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PAG. Le nostre promozioni
Le quote base riportate nel presente
catalogo sono tutte quote in offerta 
speciale, ma fino al 31 Ottobre si 
può usufruire dei prezzi riportati 
nel “bollino giallo”, ulteriormente 
scontati per una politica di offerta 
lancio.

Scheda operatore
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.107/S7
*Per ulteriori dettagli sulle condi-
zioni generali di contratto e sulle 
condizioni generali di polizza 
assicurativa, consultare il catalogo 
Estate 2019 AvTour presente 
sul sito www.avtour.it

Q.I.+assicurazione
La quota d’iscrizione comprensiva 
di assicurazione annullamento è 
obbligatoria per tutti i partecipanti. 
Di seguito indicazione dei prezzi:

- Se il costo del viaggio è
  fino a €500: €41 adt/€31 chd
- Se il costo del viaggio è
fino a €1000: €52 adt/€42 chd
- Se il costo del viaggio è
  fino a €1500: €63 adt/€53 chd
- Se il costo del viaggio è
  fino a €2000: €74 adt/€64 chd
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PRESENTA IL
Catalogo Capodanno 2020

AVTOUR è lieta di presentare il catalogo Capodanno 2020, con tante proposte di tour
e soggiorni nelle più belle capitali europee e non solo! Troverete anche tour disponibili nei mesi 
invernali 2019/20 ed in più una piccola anticipazione/novità sulla programmazione Pasqua 
2020 Dubai.

DESTINAZIONE DATE DI PARTENZA VOLI

BUDAPEST 28/12 – 01/01 voli speciali diretti ALBASTAR da Cta       
VIENNA 29/12 – 01/01 voli speciali diretti AUSTRIAN da Cta
PRAGA 29/12 – 02/01 (CTA) voli ALITALIA da Cta e Pmo
 30/12 – 03/01 (PMO)
LONDRA 28/12 – 01/01 voli ALITALIA da Cta e Pmo
CROAZIA 29/12 – 02/01 voli speciali diretti CROATIA AIR da Cta
BARCELLONA 29/12 – 02/01 voli ALITALIA da Cta e Pmo
ANDALUSIA 27/12 – 03/01 voli ALITALIA da Cta e Pmo
ROMANIA 30/12 – 04/01 voli diretti BLUE AIR da Cta
PARIGI 30/12 – 03/01 voli ALITALIA da Cta e Pmo
TURCHIA 30/12 – 04/01 voli TURKISH AIRLINES da Cta
MAROCCO 29/12 – 05/01 voli diretti AIR ARABIA da Cta
TURCHIA INVERNO dal 26/09 al 19/12 voli TURKISH AIRLINES da Cta
TURCHIA INVERNO dal 02/01 al 26/03 voli TURKISH AIRLINES da Cta
MAROCCO INVERNO dal 21/09 al 26/10 voli diretti AIR ARABIA da Cta
GRECIA INVERNO dal 20/09 al 28/12 voli AEGEAN/RYANAIR da Cta e Pmo
GRECIA INVERNO dal 04/01 al 28/03 voli AEGEAN/RYANAIR da Cta e Pmo
DUBAI PASQUA 10/04 – 15/04 voli diretti FLYDUBAI da Cta



   VOLI SPECIALI DIRETTI ALBASTAR DA CATANIA 

CTA 07:30 BUD 09:45/ BUD 19:15 CTA 21:25

ALL’ARRIVO GIRO PANORAMICO DELLA CITTÀ

Quote aggiuntive: tax 55€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2

Soggiorno Budapest                          
Capodanno 2020

28/12-01/01 (5gg/4nts)

KING’S 3* (PEST) Quota € 549
CAMERA E COLAZIONE   
L’hotel si trova nel centro di Pest in ottima posizione per godersi un soggiorno 
a Budapest. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

519
OFFERTA LANCIO

POSSIBILE NAVETTA
DA PALERMO

IBIS STYLES 3* (PEST) Quota € 659
CAMERA E COLAZIONE   
Ospitato in un edificio interamente ristrutturato risalente al tardo Ottocento, 
l’Ibis Styles Budapest Center vi accoglie a Pest, in ottima posizione.  

