la città antichissima che 
fu tra i centri più importanti dell’antica Colchide, zona abitata da 4000 
anni e famosa per essere stata la destinazione di Giasone e degli Argo-
nauti in cerca del Vello d’Oro. Visita del grande complesso monumentale 
di Gelati, Patrimonio dell’UNESCO. La visita risulta emozionante per il 
luogo, che sovrasta il panorama delle colline di Kutaisi, per la grande 
architettura medievale della Cattedrale, delle Chiese e dell’Accademia 
di Filosofia e per i magnifici affreschi e mosaici ancora ben conservati. 
Si prosegue con la grotta carsica di Prometeo con fiume sotterraneo 
navigabile. Arrivo a Tskaltubo, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento in hotel.

7° giorno: Tskaltubo/ Kutaisi/ Ubisa/ Saguramo/ Mtskheta/ Tbilisi
Prima colazione in hotel.  Mattinata a disposizione per visitare il centro 
storico della città. Partenza per Kartli con breve sosta per visitare l’antica 
chiesa di Ubisa, con affreschi di grande suggestione. Proseguimento per 
Saguramo e visita della cantina locale dove si potrà osservare il metodo 
di vinificazione tradizionale in “qvevri” (anfora) e sarà offerto un pranzo 

Tour 8gg/7nts
Georgia, la terra del Vello d’Oro  

PARTENZE: 18/05 - 08/06 - 13/07 - 10/08 - 21/09VOLI TURKISH 
AIRLINES DA CATANIA 

CTA 19.40 IST 22.50 / IST 23.55 TBS 03.05 (+1)
ANDATA

TBS 10.40 IST 12.05 / IST 17.15 CTA 18.40
RITORNO
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI

TBILISI CITY CENTER 4*/ LAERTON 4* 
TSKALTUBO HOTEL SPA RESORT 3s*
GUDAURI HOTEL CARPEDIEM 4*
AKHALTSIKHE HOTEL LOMSIA 3*s

tradizionale con degustazione di vini. Partenza per Mtskheta, antica 
capitale della Georgia e tuttora “città santa” che ospita la sede della 
Chiesa Ortodossa. Vi si trovano numerosi edifici antichi, entrati a far 
parte del Patrimonio UNESCO. Fra questi il Monastero di Jvari (VI sec.), 
ubicato in alto, sulla collina, e dal quale si gode di una vista magnifica 
sulla città e la Cattedrale di Svetiskhoveli (XI sec.) dove la tradizione 
vuole che sia sepolta la tunica di Cristo. Al termine delle visite arrivo a 
Tbilisi, sistemazione, cena d’arrivederci in ristorante locale e per-
nottamento.

8° giorno: Tbilisi/ Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, rientro a Catania, 
fine dei nostri servizi.

La quota comprende
Voli Turkish da Catania per Tblisi e rientro con scalo ad Istanbul; bagaglio 
in stiva 30 kg; bagaglio a mano 8 kg; assistenza negli aeroporti di arrivo; 
trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; trat-
tamento 7 colazioni + 4 cene in hotel + 1 cena con spettacolo folkloristico 
+ 1 cena di arrivederci + 1 pranzo tradizionale; acqua inclusa nei pasti; 
guida locale per le visite indicate nel tour; ingressi previsti (Uplistsikhe, 
Museo Nazionale, Borjomi, Vardzia, grotte carsiche Prometeo); assicura-
zione medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; altre bevande; altri eventuali ingressi; mance ed extra 
di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; assicurazione an-
nullamento; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota com-
prende”.

+65 -35

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE
18/05 - 08/06 - 21/09 € 1439 € 1499
13/07 € 1469 € 1529
10/08 € 1499 € 1559
RIDUZIONE CHD (2-11 anni) € 240

RID.ADULTO € 80
SUPPLEMENTO SINGOLA € 275 
TASSE AEROPORTUALI € 70

EVENTUALE SUPPLEMENTO 5 PRANZI € 110
 
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2
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1° giorno: Catania/Sofia
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania almeno due ore 
prima della partenza. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza 
con volo diretto Wizzair. Arrivo a Sofia, capitale della Bulgaria, con i 
suoi oltre 2000 anni di storia. Incontro con l’assistente e trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, pernottamento. 

2° giorno: Sofia/ Monastero di Troyan/ Veliko Tarnovo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città, si vede tra l’altro, 
la cattedrale St. Alexander Nevski. Costruita in stile neo-bizantino, la 
cattedrale è la più grande chiesa di Sofia e la seconda per dimensione 
dell’intera penisola balcanica, preceduta soltanto dal Tempio di San 
Sava di Belgrado. A seguire la Cripta con un’esposizione unica di icone 
dal IX al XIX secolo; la chiesa Sveta Sofía, basilica bizantina; la rotonda 
Sveti Georgi, una chiesa a pianta circolare di epoca paleocristiana edi-
ficata a Serdica, nome antico di Sofia in Bulgaria: si tratta del più antico 
edificio della capitale bulgara. Essa è decorata da motivi medievali e ot-
tomani che risalgono al X secolo. Nel pomeriggio visita al monastero di 
Troyan con l’icona miracolosa della Vergine con le tre mani. Si prosegue 
per Veliko Tarnovo. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

3° giorno: Veliko Tarnovo
Prima colazione in hotel e visita della città di Veliko Tarnovo una delle 
città più antiche della Bulgaria che vanta una storia di 5000 anni. La città 
ha una storia antica e gloriosa ed è stata, nel lontano 1185, durante il 
Secondo Regno Bulgaro (XII - XIV sec.) anche capitale. Per tale ragio-
ne furono intraprese moltissime opere che la resero una delle roccaforti 
della Bulgaria, una città praticamente inespugnabile. Si continua con la 
fortezza di Tsarevets, sicuramente il più bel monumento. La cittadella 
comprende le rovine di oltre 400 case, 18 chiese e diversi monasteri. Nei 
secoli scorsi, traci e romani sfruttarono le potenzialità difensive del luogo 
ma furono i bizantini a costruire la prima fortezza. La struttura venne 
ricostruita e fortificata da slavi e bulgari ed infine di nuovo dai bizanti-
ni. Nel pomeriggio si visita la città-museo Arbanassi. Il villaggio viene 
considerato museo etnografico, è famoso per le sue case e chiese me-
ravigliose, che rappresentano la geniale architettura bulgara dal periodo 
rinascimentale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Monastero di Dryanovo/Plovdiv
Prima colazione in hotel. Si parte per il monastero di Dryanovo “Sveti 
Arhangel Mihail”, situato nella gola pittoresca del fiume Dryanovo nella 
montagna Stara Planina. Si prosegue per Plovdiv, seconda città più 
grande ed importante della Bulgaria. La città è un caleidoscopio di cul-
ture, tradizioni, religioni. Si visita, tra l’altro: il Teatro Romano, la chiesa 
“Sveti Constantin i Elena”, la parte antica della città con le meravigliose 
case rinascimentali ed il museo etnografico. Arrivo in hotel a Plovdid, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno: Monastero di Bachkovo/ Pamporovo/ Shiroka Luka/ Devin
Prima colazione. La mattina visita del monastero di Bachkovo, il secon-
do monastero più grande ed importante della Bulgaria. Costruito nel 
1083 è caratterizzato dalla presenza di molti libri antichi ed innumere-
voli affreschi unici, dipinti dal più famoso pittore bulgaro Zahari Zograf. 
Si prosegue per Shiroka Luka, una fantastica area naturale etnografica 
ed architettonica protetta nei Monti Rodopi centrali. Continuazione per 
la città di Devin e arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

6° giorno: Melnik/Monastero di Rozhen/Sandanski
Prima colazione in hotel e partenza per Melnik. Melnik è oggi il paese 
più piccolo della Bulgaria (appena 208 abitanti), ma anche quello più 
ricco di storia, nota per le sue belle case e per la produzione di otti-
mo vino. Il rilievo è dominato dal fenomeno delle Piramidi di sabbia. Si 
parte per il monastero di Rozhen, risalente al 16° secolo. Il convento 
sorse nel XIV sec., mentre la chiesa fu costruita nel 1600. Si tratta di 
uno dei monasteri più interessanti della Bulgaria: la sua architettura, i 
suoi affreschi e intagli s’annoverano tra le migliori creazioni del genio 
nazionale bulgaro.
 Si continua per Sandanski, località nota fin dai tempi antichi per il suo 
clima mite e per la qualità e la capacità curativa delle sue acque mine-
rali. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

7° giorno: Monastero di Rila/Sofia
Prima colazione in hotel. Si parte per il magnifico monastero di Rila, il 
più grande monastero di tutta la Bulgaria. Situato in una zona a dir poco 

VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA 
Possibilità anche di voli Alitalia da Catania e Palermo 

CATANIA 22.00 SOFIA 00.45 (+1) SOFIA 20.30 CATANIA 21.25 
ANDATA RITORNO

PARTENZE: 05/05 - 19/05 - 09/06 - 23/06
07/07 - 21/07 - 04/08 - 18/08 - 01/09 - 15/09

Tour 8gg/7nts
Bulgaria la terra dei monasteri 
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fiabesca tra i monti del massiccio omonimo a 1.147 m sopra il livello 
marittimo, il monastero fu dichiarato dapprima monumento storico 
nazionale, e nel 1983 entrò a far parte del UNESCO World Heritage. 
Rientro a Sofia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
     
8° giorno: Sofia/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti per 
ulteriori approfondimenti o shopping. Trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia con volo diretto Wizzair. Arrivo e fine dei nostri servizi.
 