629
OFFERTA LANCIO

HUNGARIA 4* (PEST) Quota € 619
CAMERA E COLAZIONE   
L’hotel si trova a Pest in buona posizione rispetto al centro di Budapest.
Cenone 31/12 in hotel €125.

589
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino 11 anni) 
PAGA SOLO VOLO  299€

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 225€ 30€          

ERZSEBET CITY 3*S (PEST) Quota € 659
CAMERA E COLAZIONE   
Situato in una strada pedonale con bar e caffetterie, a pochi passi dalla via 
dello shopping Váci utca e dal Mercato Centrale.

629
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino a 5 anni, no extra bed) 
PAGA SOLO VOLO 299€

 Sup. Sin

 290€          
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La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali diretti Albastar Catania/Budapest/Catania; baga-
glio in stiva 15 kg, bagaglio a mano 5 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimenti apt/htl/
apt e primo contatto con la città; sistemazione in hotel prescelto; trattamento camera e colazione; assicu-
razione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra di carattere 
personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

Quote aggiuntive: tax 55€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2

Soggiorno Budapest                          
Capodanno 2020

28/12-01/01 (5gg/4nts)

K+K OPERA 4* (PEST)  Quota € 709
CAMERA E COLAZIONE   
L’hotel è situato nel centro di Pest, accanto al Teatro dell’Opera di Budapest e a 
100 metri dal centro storico. 

679
OFFERTA LANCIO

NOVOTEL CENTRUM 4* (PEST) Quota € 689 
CAMERA E COLAZIONE Ottimo hotel. Posizione privilegiata
nel centro di Pest, raggiungibili le vie dello shopping di Budapest e le attrazioni di Pest.

SPECIALE CHD (fino 15 anni, max 2  in sofà 
bed) PAGA SOLO VOLO  299€

659
OFFERTA LANCIO

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 280€ 130€ in sofà bed           

HILTON GARDEN INN 4*S (PEST) Quota € 779 
CAMERA E COLAZIONE L’hotel si trova a Pest, in ottima posizione,
in pieno centro. Possibile girare comodamente anche a piedi, a pochi minuti dalla Vaci Utca.   

SPECIALE CHD (fino
9 anni*) PAGA 369€

749
OFFERTA LANCIO

 Sup. Sin Rid. ADT in sofà bed  Rid.CHD (10-15 anni*) 

 360€ 190€  250€           

KORONA MERCURE 4*            Quota € 759
(PEST) CAMERA E COLAZIONE   
In posizione centrale a Pest, l’hotel sorge
vicino alla Vaci Utca, via dello shopping e della movida di Budapest. 

729
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino 15 anni*) 
PAGA SOLO VOLO  299€

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 350€ 170€           

*Massimo un CHD, camera tripla di dimensioni ridotte. 

*per i chd, max due in sofà bed.

5



Tour
Budapest Perla dell’Est                                                   

Capodanno 2020
28/12-01/01 (5gg/4nts)

  VOLI SPECIALI DIRETTI ALBASTAR DA CATANIA   

CTA 07:30 BUD 09:45/ BUD 19:15 CTA 21:25
28 dicembre: Catania/Budapest
Incontro in aeroporto di Catania due ore prima della partenza per Budapest. Arrivo, incontro 
con l’assistente e primo giro panoramico della città. Cena e pernottamento in hotel.
29 dicembre: Ansa del Danubio
Colazione. Inizia la visita di Szentendre, famosa colonia artistica e si prosegue con Visegrad, 
ex residenza reale. Rientro a Budapest, tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
30 dicembre: Budapest (Pest)
Colazione. Mattina visita di Pest, si notano la Vaci Utca, Hosoc Tere, piazza degli Eroi, il Par-
lamento, il ponte delle Catene. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
31 dicembre: Budapest (Buda)
Colazione. Mattina continua la visita della città. Si notano, tra li altri, Disz Ter, Orszaghaz Utca, il Bastio-
ne dei Pescatori, la chiesa di Mattia. Pomeriggio libero. Cenone di fine anno facoltativo. Pernottamento.
01 gennaio: Budapest/Catania
Colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e rientro.