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

La quota comprende
Trasporto aereo con volo diretto Wizzair da Catania su Sofia e rientro; 
bagaglio a mano 10 kg con priority; assistenza negli aeroporti di arrivo; 
trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; si-
stemazione in hotel; trattamento 7 colazioni + 6 cene in hotel; assisten-
te/guida per tutta la durata del tour; guide locali ove previsto; ingressi 
previsti inclusi.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuale supplemento bagaglio in stiva 20kg €50; 
bevande; mance ed extra di carattere personale; eventuali tasse di sog-
giorno; assicurazione annullamento; quanto non espressamente indica-
to ne la “quota comprende”.        

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD
  2/11 ANNI
05/05-19/05-09/06-23/06 € 1.149 € 130     
07/07-21/07-01/09-15/09 € 1.199 € 150    
04/08-18/8  € 1.229 € 150    
  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 165
TASSE AEROPORTUALI € 50

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

SOFIA RAMADA SOFIA HOTEL 4* 
VELIKO TARNOVO GRAND HOTEL YANTRA 4*
PLOVDIV LEIPZIG HOTEL 4*
DEVIN SPA HOTEL DEVIN 4* 
SANDANSKI PARK HOTEL PIRIN 5* 

+65 -35
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Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts  

CATANIA 11.20 HERACLION 14.10   HERACLION 15.00 CATANIA 15.50 
ANDATA

VOLI DIRETTI CHARTER 
BULGARIAN AIR DA CATANIA

PARTENZE: 23/07 - 30/07
06/08 - 13/08 - 20/08 - 27/08

La quota comprende
Trasporto aereo con voli speciali diretti Bulgarian Air Catania/Heraclion/Catania; bagaglio in stiva 15kg, bagaglio a mano 5kg; assistenza in aeroporto di par-
tenza e arrivo; sistemazione nella struttura prescelta secondo il trattamento indicato in relazione alla struttura; ass.ne medico bagaglio;
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; trasferimenti indicati a parte; eventuali tasse di soggiorno; eventuale utilizzo AC (salvo dove 
diversamente indicato); assicurazione annullamento; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

DIAMOND APARTMENT & SUITES 3* (HERSONISSOS)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO
PARTENZE
Ogni martedì JUNIOR SUITES  JUNIOR SUITES SUITE 1 BEDROOM + 
 ECONOMY  LIVING ROOM
23/07-30/07 quota 489 € quota 499 € quota 529 €
06/08-13/08-20/08   3°chd 2-12 anni 265 €
   3° adt 399 €   
27/08 quota 449 € quota 469 €  quota 499 €
   3°chd 2-12 anni 265 €
   3° adt 379 €   

Aria Condizionata/angolo cottura/Tv/Minifrigo/100mt spiaggia/posizione centrale/wifi free
Suppl.to colazione euro 7 al gg adt, euro 5 al gg chd - Suppl.to HB euro 18 al gg adt, euro 11 al gg chd 

GRETA APARTMENTS 3* (HERSONISSOS)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO
PARTENZE
Ogni martedì DOUBLE ROOM TRIPLE ROOM FAMILY ROOM
23/07-30/07 quota 499 € quota 439 € quota 419 €
06/08-13/08-20/08  
27/08 quota 479 € quota 419 €  quota 399 €

Balcone o patio / TV sat / Minifrigo / wifi free / 40mt spiaggia / in centro.
Sup. aria condizionata euro 6,00 al gg.

Appartamenti

TAX APT EURO 50 - TRASFERIMENTI ASSISTITI EURO 35 - QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO vedi pag. 2

MALIA CENTRAL APARTMENTS 3* (MALIA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO
PARTENZE
Ogni Martedì STUDIO 2 PAX STUDIO 3 PAX APARTAMENT APARTAMENT APARTAMENT
   2 PAX 3 PAX 4 PAX
23-30/07 quota € 549 quota € 459 quota € 569 quota € 469 quota € 429
06-13-20/08 3°chd 2-11 anni 265€  3° chd 2-11 anni 265 € 4° chd 2-11 anni 265 € 
   4° chd 265 € 
27/08 quota € 519 quota € 439 quota € 549 quota € 449 quota € 409  
 3° chd 2-11 anni 265€   3° chd 2-11 anni 265 € 4° chd 2-11 anni 265 €   
    4° chd 265 €

Aria Condizionata suppl.to euro 6 al gg/Minifrigo/Piscina/400mt spiaggia/wifi free/angolo cottura/balcone
Suppl.to BB adt euro 6 al gg, chd euro 3 al gg

RITORNO



Estate 201951

Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts  

GALINI HOLIDAYS 3* (MALIA) 
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO
PARTENZE
Ogni martedì STUDIO 2/3 PAX STUDIO 2/3/4 PAX APARTMENT 2/3/4 PAX
23-30/07 quota € 559 quota  € 559 quota € 559
06-13/08 3° chd 2-11 anni 265 € 3° chd 2-11 anni 265 € 3° chd 2-11 anni 265 €
 3° adt 479 € 3° adt / 4° chd 479 € 3° adt / 4° chd 479 €
  4° adt 419 € 4° adt 419 € 
20/08 quota € 539 quota € 539 quota € 539
 3° chd 2-11 anni 265 € 3° chd 2-11 anni 265 € 3° chd 2-11 anni 265 €
       3° adt 459 € 3° adt/4° chd 459 € 3° adt/4° chd 459 €
      4° adt 429 € 4° adt 429 €
27/08 quota  € 499 quota € 499 quota € 499
 3° chd 2-11 anni 265 € 3° chd 2-11 anni 265 € 3° chd 2-11 anni 265 €
 3° adt 429 € 3° adt/4°chd 429 € 3° adt/4° chd 429 €
  4° adt 399 € 4° adt 399 €

Aria Condizionata suppl.to euro 5 al gg/Minifrigo/Balcone o Terrazza/Piscina/Bar/150mt spiaggia/Wifi
Suppl.to BB euro 6 al gg.

GALINI ANISARAS 2*s. (ANISSARAS) 
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
PARTENZE
Ogni martedì DBL ROOM FAMILY ROOM (max 4 PAX)
23/07 quota € 599 quota € 749 
 3° chd 2-11 anni 265 € 3°/4° chd 2-11 anni 265 €        
 3° adt 499 € 3° adt 265 €  
  4° adt 389 €  
30/07 quota € 639 quota € 799   
06-13-20/08 3° chd 2-11 anni 265 € 3°/4° chd 2-11 anni 265 €
 3° adt 519 €  3° adt 265 €
  4° adt 429 €
27/08 quota € 549 quota  € 669   
 3° chd 2-11 anni 265 € 3°/4° chd 2-11 anni 265 €        
 3° adt 469 € 3° adt 265 €  
  4° adt 359 €

Aria Condizionata suppl.to euro 6 al gg/TV/Minifrigo/Piscina/Wifi/Bar
Suppl.to AI adt euro 9,00 al gg, chd euro 4,00 al gg

DANAIDES HOTEL / APARTMENS 4* (MALIA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO
PARTENZE
Ogni martedì STUDIO 2 PAX APARTMENT         
23-30/07 quota € 559 quota € 599      
06-13-20/08  3°/4° chd 2-11 anni 265 €       
  3° adt 265 €
27/08 quota € 539 quota € 579
  3°/4° chd 2-11 anni 265 €     
  3° adt 265 €

Aria Condizionata extra in loco/TV/Minifrigo/Piscina/Bar/10minuti spiaggia/Wifi
Balcone o Terrazza/Angolo cottura/Suppl.to BB adt euro 6 al gg, chd euro 4 al gg

Hotel 
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Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts  

Hotel 

NIKOS 2*s. (MALIA) 
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
Ogni martedì DBL ROOM         
23-30/07 06-13/08 quota € 529    
20/08 3° chd 2-11 anni 265 €           
 3° adt 439 €  
27/08 quota € 499     
 3° chd 2-11 anni 265 €           
 3° adt 439 €

Aria Condizionata suppl.to euro 6 al gg/Minifrigo/50 mt spiaggia/Wifi in aree comuni/
Piscina all’aperto

CRETA VERANO 3*s. (MALIA)
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE
PARTENZE
Ogni martedì DBL ROOM FAMILY ROOM (1 ROOM+1LIVINGROOM)           
  (MAX 4 PAX)
23-30/07 quota  € 739 quota  € 789 
06-13-20/08 3° chd 2-11 anni 265 € 3° chd 2-11 anni 265 €        
 3° adt 599 € 4° chd 539 €
  3°/4° adt 599 € 
27/08  quota € 669 quota € 749    
 3° chd 2-11 anni 265 € 3° chd 2-11 anni 265 €        
 3° adt 559 € 4° chd 519 €  
  3°/4° adt 559 €

Aria Condizionata suppl.to euro 7 al gg/TV/Minifrigo/Piscina/Wifi free/Bar

THALIA 3* (HERSONISSOS)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 
PARTENZE
Ogni Martedì DBL ROOM TPL ROOM FAMILY ROOM FAMILY ROOM FAMILY ROOM
   2 ADT + 2 CHD 3 ADT + 1 CHD 4 ADT
23/07-30/07 quota 649€ quota 649€ quota 669€ quota 669€ quota 669€
06/08-13/08  3° chd 2-11 anni 265€ 3°chd 569€ 3°adt/4°chd 569€ 3°/4°adt 569€
20/08  3°adt 529€ 4°chd 469€
27/08 quota 629€ quota 629€ quota 649€ quota 649€ quota 649€
  3° chd 2-11 anni 265€ 3°chd 549€ 3°adt/4°chd 549€ 3°adt/4°adt 549€     
  3°adt 509€ 4°chd 449€

Balcone/TV/piscina/bar/gym&massage room/70mt spiaggia/400mt centro/minifrigo
Aria condizionata extra da pagare in loco. Sup.HB 10 € al gg, chd 5 € al gg.

Per quote aggiunte e quota comprende e non comprende vedi pag 50
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Ogni Martedì DBL ROOM TPL ROOM FAMILY ROOM FAMILY ROOM FAMILY ROOM
   2 ADT + 2 CHD 3 ADT + 1 CHD 4 ADT
23/07-30/07 quota 649€ quota 649€ quota 669€ quota 669€ quota 669€
06/08-13/08  3° chd 2-11 anni 265€ 3°chd 569€ 3°adt/4°chd 569€ 3°/4°adt 569€
20/08  3°adt 529€ 4°chd 469€
27/08 quota 629€ quota 629€ quota 649€ quota 649€ quota 649€
  3° chd 2-11 anni 265€ 3°chd 549€ 3°adt/4°chd 549€ 3°adt/4°adt 549€     
  3°adt 509€ 4°chd 449€

Balcone/TV/piscina/bar/gym&massage room/70mt spiaggia/400mt centro/minifrigo
Aria condizionata extra da pagare in loco. Sup.HB 10 € al gg, chd 5 € al gg.

Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts  

Hotel 

MALIA MARE 3* (MALIA) 
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
Ogni martedì DBL ROOM 
23-30/07+06-13/08 quota € 599
20/08 quota € 569
27/08 quota € 479

Aria Condizionata suppl.to extra da pagare in loco/Minifrigo/vicino spiaggia/Wifi free/
Bar/Piscina

ANNA MARIA VILLAGE 3* (ANISSARAS)
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
PARTENZE
Ogni Martedì DBL ROOM FAMILY ROOM* FAMILY ROOM* FAMILY ROOM*      
  2ADT+2CHD 3ADT+1CHD 4ADT
23-30/07 quota € 719 quota  € 889 quota € 689 quota € 589
06-13-20/08  3°/4° chd 2-11 anni 265 € chd 2-11 anni 265 €    
27/08 quota € 689 quota € 839 quota € 649 quota € 559   
  3°/4° chd 2-11 anni 265 € chd 2-11 anni 265 €
   
*Family room composta da 1 camera da letto + soggiorno.
Aria Condizionata suppl.to euro 7 al gg/Balcone o terrazza/TV/
Minifrigo/Piscina/Bar/Wifi/300mt spiaggia

PARTENZE
Ogni Martedì FAMILY ROOM* FAMILY ROOM* FAMILY ROOM*      
 MAYSONETTE STYLE MAYSONETTE STYLE MAYSONETTE STYLE
 2 ADT + 2 CHD 3 ADT + 1 CHD 4 ADT
23-30/07 quota adt 999€ adt 779€ adt 719€
06-13/08 3°/4°chd 265€ chd 265€    
20/08 quota adt 899€ adt 719€ adt 659€
 3°/4°chd 265€ chd 265€
27/08 quota adt 799€ adt 649€ adt 599€
 3°/4°chd 265€ chd 265€ 
                          
*La camera dbl può essere con pool view o garden view. Le Family room sono con 2 beds.
balcone o terrazza/TV/Minifrigo/piscine/wifi in aree comuni/10mn a piedi spiaggia/miniclub.
Sup. aria condizionata da pagare in loco 7 € al gg. 

CLUB LYDA HOTEL 3* (GOUVES)
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE 
PARTENZE
Ogni Martedì DBL * DBL* DBL* FAMILY ROOM* FAMILY ROOM* FAMILY ROOM*
  3 ADT + 1 CHD 4 ADT 2 ADT + 2 CHD 3 ADT + 1 CHD  4 ADT
23/07-30/07 quota adt 749€ adt 699€ adt 679€ adt 1.049€ adt 819€ adt 759€
06/08-13/08 3°chd 265€ 4°chd 499€ chd 265€  3°/4° chd 265€ chd 265€
20/08 quota adt 689€ adt 649€ adt 639€ adt 959€ adt 759€ adt 689€
 3°chd 265€ 4°chd 479€ chd 265€  3°/4° chd 265€ chd 265€
27/08 quota adt 599€ adt 579€ adt 569€ adt 849€ adt 669€ adt 619€
 3°chd 265€ 4°chd 449€      chd 265€  3°/4° chd 265€ chd 265€

Per quote aggiunte e quota comprende e non comprende vedi pag 50
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AQUA SUN VILLAGE 4* (HERSONISSOS)
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE
PARTENZE
Ogni martedì DBL ROOM QUADRUPLE ROOM          
 SEA VIEW GARDEN VIEW
  2 ADT + 2 CHD      
23-30/07 quota  € 799 quota  € 899 
06-13-20/08 3°chd 265€ 3°/4°chd 265€        
 3°adt 619€          
27/08  quota 769€ quota 849€
 3°chd 265€ 3°/4°chd 265€
 3°adt 599€          

Aria condizionata/Balcone/TV/piscine/bar/800mt spiaggia/2km centro/minifrigo/
wifi free/mini club/campi da tennis/beach volley

Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts  

Hotel 

PELA MARIA HOTEL 3* (HERSONISOS)
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE
PARTENZE
Ogni martedì DBL ROOM TPL ROOM           
23-30/07 quota 739€ quota 739€  
06-13-30/08  3° chd 2-5 anni 265€        
  3° chd 6-11 anni 519€
  3°adt 619€ 
27/08  quota 669€ quota 669€          
  3° chd 2-5 anni 265€ 
  3° chd 6-11 anni 489€
  3°adt 589€

Balcone o terrazza/TV/wifi free/piscina/bar/40mt spiaggia/minifrigo/bar
Aria condizionata supplemento 7€ al giorno. 

HERSONISSOS VILLAGE 4* (HERSONISSOS)
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE 
PARTENZE
Ogni Martedì DBL SEA VIEW FAMILY ROOM FAMILY ROOM FAMILY ROOM
  2 ADT + 2 CHD 3 ADT + 1 CHD 4 ADT
23/07-30/07-06/08 quota 899€ quota 1.139€ quota 869€ quota 719€
13/08-20/08 3°chd 2-11 anni 265€ 3°/4°chd 2-11 anni 265€ 4°chd 2-11 anni 265€     
 3°adt 719€          
27/08 quota 789€ quota 899€ quota 689€ quota 599€
 3°chd 2-11 anni 265€ 3°/4°chd 2-11 anni 265€ 4°chd 2-11 anni 265€     
 3°adt 649€          

In collina di fronte al mare/Balcone/Aria Condizionata/Minifrigo/Piscina/Bar/Ristorante/wifi/400mt spiaggia/1km centro

Per quote aggiunte e quota comprende e non comprende vedi pag 50
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Ogni Martedì DBL SEA VIEW FAMILY ROOM FAMILY ROOM FAMILY ROOM
  2 ADT + 2 CHD 3 ADT + 1 CHD 4 ADT
23/07-30/07-06/08 quota 899€ quota 1.139€ quota 869€ quota 719€
13/08-20/08 3°chd 2-11 anni 265€ 3°/4°chd 2-11 anni 265€ 4°chd 2-11 anni 265€     
 3°adt 719€          
27/08 quota 789€ quota 899€ quota 689€ quota 599€
 3°chd 2-11 anni 265€ 3°/4°chd 2-11 anni 265€ 4°chd 2-11 anni 265€     
 3°adt 649€          

In collina di fronte al mare/Balcone/Aria Condizionata/Minifrigo/Piscina/Bar/Ristorante/wifi/400mt spiaggia/1km centro

HERSONISSOS PALACE 4*sup. (HERSONISSOS)
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE
PARTENZE
Ogni martedì DBL ROOM DBL SEA VIEW           
23-30/07 quota 929€ quota 969€          
06-13-20/08 3° chd 2-11 anni 265€ 3° chd 2-11 anni 265€ 
 3°adt 729€ 3°adt 779€          
27/08 quota 829€ quota 889€          
 3° chd 2-11 anni 265€ 3° chd 2-11 anni 265€ 
 3°adt 679€ 3°adt 699€          

In collina di fronte al mare/Balcone/Aria Condizionata/Frigobar/Piscina/Bar/Ristorante/ 
Wifi free/100mt spiaggia/1km centro/campo da tennis

Mare Creta Soggiorni 8gg/7nts  

Hotel 

PORTO GRECO VILLAGE 4* (HERSONISSOS)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
Ogni martedì DBL ROOM FAMILY ROOM           
  (MAX 4 PAX)
23-30/07 quota € 749 quota € 799  
06-13-20/08 3° chd 2-5 anni 265 € 3° chd 2-5 anni 265 €        
 3° chd 6-11 anni 499 € 3° chd 6-11 anni 529 €  
 3° adt 619 € 4° chd 2-11 anni 529 €
  3° adt 619 €
     4° adt 579 €
27/08 quota € 679 quota € 729    
 3° chd 2-5 anni 265 € 3° chd 2-5 anni 265 €        
 3° chd 6-11 anni 469 € 3° chd 6-11 anni 499 €  
 3° adt 589 € 4° chd 2-11 anni 499 €
  3° adt 589 €
  4° adt 559 €