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

La quota comprende: Voli speciali diretti Albastar Catania/Budapest/Catania; bagaglio in stiva 15 kg, bagaglio a mano 
5 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; sistemazione in hotel prescelto; trattamento 4 colazioni + 3 cene in 
hotel; bus per visite come da programma; assistente/guida parlante italiano per il tour; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; pasti non indicati; ingressi; eventuali tasse di sog-
giorno; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive: tax 55€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2

NOVOTEL CENTRUM 4* (PEST) Quota € 829 

SPECIALE CHD (fino 15 anni, max 2  in sofà 
bed) PAGA 449€

779
OFFERTA LANCIO

 Sup. Sin Rid. 3° letto ADT 

 280€ 140€           

HUNGARIA 4* (PEST)       Quota € 749
Cenone 31/12 in hotel €125 

699
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino 5 anni) 
PAGA 399€

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT Rid.CHD (6-11 anni) 

 225€ 40€ 250€           

HILTON GARDEN INN 4*s (Pest)     Quota € 919 869
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD
(fino 9 anni), PAGA 499€

 Sup. Sin Rid.3 ADT in sofà bed Rid.chd (10-15 anni*)  

 360€ 240€ 280€           

*per i chd, max due in sofà bed.
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Tour
Budapest - Vienna                                      

Capodanno 2020
28/12-01/01 (5gg/4nts)

BUDAPEST: HUNGARIA 4*   Quota € 929
L’hotel si trova a Pest in buona posizione, facilmente raggiungibili le
principali attrazioni della capitale ungherese.

VIENNA: AZIMUT 4* 
Ottimo hotel. L’hotel si trova vicino al Palazzo Belvedere, nel centro di Vienna. 
Ben collegato con le varie attrazioni della capitale austriaca.

879
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino 5 anni, no extra bed) 
PAGA 569€

 Sup. Sin  Rid.CHD 6-11 anni  Rid. 3° letto ADT 

 245€ 130€ 50€          

    VOLI SPECIALI DIRETTI ALBASTAR da Catania   

CTA 07:30 BUD 09:45 / BUD 19:15 CTA 21:25

28 dicembre: Catania/Budapest
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza. Arrivo e incontro 
con l’assistente. Visita di Pest in cui si potrà notare la Vaci Utca, la bella via pedonale tra pa-
lazzi storici, Hosoc Tere, piazza degli Eroi, il Parlamento, il monumentale ponte delle Catene. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
29 dicembre: Budapest/Vienna
Colazione in hotel. In mattinata continua la visita della città con Buda, la zona centrale sull’al-
tra sponda del Danubio, con Varhegy, la collina del Castello. Si notano Disz Ter, la principale 
piazza della collina, Orszaghaz Utca, pittoresca via, il Bastione dei Pescatori e la chiesa di 
Mattia, il grande palazzo Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Vienna. Arrivo 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
30 dicembre: Vienna
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Vienna con il suo centro storico racchiuso nel 
Ring. Si notano, tra l’altro, la piazza degli Eroi, la cattedrale di Santo Stefano e la piazza omoni-
ma, la chiesa degli Agostiniani, il palazzo di Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asbur-
go. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Pernottamento in hotel. 
31 dicembre: Vienna 
Colazione in hotel. In mattinata continua la visita della capitale austriaca con la splendida 
residenza imperiale di Schönbrunn (ingresso da pagare in loco), formidabile esempio del 
barocco europeo. Visitando i sontuosi appartamenti e giardini, si potrà avere una chiara im-
magine della vita di corte. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. Possibilità di cenone 
di fine anno facoltativo nella suggestiva aria di festa viennese.
01 gennaio: Vienna/Budapest/Catania
Colazione in hotel. Partenza per Budapest. Passeggiata con assistente/guida in centro. Tra-
sferimento presso l’aeroporto di Budapest. Arrivo a Catania e fine dei nostri servizi.