Aria Condizionata/TV/Minifrigo/Piscine/Ristoranti/Bar/sulla spiaggia/Wifi free/
Sala fitness/mini spa. Suppl.to HB euro 12 al gg/Suppl.to AI euro 26 al gg

HERONISSOS 4* (HERSONISSOS) 
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE
PARTENZE
Ogni martedì DBL ROOM
         
23-30/07 quota € 799  
06-13-20/08 3° chd 2-11 anni 265 €           
 3° adt 639 €       
27/08 quota € 669      
 3° chd 2-11 anni 265 €           
 3° adt 539 €

Aria Condizionata/TV/Minifrigo/Balcone/Piscina/Ristorante/Bar/
100mt spiaggia/Wifi free

Per quote aggiunte e quota comprende e non comprende vedi pag 50
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Mare Santorini Soggiorni 8gg/7nts  

CATANIA 16.40 SANTORINI 19.30    SANTORINI 20.20 CATANIA 21.05 
ANDATA RITORNO

VOLI DIRETTI CHARTER 
BULGARIAN AIR DA CATANIA

PARTENZE: 23/07 - 30/07
06/08 - 13/08 - 20/08 - 27/08

La quota comprende
Trasporto aereo con voli speciali diretti Bulgarian Air Catania/Santorini/Catania; bagaglio in stiva 15kg, bagaglio a mano 5kg; assistenza in aeroporto di par-
tenza e arrivo; sistemazione nella struttura prescelta secondo il trattamento indicato in relazione alla struttura; ass.ne medico bagaglio;
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; trasferimenti indicati a parte; eventuali tasse di soggiorno; eventuali fee hotel; eventuale utilizzo 
AC (salvo dove diversamente indicato); assicurazione annullamento; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

SELLADA APARTMENTS 3* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO
PARTENZE
 APARTMENT (1 BEDROOM + LIVING ROOM)
 2 PAX 3 PAX 4 PAX 
23-30/07 quota  € 979 quota € 849 quota € 779      
06-13-20/08 3°/4° chd 2-11anni € 519 chd € 519 
27/08 quota € 929 quota € 819 quota € 749       
 3°/4° chd 2-11 anni € 489 chd € 489
  
Aria Condizionata/TV/Minifrigo/Balcone o terrazza/Piscina/70mt spiaggia/Wifi free in aree comuni
Suppl.to BB adt euro 7 al gg
 

Appartamenti

Hotel

TAX APT EURO 50 - TRASFERIMENTI ASSISTITI EURO 40 - QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO vedi pag. 2

PARTENZE

STUDIO APARTMENT PERIVOLOS 2*s. (PERIVOLOS)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO

 STUDIO MONOLOCALE 2 PAX
23/07 quota € 599              
30/07-06/08-27/08 quota € 659
13-20/08 quota € 689                          

Aria Condizionata/TV/Minifrigo/Piscina/250mt spiaggia/Wifi

KING THIRAS 2*s (FIRA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM
23-30/07 quota € 649      

Vicino al centro di Fira/Aria Condizionata/TV/Balcone/Bar/Wifi
 



Estate 201957

Hotel 

Mare Santorini Soggiorni 8gg/7nts  

MELINA 3* (FIRA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 TPL ROOM
13-20-27/08 quota € 769        

Centrale/Aria Condizionata/TV/Minifrigo/Balcone/Piscina/Wifi
 

KARIDIS 2* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM
23-30/07 quota € 689      
06-13-20/08  
27/08 quota € 659
  

Aria Condizionata/TV/Balcone o veranda/Piscina/150 mt spiaggia/Wifi
 

ALEXANDRA 3* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM TPL ROOM
23-30/07 quota  € 699 quota € 589
06-13-20-27/08 3° chd 3-12 anni € 499 
 3° adt € 579  

Aria Condizionata/TV/Balcone o veranda/Piscina/Bar/80 mt spiaggia/Wifi
 

KYMATA 3* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM
23-30/07 quota € 719   
06-13-20/08 3° chd 3-12 anni € 499
                                       3° adt € 579
27/08 quota € 689     
 3° chd 3-12 anni € 479            
 3° adt € 559

Aria Condizionata/TV/Balcone o veranda/Piscina/50 mt spiaggia/Wifi free aree comuni
Suppl.to HB adt euro 18 al gg, chd euro 12 al gg 
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Mare Santorini Soggiorni 8gg/7nts  

Per quote aggiunte e quota comprende e non comprende vedi pag 56Hotel 

ATLAS BOUTIQUE 3* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM DBL SUPERIOR SUITE      
23-30/07 quota € 949 quota € 1.099 quota € 1.319
06-13-20/08 3° chd 3-12 anni € 599 3° chd 3-12 anni € 699 3°/4° chd 3-12 anni € 749                                    
 3° adt € 759 3° adt € 849 3°/4° adt € 1.019
27/08 quota  € 899 quota  € 1.049 quota €1.259 
 3° chd 3-12 anni € 559 3° chd 3-12 anni € 659 3°/4° chd 3-12 anni € 699
 3° adt € 719 3° adt € 809 3° adt € 969
                           
Aria Condizionata/TV/300 mt spiaggia/Wifi. Suppl.to HB adt euro 25 al gg, chd euro 15 al gg

TERRA BLUE 3* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM
23-30/07 quota € 859   
06-13-20/08 3° adt/chd € 569
 4° chd € 599
27/08 quota € 799     
 3° adt/chd 3-12 anni € 519

Aria Condizionata/TV/Balcone o veranda/Piscina/Bar/300 mt spiaggia/Wifi 

ANDREAS 3* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM TPL ROOM
23-30/07          
6-13-20-27/08 quota € 879 quota € 789
  

Aria Condizionata/TV/150 mt spiaggia/Wifi 

VILLA ANAMONE 3* (FIRA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM TPL ROOM
23-30/07
06-13/08 quota  € 699 quota € 589 

A 10 mnt a piedi centro Fira/Aria Condizionata/TV/Minifrigo/Balcone/Piscina/Bar/
Wifi aree comuni
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Per quote aggiunte e quota comprende e non comprende vedi pag 56

IRIS BOUTIQUE 3* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL LOW COST DBL           
23-30/07 quota € 949 quota € 1.029
06-13-20/08 3° chd 2-12 anni € 619 3° chd 2-12 anni € 659
 3° adt € 749 3° adt € 799
27/08 quota € 919 quota € 999
 3° chd 2-12 anni € 589 3° chd 2-12 anni € 639
 3° adt € 769 3° adt € 779

Aria Condizionata/TVsat/Frigorifero/Balcone o terrazza/150mt spiaggia/Wifi free in 
aree comuni. Suppl.to HB adt euro 18 al gg, chd euro 12 al gg

BEACH BOUTIQUE 3* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM MOUNTAIN VIEW DBL ROOM SEA VIEW
23-30/07    
06-13-20/08 quota € 1.079 quota € 1.199           
27/08 quota € 1.019 quota € 1.149   

Aria Condizionata/TVsat/Frigorifero/Wifi/Piscina/Bar/sulla spiaggia

ANTINEA SUITES HOTEL & SPA 4*s. (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM JUNIOR SUITE JUNIOR SUITE WITH JACUZZI       
23-30/07 quota € 1.099 quota € 1.279 quota € 1.579
06-13-20/08 3° chd 3-12 anni € 699 3°/4° chd 3-12 anni € 779 3°/4° chd 3-12 anni € 919                                               
 3° adt € 859 3° adt € 969  3°/4° adt € 1.199
27/08 quota € 1.039 quota  € 1.209 quota € 1.489   
 3° chd 3-12 anni € 649 3° chd 3-12 anni € 729 3°/4° chd 3-12 anni € 859
 3° adt € 809 3° adt € 899 3°/4° adt € 1.129

Aria Condizionata/TVsat/Balcone o veranda/Piscina/Bar/400 mt spiaggia/SPA/Wifi free Suppl.to HB adt euro 21 al gg, chd euro 15 al gg

RK BEACH 4* (KAMARI)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM DBL SEA VIEW DBL SUPERIOR       
23-30/07 quota € 1.129 quota € 1.299 quota € 1.599
06-13-20/08 3° chd 3-12 anni € 265 3° chd 3-12 anni € 265 3° chd 3-12 anni € 265                                                 
27/08 quota € 1.069 quota € 1.219 quota € 1.499   
 3° chd 3-12 anni € 265 3° chd 3-12 anni € 265 3° chd 3-12 anni € 265

Aria Condizionata/TVsat/Balcone o veranda/Piscina/Bar/400 mt spiaggia/Wifi free 
Suppl.to HB adt euro 25 al gg, chd euro 15 al gg

Hotel 

Mare Santorini Soggiorni 8gg/7nts  
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Mare Costa Brava Soggiorni 8gg/7nts  

CTA 11.05 FCO 12.25 / PMO 10.25 
FCO 11.35/ FCO 14.00 BCN 15.50  

BCN 16.40 FCO 18.25 / FCO 19.25 
CTA 20.40 / FCO 19.30 PMO 20.40

ANDATA RITORNO

VOLI ALITALIA DA 
CATANIA E PALERMO

PARTENZE: 21/07 - 28/07 - 04/08 -11/08 -18/08
 25/08 - 01/09 altre date su richiesta / possibilità volo Vueling

La quota comprende
Trasporto aereo con voli Alitalia Catania-Palermo/Barcellona/Catania-Palemo, via Roma; bagaglio in stiva 23kg, bagaglio a mano 8kg; sistemazione 
nella struttura prescelta secondo il trattamento indicato in relazione alla struttura; ass.ne medico bagaglio
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; trasferimenti indicati a parte; eventuali tasse di soggiorno; assicurazione annullamento; 
quanto non previsto ne “la quota comprende”.

Appartamenti

TAX APT EURO 70 - TRASFERIMENTI ASSISTITI EURO 35 - QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO vedi pag. 2

ODISSEA PARK 4* (SANTA SUSANNA)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO 
PARTENZE

 3 PAX 4 PAX  4 PAX 5 PAX 6 PAX
21-28/07 quota € 739 quota € 669 quota € 739 quota € 669 quota € 639
04-11-18/08 quota € 759 quota € 689 quota € 759 quota € 689 quota € 659
25/08 quota € 599 quota € 549 quota € 669 quota € 599 quota € 569 
01/09 quota € 589 quota € 529 quota € 589 quota € 539 quota € 509

Aria condizionata / Balcone o terrazza / Living room / TV / Angolo cucina / Piscina /  Wifi / 
500mt centro / 100mt spiaggia

 APARTMENT 1 BEDROOM  APARTMENT 2 BEDROOM    

GHT MARITIM 3* (CALELLA)
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
PARTENZE
 DBL
21-28/07 quota € 769 
04-11-18/08 quota € 809
25/08-01/09 quota € 729

3°chd 2-11 anni -50% / 3°adt -10% Aria Condizionata/TV/Piscina/Bar/Fronte mare/Wifi 
Suppl.to FB euro 55 

Hotel

MONT ROSA 2*s. (CALELLA)
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
PARTENZE
 DBL
21-28/07 quota € 649
04-11/08 quota € 679
18-25/08 quota € 599
01/09 quota € 549

3°/4°chd 2-10 anni -30%.AC/TV/Piscina/Fronte mare. Supp. FB 25€

GHT BALMES 3* (CALELLA)
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
PARTENZE
 DBL
21-28/07 quota € 829
04-11-18/08 quota € 889
25/08-1/09 quota € 759

3° chd 2-11 anni -50% / 3° adt -10% - Aria Condizionata/TV
Balcone/Piscina/Bar/vicino spiaggia/Wifi. Suppl.to FB euro 55
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 3 PAX 4 PAX  4 PAX 5 PAX 6 PAX
21-28/07 quota € 739 quota € 669 quota € 739 quota € 669 quota € 639
04-11-18/08 quota € 759 quota € 689 quota € 759 quota € 689 quota € 659
25/08 quota € 599 quota € 549 quota € 669 quota € 599 quota € 569 
01/09 quota € 589 quota € 529 quota € 589 quota € 539 quota € 509

Aria condizionata / Balcone o terrazza / Living room / TV / Angolo cucina / Piscina /  Wifi / 
500mt centro / 100mt spiaggia

Mare Costa Brava Soggiorni 8gg/7nts  

Hotel 
ODISSEA PARK 4* (SANTA SUSANNA)
TRATTAMENTO PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM
21-28/07 quota € 849
04-11-18/08 quota € 869   
25/08 quota € 799    
01/09 quota € 699     

3° chd -30% / 3° adt -10% - Aria condizionata/Balcone 
o terrazza/TV/Piscina/Wifi/100mt spiaggia/Wifi/500mt centro

PARTENZE

LA PALMERA & SPA 3* (LLORET DE MAR)
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE

 DBL ROOM
21-28/07 quota € 819 
04-11-18/08 quota € 869
25/08-01/09 quota € 699
    
3°/4° chd 2-11 anni -40% / 3° adt -10% - Suppl.to FB euro 50. 
AriaCondizionata/TV/Balcone/Bar/Piscina/400mt spiaggia/Wifi

PARTENZE

FENALS GARDEN 4* (LLORET DE MAR)
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE

 DBL ROOM
21-28/07 quota € 799
04-11-18/08 quota € 869   
25/08 quota € 739    
01/09 quota € 599     

3°chd 2-12 anni 40% / 4°chd 2-12 anni 25% - Aria Condizionata/Balcone/TV/
Piscina/Bar/Wifi/400mt spiaggia. Sup FB euro 85

PARTENZE

GHT OASIS PARK & SPA 4* (LLORET DE MAR)
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE

 DBL ROOM
21-28/07 quota € 799 
04-11-18/08 quota € 829
25/08-01/09 quota € 749
    
3° chd 2-11 anni -50% / 3° adt -10% - Suppl.to FB euro 60. 
Aria Condizionata/TV/Balcone/Piscina/5 minuti spiaggia/Wifi

INDALO PARK 4* (SANTA SUSANNA)
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE
PARTENZE
 DBL ROOM
21-28/07 
04-11-18/08 quota € 869
25/08-01/09 quota € 719 

3° chd 2-10 anni -20% / 3° adt -10% - Aria Condizionata/TV/Bal-
cone/Piscina/vicino spiaggia/Wifi/Suppl.to FB euro 75

KAKTUS PLAYA 4*s. (CALELLA)
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL ROOM
21-28/07 
04-11-18/08 quota € 899
25/08-01/09 quota € 789 

Aria Condizionata/Piscine/TV/Bar/200mt spiaggia/Wifi/
Suppl.to HB euro 65

PARTENZE

GHT AQUARIUM & SPA 4* (LLORET DE MAR)
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE

 DBL ROOM
21-28/07 quota € 859 
04-11-18/08 quota € 899
25/08-01/09 quota € 789
    
3°chd 2-12 anni -50% / 3° adt -10% - Aria condizionata/Balcone 
/TV/Piscine/Bar/400mt spiaggia/800mt centro. Sup.FB € 65
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Mare Costa del Sol Soggiorni 8gg/7nts  

CTA 11.45 FCO 13.10 / PMO 12.00 
FCO 13.10 / FCO 14.20 AGP 17.00  

AGP 17.50 FCO 20.20/ FCO 21.50
CTA 23.05/ FCO 21.30 PMO 22.40

ANDATA RITORNO

VOLI ALITALIA DA 
CATANIA E PALERMO

PARTENZE: 20/07-27/07-03/08 -10/08-17/08 
24/08 -31/08 -07/09 altre date su richiesta

La quota comprende
Trasporto aereo con voli Alitalia Catania-Palermo/Malaga/Catania-Palermo, via Roma; bagaglio in stiva 23kg, bagaglio a mano 8kg; sistemazione nella strut-
tura prescelta secondo il relativo trattamento indicato; ass.ne medico bagaglio;
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; trasferimenti indicati a parte; eventuali tasse di soggiorno; eventuale utilizzo AC (salvo dove 
diversamente indicato); assicurazione annullamento; quanto non previsto nè “la quota comprende”.

TAX APT EURO 70 - TRASFERIMENTI ASSISTITI EURO 45 - QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO vedi pag. 2

BALMORAL 2*s. (BENALMADENA)
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
PARTENZE
 DBL
20-27/07 quota € 779
03-10-17/08 quota € 819
24-31/08 quota € 749
07/09 quota € 639
14-21/09 quota € 699
3° chd 2-12 anni -30 % (da luglio fino al 23 agosto), -60% (dal 24 agosto) 
3° adt -10% - Aria Condizionata/TV/Piscina/50mt mare/Wifi. Suppl.to FB euro 55

SAN FERMIN 3* (BENALMADENA)
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
PARTENZE
 DBL
20-27/07  quota € 829         
03-10-17/08  quota € 849              
24/08-31/08 quota € 799
07-14/09 quota € 699 

3° chd 2-10 anni -30% Aria Condizionata/TV/Balcone/Piscina/
300mt spiaggia/Wifi/Suppl.to FB euro 75
 

Hotel

LAS PALMERAS 4* (FUENGIROLA)
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
PARTENZE
 DBL ROOM
20-27/07  quota € 939   
03-10-17/08  quota € 999
24/08-01-07/09 quota € 929

3°/4° chd 2-11 anni -30% / 3° adt -10%
Aria Condizionata/Piscina/TV/Bar/200mt spiaggia
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Mare Costa del Sol Soggiorni 8gg/7nts  

Hotel 

PUENTA REAL 4* (TORREMOLINOS)
TRATTAMENTO IN ALL INCLUSIVE
PARTENZE
 DBL ROOM
20-27/07 quota € 1.029 
03-10-17-25/08 quota € 1.149
01-07/09 quota € 969

3°/4° chd 2-11 anni -30% / 3° adt -10% - Aria Condizionata/TV/Balcone/Pisci-
ne/Bar/vicino spiaggia/Wifi 

FENIX 4* (TORREMOLINOS)
TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE
PARTENZE
 DBL ROOM
20-27/07   
03-10-17/08 quota € 1.049
25/08 
01-07/09 quota € 899

Suppl.to FB euro 90. Aria Condizionata/TV/Balcone/Bar/Piscina/170mt spiaggia/Wifi

PRINCESA SOLAR 4* (TORREMOLINOS)
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PARTENZE
 DBL
20-27/07 quota € 829
03-10-17/08 quota € 849
24/08-31/08  quota € 789
07-14/09 quota € 759