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

La quota comprende: Voli speciali diretti Albastar Catania/Budapest/Catania; bagaglio in stiva 15 kg, bagaglio a mano 
5 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; bus per trasferimenti e visite in programma; assistente e guida parlante 
italiano per il tour; trattamento 4 colazioni + 2 cene in hotel + 1 pranzo in ristorante; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; ingressi (Schönbrunn ed eventuali altri 
facoltativi); pasti non indicati; eventuali tasse di soggiorno; mance ed eventuali extra; tutto quanto non 
espressamente indicato nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive: tax 55€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
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Soggiorno&Tour
Praga da Catania                                            

Capodanno 2020
29/12-02/01 (5gg/4nts)

    VOLI ALITALIA DA CATANIA    

CTA 11:05 FCO 12:25- FCO 15:05 PRG 16:55 / PRG 11:55 FCO 13:40- FCO 17:00 CTA 18:15

SOGGIORNO PRAGA da Catania 

Tour MAGICA PRAGA da Catania
29 dicembre: Catania/Praga
Incontro in aeroporto due ore prima della partenza. Arrivo a Praga e trasferimento assistito 
in hotel. Cena e pernottamento.
30 dicembre: Praga
Colazione. Di mattina passeggiata a piedi con guida in Piazza Venceslao fino a Piazza Starome-
stske. Nel pomeriggio trasferimento in bus e visita guidata al quartiere del castello di Hrackany. 
Si prosegue passeggiando verso Malastrana, fino ad arrivare in hotel. Cena e pernottamento.
31 dicembre: Castello Boemo Karlstein/Praga
Colazione. Escursione in bus al castello di Karlstein, che conserva tutto il suo fascino medieva-
le. Rientro a Praga e pomeriggio a disposizione. Cena rinforzata presso hotel. Pernottamento.
01 gennaio: Praga 
Colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio continua la visita di Praga passeggiando con la 
guida, si vedranno la Torre delle Polveri e si arriverà fino al quartiere ebraico, con le sue belle 
Sinagoghe. Rientro in hotel in bus. Cena e pernottamento.
02 gennaio: Praga/Catania 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi.
N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo 
inalterato il contenuto del programma.

*speciale chd fino 5 anni valido in letto con genitori; **chd fino 11 anni, massimo due in sofà bed
***singola economy, camera interna di dimensione ridotte, con letto 1+1/2 piazza. 

HOTEL AMARILIS 4* PRG 1     Quota € 849€ 799
OFFERTA LANCIO CENE INCLUSE

La quota comprende: Voli Alitalia da Catania su Praga a/r con scalo a Roma; bagaglio in stiva 23 kg, bagaglio a 
mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza/arrivo; trasferimenti apt/htl/apt; trattamento camera e colazione 
+ 3 cene in hotel; escursioni e guida (per il Magica Praga); assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; cena obbligatoria del 31/12 €55 adt/ €30 chd; ingressi; eventuali 
tasse di soggiorno; eventuali mance; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive (valide anche per il soggiorno): tax 70€; 
cena rinforzata obbligatoria € 55 adt - € 30 chd; q.i. + assicurazione vedi pag. 2

HOTEL AMARILIS 4* PRG 1     Quota € 779€ 
Ottimo hotel in posizione privilegiata a pochi passi da piazza Venceslao, 
in pieno centro di Praga percorribile senza problemi a piedi.

749
OFFERTA LANCIO CENE INCLUSE

 Speciale CHD  Rid.CHD Sup.Sin Sup.DUS Rid.3°letto ADT
   (fino 5 anni*) (fino 11 anni**) Economy***    
 PAGA 404€  170€ 119€ 319€   70€ in sofà bed

 Speciale CHD  Rid.CHD Sup.Sin Sup.DUS Rid.3°letto ADT
  (fino 5 anni**) (fino 11 anni**) Economy***    
 PAGA 439€  200€ 119€ 319€   90€ in sofà bed
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Soggiorno&Tour
Praga da Palermo                                            

Capodanno 2020
30/12-03/01 (5gg/4nts)