3° chd 2-12 anni -30 % / 3° adt -10% - Aria Condizionata/TV/Piscina/Bar/Fronte 
mare/Wifi. Suppl.to HB euro 65 
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La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni, il fascicolo informativo completo è depo-
si-tato presso B&T Broker e disponibile su www.webins.it.
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Prestazioni/Ga-
ran-zie, con la presente Polizza si assicurano tutti i partecipanti e/o fruitori dei servizi 
turistici del Contraente.
Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni.
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie / Pre-
sta-zioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie / Prestazioni per tutti i sinistri provo-
cati o dipendenti da:
a)  dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b)  guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheg-
gi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c)  terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale 
di particelle atomiche;
d)  svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiac-
ciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonau-ti-
che e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in 
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e)  malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non 
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
f)  turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o 
depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g)  viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento 
medico o chirurgico;
h)  viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale
Sono inoltre escluse:
i)  le spese per la ricerca di persone scomparse disperse; tranne nel caso dette spese 
siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 
1.500,00;
j)  le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda im-pos-
sibile l’assistenza;
k)  le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e cam-pio-
nari;
l)  le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, 
scippo o siano causati dal vettore;
m)  le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n)  le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini con-
trat-tualmente stabiliti;
o)  le Garanzie / Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in 
oc-casione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro 
lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di 
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
A) ASSISTENZA IN VIAGGIO
ART. A1 - OGGETTO DELLA GARANZIA - Le prestazioni di Assistenza elencate nel 
successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la  
Struttura Organizzativa. Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa 
autorizzazione della Struttura Organizzativa. La Società mette a disposizione dell’As-si-
curato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in funzione 24 ore su 
24 NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO +39 02.24128529  
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura 
Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA 
Italia Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).
PRESTAZIONI:
1-La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situa-zio-
ne di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, 
le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa 
costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al nu-
mero +39 02.24128529.    
2- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA  
Massimale per persona e per viaggio fino a:  Illimitato
3-INVIO MEDICINALI    
Massimale per persona e per viaggio fino a:  Illimitato
4- TRASPORTO SANITARIO    
Massimale per persona e per viaggio fino a:  Illimitato
5-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO  
Massimale per persona e per viaggio fino a:  Illimitato
6-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE  
Massimale per persona e per viaggio fino a:  Inclusa
7-TRASPORTO SALMA    
Massimale per persona e per viaggio fino a:  Illimitato
8-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO  
Massimale per persona e per viaggio fino a:  1.500,00
9-RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO  
Massimale per persona e per viaggio fino a:  Inclusa
10-VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE    
Costo Viaggio fino a:  Biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe
11 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE  
Massimale per persona e per viaggio fino a:  € 500,00
12 - SEGNALAZIONE DI UN LEGALE   
Segnalazione di un legale:    € 3.000,00
13-ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ  
Massimale per persona e per viaggio fino a:  € 150,00

ART. A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI - Le Prestazioni sono fornite esclusivamente 
previa autorizzazione della Struttura Organizzativa ed a Suo insindacabile giudizio.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli 04) Trasporto Sanitario; 05) Rientro 
Sanitario dell’ Assicurato; 06) Rientro dell’Assicurato convalescente; 07) Trasporto della 
salma; 08) Rientro dei familiari; 09) Rientro anticipato dell’ Assicurato; 10) Viaggio di un 
familiare, qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio 
sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di ido-
nea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al 
rim-borso, entro e non oltre l’importo di € 1.000,00 e comunque nella misura strettamen-
te necessaria.

B) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
ART. B1- OGGETTO DELLA GARANZIA - La garanzia ha per oggetto il rimborso delle 
sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, fatte 
salve le Esclusioni indicate nel presente contratto all’art 1.21. “Esclusioni valide per tutte 
le garanzie e prestazioni” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale” ed al 
netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall’Assi-curato in 
loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non riman-
dabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Massimali e le Condizioni di Polizza.
ART. B2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO
SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE: La Società, preventivamente contattata, 
chia-mando la Struttura Organizzativa al seguente numero:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA +39 02.24128529
rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese 
Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato 
sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla So-
cietà, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un 
periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui 
la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sem-
pre-ché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comun-
que, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza al-
cuna preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa. La mancanza di un numero 
di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria. 
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, 
l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e co-
munque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.L’inadempimento di tali 
obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi 
dell’art. 1915 C.C.
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intender-
si per persona e per periodo assicurativo:  
Destinazione  Massimale
Mondo Intero  € 30.000,00
Russia  € 30.000,00
Europa  € 10.000,00
Italia  € 1.000,00
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza pre-
ventiva autorizzazione:
a) Spese mediche e farmaceutiche.  
Massimale per persona e per viaggio fino a:  € 1.000,00
b) Spese per cure al rientro conseguenti ad infortunio.  
Massimale per persona e per viaggio fino a:  € 500,00
c) Spese odontoiatriche urgenti.  
Massimale per persona e per viaggio fino a:  € 200,00
ART. B3 - FRANCHIGIA APPLICATA - I rimborsi tutti saranno effettuati con l’applicazione 
della franchigia di € 50,00 per sinistro.  
ART. B4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - In caso di sinistro, successivamente al 
contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso 
precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 
15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:
-  collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa;
-  via email all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando documenti in formato PDF; 
in alternativa
-  in originale con raccomandata AR indirizzata a : IMA italia assistance s.p.a, piazza 
Indro Montanelli, 20 - 20099, Sesto San Giovanni (MI); in alternativa
-  telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso TELL.+39 
0224128449,  attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. inviando
-  nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, IBAN;
-  numero di polizza;
-  certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia 
sof-ferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio su-
bito;
-  in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
-  originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati 
fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
-  prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei 
medicinali acquistati;
-  la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del 
sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L’inadem-
pimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del 
diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.

C)  BAGAGLIO
ART.C1- OGGETTO DELLA GARANZIA - La Società rimborserà le perdite conseguenti 
a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il 
viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o dan-

ESTRATTO 
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
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neggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
ART. C2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO
Massimale per persona e per viaggio fino a:  € 1.000,00
Limite massimo per singolo oggetto € 200,00.
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili:  
a) SPESE DI PRIMA NECESSITÀ  
Massimale per persona e per viaggio fino a:  € 150,00
b) RIFACIMENTO DOCUMENTI  
Massimale per persona e per viaggio fino a:
€ 150,00
ART. E3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI - L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore 
commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Il rimborso è limitato alla 
percentuale della somma assicurata indicata all’Art. E2) “Massimale per Persona e Pe-
riodo Assicurativo”. Per gli oggetti:
a)  gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b)  apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-tele-visivi, tablet, smartphone ed 
apparecchiature elettroniche la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio 
consegnato a imprese di trasporto ed il rimborso è altresì limitato per ogni singolo og-
getto con il massimo di €200,00.

I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali 
unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri 
veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’e-
ster-no ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

ART. C4 - FRANCHIGIA - Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una 
fran-chigia di € 50,00 per sinistro.
Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento 
effettuato dal vettore. In tale caso l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successi-va-
mente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra 
l’intero ammontare del danno.

ART. C5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - In caso di danni o perdite al bagaglio, l’As-
sicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
attraverso una delle seguenti modalità:

-  collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa;
-  via email all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando documenti in formato PDF; 
in alternativa
-  in originale con raccomandata AR indirizzata a : IMA italia assistance s.p.a, piazza 
Indro Montanelli, 20 - 20099, Sesto San Giovanni (MI); in alternativa
-  telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso 
TEL. +390224128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a)  Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice 
IBAN;
b)  Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
c)  Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di 
riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
d)  In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o 
dan-neggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente 
Aero-portuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo 
ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della 
lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata 
risposta. In tal caso la Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di polizza previa 
applicazione della franchigia indicata all’Art. F4 “Franchigia”. Resta salvo il diritto di sur-
roga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare 
comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di 
indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi 
non contrattualmente dovuti;
e)  In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del 
re-clamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
f)  In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo dell’av-ve-
nimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. auto-
rimessa. etc.) e loro risposta;
g)  In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura 
dei beni acquistati.
ART. E6 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO - L’Assicurato è tenuto a salva-
guar-dare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o 
danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’al-
bergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o 
rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.  

D)  ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART. D1 - PREMESSA/DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La comunicazione dei nominativi degli Assicurati deve essere effettuata dalla Con-
traen-te contestualmente al momento della prenotazione o al massimo entro 24 ore 
dell’av-venuta conferma dei servizi turistici acquistati dall’Assicurato.
ART.D2 - OGGETTO DELLA GARANZIA - La Società, in base alle condizioni della pre-
sen-te polizza, rimborserà all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti successivamente 
indica-ti, le penali di recesso (esclusi i diritti di iscrizione e le tasse aeroportuali rimbor-
sabili da parte del vettore), addebitategli, dagli Operatori Turistici in base alle condizioni 
generali di vendita dagli stessi applicate, a seguito di annullamento o modifica interve-
nuti prima dell’inizio del viaggio.La garanzia è operante esclusivamente se l’Assicurato è 
impos-sibilitato a partecipare al viaggio o è costretto a modificarlo per uno dei seguenti 
motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
A.  Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei familiari o del socio/ 
contitolare della ditta dell’Assicurato, o del compagno di viaggio se anch’egli assicurato;
B.  Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni 
dell’As-sicurato e impongano la sua presenza in loco;
C.  Citazione o convocazione del partecipante presso il Tribunale, il Giudice di Pace o 
altra Autorità Giudiziaria, avvenute successivamente alla data di decorrenza della ga-
ranzia;
D.  Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali;
E.  Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licenziamento. 

Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi fami-liari 
e/o con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l’Assicurato diretta-
mente coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei Compagni di Viaggio alla condizio-
ne che anch’essi siano assicurati.
ART.D3 - MASSIMALE: Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato 
fino a concorrenza del massimale indicato di seguito:
Massimale per persona fino a:  € 8.000,00
Massimale per evento che coinvolga più assicurati con la presente Polizza: € 15.000,00
ART.D4- DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI - L’operatività della garanzia è subordinata alle 
seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1.  Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi fa-
mi-gliari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, 
oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche 
per uno solo dei Compagni di Viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
2.  Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli 
eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui 
tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico 
dell’Assicurato.
3.  Sono escluse dalla copertura le malattie preesistenti, aventi carattere di cronicità, 
in-cluse le recidive o riacutizzazioni che si manifestino dopo la data di iscrizione al viag-
gio.
4.  Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a 
causa di nuova assunzione o di licenziamento.
ART.D5 - ESCLUSIONI - Ad integrazione e parziale modifica dell’Art. 1.21 “Esclusio-
ni valide per tutte le garanzie e prestazioni” del Fascicolo Informativo, l’assicurazione 
non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che 
de-terminano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate 
le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non 
sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.

Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luo-
ghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi 
bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pe-ricolo 
che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura econo-mico 
finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia. 
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche/recidivanti, 
neuropsichiatriche, nervose e mentali.
ART.D6 - SCOPERTO / FRANCHIGIA - Il rimborso della penale è effettuato a termini di 
polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 20%, da calcolarsi sulla pe-nale 
rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore alla somma di Euro 50,00, per 
ciascun Assicurato. Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a de-
cesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).
ART.D7 - MODALITÀ DI RIMBORSO - Il calcolo del rimborso sarà equivalente al cor-
ri-spettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l’insorgenza della malattia 
o del motivo che ha dato luogo all’annullamento.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, in conseguenza di un ritardo dell’Assi-cu-
rato nel segnalare l’annullamento, resterà a carico dell’Assicurato stesso. In caso il mas-
simale assicurato risulti insufficiente, si applicherà quanto previsto all’Art. 1907 del Co-
dice Civile e l’indennizzo verrà quindi corrisposto nella proporzione esistente tra il valore 
complessivo del viaggio ed il valore effettivamente assicurato. Questa limitazione non si 
applica se il massimale assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio.
ART.D8 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Obblighi dell’Assicurato - Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la par-
te-cipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà 
scru-polosamente osservare i seguenti obblighi: 
-  Annullare immediatamente la prenotazione all’Operatore Turistico al fine di fermare la 
misura delle penali applicabili;
-  Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha  
causato l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista partenza, 
pena la decadenza al diritto al rimborso;

La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società attraverso una delle se-
guenti modalità:
-  collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa;
-  via email all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando documenti in formato PDF; 
in alternativa
-  in originale con raccomandata AR indirizzata a : IMA italia assistance s.p.a, piazza 
Indro Montanelli, 20 - 20099, Sesto San Giovanni (MI); in alternativa
-  telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso 
TEL. +390224128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
nome, cognome, cod.fiscale,recapito telefonico ed indirizzo dove l’Assicurato (e/o il 
Compagno di viaggio” dell’Assicurato, il famigliare dell’Assicurato o del Compagno di 
viaggio, il socio contitolare della ditta dell’Assicurato o il diretto superiore) risulta repe-
ribile, per consentire l’eventuale visita medico legale o gli altri accertamenti predisposti
dalla Società;
riferimenti del viaggio e della copertura: estratto conto Prenotazione o altra documen-
tazione attestante l’acquisto dei servizi turistici; estremi della polizza; eventuale nome 
dell’Operatore Turistico e indicazione della data di prevista partenza del viaggio a cui si 
deve rinunciare; descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
certificazione medica(obbligatoriamente con indicazione della patologia occorsa) o in 
casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio,altra documentazione comprovan-
te l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità
dovranno comunque essere forniti: copia integrale dei documenti di viaggio,completa 
delle condizioni di recesso applicabili dall’Operatore Turistico.
copia dell’estratto conto di penale o altro documento dell’Operatore Turistico che at-
testi l’addebito della  penale; ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento delle penali 
addebitate;certificato che attesti il grado di parentela dei viaggiatori con l’ammalato/
deceduto;consenso al trattamento dei dati personali; coordinate bancarie,complete di 
codice IBAN e codice fiscale del beneficiario del rimborso.
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1) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di “pacchetto turistico” è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i 
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione 
di almeno due de-gli elementi di seguito indicati, venduti od offer-ti in vendita ad un 
prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di 
tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non 
ac-cessori al trasporto o all’alloggio (omissis)..... che costituiscano parte significativa del 
“pacchetto turistico”.

2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compra-vendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti 
condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio con-
segnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in 
territo-rio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto 
applicabili - della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione del-la Convenzione In-
ternazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché 
dal Codice del Consumo.

3) SCHEDA TECNICA DELL’OPERATORE E DEL PROGRAMMA
vedi pag.2

4) PRENOTAZIONI
La proposta di contratto avente per oggetto la prenotazione dei servizi turistici o dei 
pacchetti turistici dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale se del caso elet-
tronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente anche in nome e per conto 
dei partecipanti indicati sul contratto, del quale l’agenzia venditrice ne rilascerà al con-
sumatore idonea copia come per legge. L’accettazione delle prenotazioni si intenderà 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto tra il consumatore e l’organiz-
zatore turistico, solo nel momento in cui l’organizzatore ne darà formale conferma, anche 
a mezzo sistema telematico, al consumatore presso l’agenzia di viaggi venditrice. Tutte le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, nella documentazione scambia-
ta con l’agenzia di viaggio intermediaria/venditrice saranno fornite dall’organizzatore in 
tempo utile e prima dell’inizio del viaggio come previsto dal Codice del Consumo.

5) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione il consumatore dovrà corrispondere all’agenzia venditrice la 
quota d’iscrizione come indicata ed un acconto sul prezzo del pacchetto turistico non 
inferiore al 25% della quota di partecipazione. Il saldo del prezzo del contratto dovrà es-
se-re versato obbligatoriamente entro e non oltre il ventesimo giorno precedente l’inizio 
del viaggio. Per le prenotazioni, in epoca successiva alle date sopraindicate, il consuma-
tore dovrà corrispondere al momento della proposta contrattuale, l’intero prezzo della 
quota di partecipazione. Il mancato versamento all’Organizzatore delle somme di cui 
sopra e il mancato rispetto dei termini per effet-tuare i pagamenti costituisce motivo di 
risoluzione del contratto, valendo tale previsione contrattuale come clausola risolutiva 
espressa senza bisogno di ulteriore contestazione formale e/o scritta da parte dell’orga-
nizzatore. La richiesta di pagamento delle penali contrattuali, del rimborso spese od in-
dennità contestuale alla comunicazione dell’av-venuta risoluzione del contratto da parte 
dell’or-ganizzatore sarà inviata al consumatore presso l’agenzia venditrice/intermediaria 
la quale avrà cura di darne tempestiva comunicazione al con-sumatore.

6) SOSTITUZIONI
Il consumatore che sia nell’possibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la 
propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il viag-
gio, dopo averne informato l’Agente di viaggio e l’Or-ganizzatore stesso a mezzo scritto 
almeno 4 gior-ni lavorativi prima della partenza provvedendo ad indicare contestualmen-
te le esatte generalità del cessionario. Il sostituto deve soddisfare tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio e in partico-lare possedere ogni requisito richiesto dalle leggi in 
vigore in tema di documenti di espatrio (passaporto, carta identità, certificazione per i 
minori d’età), di visti e nulla osta, di certificati sanitari. Il sostituto dovrà procedere a rim-
borsare all’orga-nizzatore tutte le spese e le indennità da questi sostenute per procedere 
alla sostituzione nella misura che verrà quantificata e comunicata prima della confer-
ma della cessione del contratto. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi per spese ed 
indennità di cui al presente articolo. Nel caso in cui, in relazione ad alcune tipologie di 
servizi o prestazioni, si verifica che il fornitore dei servizi non accetti la modifica del no-
minativo del cessionario - anche se effettuata entro il termine previsto contrattualmente - 
l’organizzatore è esonerato da parte del consumatore da qualsivoglia responsabilità per 
l’eventuale mancata accettazione della modifica/ della cessione del contratto.

Sarà obbligo dell’organizzatore dare tempestiva comunicazione della mancata accetta-
zione/ces-sione del contratto all’agenzia rivenditrice/inter-mediaria in tempo utile prima 
della partenza.

7) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo del pacchetto turistico o del servizio turistico in misura eccedente 
il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più ele-menti del contratto, oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pac-chetto turistico comples-
sivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha diritto ad usufruire di un pacchetto turistico 
alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
e, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo, alla restituzione 
della sola parte di prezzo già cor-risposta entro sette giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso. Il con-sumatore e l’agenzia venditrice assumono 
l’obbli-go verso l’organizzatore di dare comunicazione della decisione del consumatore 
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre il termine tassativo di due giorni 
lavorativi dal momento in cui l’agenzia venditrice/intermediaria ha ricevuto l’avviso di 
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione da parte del consumatore 
e/o dell’agenzia venditrice/intermediaria entro il termine suddetto la proposta formulata 
dall’orga-nizzatore si intende accettata.

Il cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai pre-
cedenti commi del presente articolo, si obbliga al paga-mento della quota di iscrizione, 
dei premi assicu-rativi obbligatori e volontari nonchè della penale contrattuale che qui 
viene concordata secondo l’applicazione delle seguenti percentuali sulla in-tera quota 
di partecipazione:

- fino a 30 giorni prima della partenza = 10% sul prezzo totale del viaggio;

- da 29 a 16 giorni prima della partenza = 40% sul prezzo totale del viaggio;

- da 15 a 10 giorni prima della partenza = 60% del prezzo totale
 del viaggio;

- da 9 a 4 giorni prima della partenza = 80% del prezzo totale del viaggio;
 
- da 3 a 1 giorno prima della partenza = 90% del prezzo totale del viaggio.

- Nessun rimborso dopo tale termine.

ATTENZIONE: nei pacchetti con voli di linea, in caso di cancellazione verrà comunque 
addebitato al consumatore l’intero ammontar e del costo dei voli (escluse le tasse aero-
portuali), a partire da 70gg prima della partenza, al di là della fascia di penale applicata 
per i restanti servizi.

Per giorni antecedenti la partenza si intendono tutti i giorni lavorativi. Le medesime som-
me a titolo di penale contrattuale dovranno essere corrisposte dal consumatore nel caso 
in cui non potrà effet-tuare il viaggio per l’accertata mancanza o irrego-larità dei previsti 
documenti personali di espatrio.

8) ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO
(formula “Solo Volo”) - Il consumatore che recede dal contratto di acquisto del solo ser-
vizio di trasporto (es.: acquisto “solo volo”) si obbliga al pagamento in favore dell’orga-
nizzatore della penale contrattuale pari all’intero prezzo del volo, ivi comprese i premi 
assicurativi e le quota di iscrizione.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA - Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’or-
ganizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più servizi 
oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di gode-
re dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto, facendone richiesta scritta 
all’organizzatore da far pervenire anche per il tramite dell’a-genzia di viaggio venditrice/
intermediaria che ne curerà la trasmissione. Il consumatore può esercitare i diritti sopra 
previsti anche quando l’annullamento dipenda da casi di forza maggiore e/o caso fortui-
to, dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo 
o nel programma fuori catalogo. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza 
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore 
del pacchetto turistico alternativo offerto I’organizzatore che annulla restituirà al consu-
matore il doppio di quanto incassato dall’organizzatore per il tramite l’agenzia di viaggio 
venditrice/intermediaria. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi corri-sposti per la pratica di viaggio dall’agenzia ven-ditrice/inter-
mediaria e comunque mai superiore al doppio del prezzo pagato per il pacchetto turisti-
co, al netto di polizze assicurative volontarie.

10) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE 
DEL CONSUMATORE
Le modifiche richieste dal consumatore a pratiche già confermate non obbligano l’Orga-
nizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte.

Qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’obbligo di corrispondere la som-
ma di Euro 25,00 per persona, e un incremento di prezzo pari alle seguenti percentuali 
da applicarsi sulla quota di partecipazione ed in relazione a quanti giorni prima della 
partenza prevista del viaggio viene richiesta la modifica: A) per i pacchetti turistici com-
prendenti trasporto aereo (voli speciali ITC a noleggio)
Per modifica della destinazione e/o della data di partenza e/o del complesso alberghiero. 
- da29a20gg.=10% -da19a10gg.=20% -da-09a04gg.=40% -da03a00gg.=70% Nel caso 
in cui alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti queste verranno comu-
nicate all’atto della prenotazione per il tramite dell’agenzia ven-ditrice. L’eventuale dimi-
nuzione del numero dei consumatori all’interno di una stessa pratica sarà considerato 
come annullamento parziale con ap-plicazione della regolamentazione contrattuale del
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recesso dal contratto. Nel caso di richiesta con-testuale di plurime modifiche sarà appli-
cata solo la penale di valore più elevato. Per destinazione si intende la località di soggior-
no e non lo Stato che la comprende.

11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - L’organizzatore, qualora dopo la partenza si 
trovi nell’im-possibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio 
del consumatore, una par-te essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà pre-
disporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e 
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione al-ternativa, ovvero la soluzione predi-
sposta dall’or-ganizzatore venga rifiutata da consumatore per seri e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di tra-sporto equivalente 
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventual-
mente pattuito, compatibilmente alle di-sponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle pre-stazioni previste e quello delle presta-
zioni effet-tuate fino al momento del rientro anticipato.

12) PREZZO - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto con riferi-
mento a quanto indicato sul catalogo o sul programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente predi-
sposti. Il prezzo del pacchetto turistico potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza delle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante
e delle coperture assicurative;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turi-stici quali imposte, tasse di atterraggio, 
di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questio-ne.

Per tali variazioni si farà riferimento al costo dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore 
alla data di pubblicazione del programma come riportato nella scheda tecnica del ca-
talogo, del programma fuori catalogo ovvero alla data riportata nei loro aggiornamenti.

13) REGIME DI RESPONSABILITÀ - L’organizzatore risponde dei danni arrecati al con-
sumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso orga-
nizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto tu-
ristico non risponde in alcun caso delle obbliga zioni nascenti dall’organizzazione del 
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità 
di intermediario e co-munque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o con-
venzioni sopra citate.

14) OBBLIGO DI ASSISTENZA - L’organizzato-re è tenuto a prestare le misure di assi-
stenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’or-
ganizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), 
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o 
è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso 
fortuito o di forza maggiore.

15) RECLAMI E DENUNCE - Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagna-tore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può 
altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimen-
to, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza.

16) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La classificazione ufficiale delle strutture al-
berghiere viene fornita in catalogo o su altro materiale informa-tivo soltanto in base alle 
espresse e formali indi-cazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute delle competenti Pubbliche 
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, I’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da per-mettere una valutazione ed una conseguente ac-cettazione della 
stessa da parte del consumatore.

17)  OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - I partecipanti dovranno essere muniti di passa-
porto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi inte-ressati dall’itinerario 
del viaggio nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fosse-
ro eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle speci-fiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizza-  tore, nonché ai regolamenti ed 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti 
saranno chiamati a rispon-dere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a 
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 

utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore di ogni   pregiudizio arrecato. Il con-
sumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. I genitori o gli esercenti 
la potestà parentale sui minori di età partecipanti al viaggio/ soggiorno hanno l’obbligo 
di verificare presso le Autorità Governative Italiane od Estere interessate dall’itinerario le 
condizioni per l’uscita, il transito, il soggiorno e l’uscita dal paese estero, esoneran-do 
l’organizzatore da ogni eventuale responsabilità e danni.

18) ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNUL-LAMENTO E DI RIMPATRIO Se 
non espressamen-te comprese nel prezzo del pacchetto turistico è obbligatorio stipu-
lare al momento della preno-tazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dell’annullamento del pacchetto, 
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le 
spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

19) FONDO DI GARANZIA 
Polizza Filodiretto Protection conforme all’art.50 e 51 del Codice Turismo ed alla Direttiva 
UE 2015/2302 - I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee tutele (fondo di 
garanzia), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizza-
tore,  a vantaggio del consumatore, rispondendo alle seguenti esigenze: a) rimborso del 
prezzo versato per il pacchetto turistico; b) suo rimpatrio immediato. 

20) RITARDI AEREI - In caso di ritardi aerei i pas-seggeri sono tutelati da quanto previ-
sto dalla carta dei diritti del passeggero approvata dalla Comu-nità Europea e recepita 
dall’Ente Nazionale Avia-zione Civile. Le condizioni cui le compagnie aeree della CEE 
devono attenersi sono disponibili presso gli uffici ENAC degli aeroporti italiani e degli 
enti analoghi negli aeroporti esteri. In caso di ina-dempienza da parte del vettore aereo, 
è cura del passeggero reclamare i propri diritti direttamente alla compagnia aerea o av-
valendosi degli appositi uffici aeroportuali che si occupano dell’assistenza ai passeggeri. 
Eventuali reclami e/o richieste di risarcimento devono essere inoltrati direttamente alla 
compagnia aerea e per conoscenza all’ENAC e al Tour Operator. Tutte le informazioni in 
materia si possono trovare sul sito internet: www.enac.gov.it.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONE NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servi-
zio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico, sono disciplinati dal-le seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e 
n. 6; artt. da 17 e 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle 
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizione specificamente rife-
rite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti 
clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pac-chetti turistici sopra ri-
portate: art. 4, 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10, 1° comma; art. 11; art. 15; 
art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione 
dei relativi contratti come fattispecie di pacchet-to turistico. La terminologia delle citate 
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (orga-nizzatore, viaggio ecc.) va per-
tanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contrat-to di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

PRIVACY - Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle 
condi-zioni della 196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamen-
to da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 
I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno 
essere cancellati a richiesta del consumatore.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98 - La legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prosti-tuzione ed alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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