    VOLI ALITALIA DA PALERMO    

PMO 06:45 FCO 07:55 - FCO 09:15 PRG 11:05 / PRG 17:45 FCO 19:30 - FCO 20:45 PMO 21:50

SOGGIORNO PRAGA da Palermo 

Tour MAGICA PRAGA da Palermo
30 dicembre: Palermo/Praga
Incontro in aeroporto due ore prima della partenza. Arrivo a Praga e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita guidata al quartiere del castello di Hrackany. Si prosegue passeggiando 
verso Malastrana, fino ad arrivare in hotel. Cena e pernottamento.
31 dicembre: Castello Boemo Karlstein/Praga
Colazione. Escursione in bus al castello di Karlstein, che conserva tutto il suo fascino medieva-
le. Rientro a Praga e pomeriggio a disposizione. Cena rinforzata presso hotel. Pernottamento.
01 gennaio: Praga 
Colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio continua la visita di Praga passeggiando con la 
guida, si vedranno la Torre delle Polveri e si arriverà fino al quartiere ebraico, con le sue belle 
Sinagoghe. Rientro in hotel in bus. Cena e pernottamento.
02 gennaio: Praga 
Colazione. Passeggiata a piedi con guida in Piazza Venceslao fino a Piazza Staromestske. 
Pranzo libero e Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
03 gennaio: Praga/Palermo
Colazione. Tempo libero e trasferimento in aeroporto per rientro a Palermo. Arrivo e fine dei nostri servizi.
N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo 
inalterato il contenuto del programma.

*speciale chd fino 5 anni valido in letto con genitori;  **chd fino 11 anni, massimo due in sofà bed
***singola economy, camera interna di dimensione ridotte, con letto 1+1/2 piazza.  

La quota comprende: Voli Alitalia da Palermo su Praga a/r con scalo a Roma; bagaglio in stiva 23 kg, bagaglio a 
mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza/arrivo; trasferimenti apt/htl/apt; trattamento camera e colazione 
+ 3 cene in hotel; escursioni e guida (per il Magica Praga); assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; cena obbligatoria del 31/12 €55 adt/ €30 chd; ingressi; eventuali 
tasse di soggiorno; eventuali mance; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive (valide anche per il soggiorno): tax 70€; 
cena rinforzata obbligatoria € 55 adt - € 30 chd; q.i. + assicurazione vedi pag. 2

HOTEL AMARILIS 4* PRG 1     Quota € 849€ 799
OFFERTA LANCIO CENE INCLUSE

HOTEL AMARILIS 4* PRG 1     Quota € 779€ 
Ottimo hotel in posizione privilegiata a pochi passi da piazza Venceslao, 
in pieno centro di Praga percorribile senza problemi a piedi.

749
OFFERTA LANCIO CENE INCLUSE

 Speciale CHD  Rid.CHD Sup.Sin Sup.DUS Rid.3°letto ADT
   (fino 5 anni*) (fino 11 anni**) Economy***    
 PAGA 404€  170€ 119€ 319€   70€ in sofà bed

 Speciale CHD Rid.CHD Sup.Sin Sup.DUS Rid.3°letto ADT
  (fino 5 anni**) (fino 11 anni**) Economy***    
 PAGA 439€  200€ 119€ 319€   90€ in sofà bed
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    VOLI ALITALIA DA CATANIA E DA PALERMO    

CTA 14:40 FCO 16:00 - FCO 17:20 LHR 19:10 / LHR 16:55 FCO 20:30 - FCO 21:50 CTA 23:05

PMO 11:15 FCO 12:25 - FCO 17:20 LHR 19:10 / LHR 16:55 FCO 20:30 - FCO 21:30 PMO 22:35

28 dicembre: Catania– Palermo/Londra
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania-Palermo due ore prima della partenza, disbri-
go della formalità e partenza con volo di linea Alitalia, con scalo a Roma. Arrivo a Londra, 
capitale del Regno Unito ed emblema della multiculturalità: i suoi oltre 8 milioni d’abitanti 
rappresentano complessivamente 270 nazionalità e parlano ben 300 lingue diverse. Incon-
tro con l’assistente e trasferimento in bus in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.  
29 dicembre: Londra
Prima colazione in hotel. Incontro dei partecipanti con assistente/guida per un’ intera gior-
nata dedicata alla visita della magnifica capitale inglese, con uno splendido giro panoramico 
che permetterà di conoscere sia  la parte più storica della capitale, sia la zona più moderna. 
Londra, grande metropoli e città di enorme fascino, vanta un’identità assolutamente unica, 
caratterizzata da secoli di storia ed incentrata su celebri monumenti, cultura, moda, diverti-
mento e un panorama gastronomico incredibilmente variegato. Si notano l’abbazia di West-
minster (patrimonio dell’umanità Unesco), l’House of Parlament (palazzo di Westminster), 
con il notissimo Big Ben (in restauro), la residenza reale di Buckingham Palace, la famosa 
Saint Paul’s Cathedral, fino al suggestivo ponte di Tower Bridge ed alla caratteristica Tower 
of London. Camminando lungo la sponda del Tamigi si intravedono varie attrazioni come la 
London Eye, la Tate Modern ed il Globe Theatre. Si prosegue la visita della città con un giro 
panoramico in cui si possono notare il noto quartiere di Covent Garden, Trafalgar Square con 
la statua dell’ammiraglio Nelson, Piccadilly circus, noto crocevia di vivaci vie della città. In 
serata rientro in hotel. Pernottamento. 

Tour
Fascino di Londra                      

Capodanno 2020
28/12-01/01 (5gg/4nts)
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30 dicembre: Londra
Prima colazione in hotel. Giornata 
a disposizione dei partecipanti per 
potere fare in autonomia visite di ap-
profondimento. Consigliata la visita 
del British Museum, uno dei più gran-
di e importanti musei della storia del 
mondo, oppure della National Gallery 
che ospita una delle più belle colle-
zioni di dipinti, che la rende assoluta-
mente unica. Pernottamento in hotel.
31 dicembre: Londra
Prima colazione in hotel. Giornata 
a disposizione dei partecipanti per 
shopping (si consigliano i magazzi-
ni Harrods in quartiere Kensington). 
Possibile anche proseguire con ulte-
riori approfondimenti personali, vi-
vendo in libertà la vivacità di Londra, 
le sue piazze più note, i quartieri ca-
ratteristici, i suoi monumenti ed i suoi 
parchi. Pernottamento in hotel.
01 gennaio: Londra/Catania-Palermo      
Prima colazione in hotel. Tempo libero 
a disposizione. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania-Palermo, fine dei nostri servizi.

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

La quota comprende: Trasporto aereo con voli Alitalia da Catania - Palermo su Londra con scalo a Roma; ba-
gaglio in stiva 23 kg, bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimenti in bus apt/
htl/apt; sistemazione in hotel con pernottamento e 4 colazioni; visita intera giornata del 29/12 con bus e guida; 
assicurazione medico-bagaglio.

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

Quote aggiuntive: tax 70€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2 

Tour
Fascino di Londra                      

Capodanno 2020
28/12-01/01 (5gg/4nts)

CLAYTON HOTEL CHISWICK 4*      Quota € 849
CAMERA E COLAZIONE
Ottimo hotel situato in una posizione ideale a Chiswick, nella zona ovest di Londra. Recentemente
ristrutturato, sorge lungo la famosa Chiswick High Road, ricca di boutique, ristoranti e bar animati. 
A 250 metri dalla stazione della metropolitana Gunnersbury, da dove si possono facilmente raggiungere 
le varie attrazioni del centro della città. 

799
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino a 12 anni, max 2)
PAGA 539€

 Sup. Sin Rid. 3° letto ADT 

 315€ 240€         
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   VOLI SPECIALI DIRETTI AUSTRIAN AIRLINES DA CATANIA 

CTA 09:20 VIE 11:20 / VIE 17:00 CTA 19:00
ALL’ARRIVO GIRO PANORAMICO DELLA CITTA’ 

   VOLI SPECIALI DIRETTI AUSTRIAN AIRLINES DA CATANIA

CTA 09:20 VIE 11:20 / VIE 17:00 CTA 19:00

Soggiorno Vienna
Capodanno 2020

29/12-01/01 (4gg/3nts)

CITY RESIDENCE Quota € 499
Rooms & Apartment SOLO PERNOTTAMENTO 
Adatto per giovani, ottimi prezzi. Camere/studio con angolo cottura. Semplice 
ed essenziale. Il centro è raggiungibile con mezzi. 

469
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino a 11 anni 
max 2) PAGA 339€

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 100€ 50€          

Tour Sulle Note di Vienna 29/12-01/01 (4gg/3nts)

29 dicembre: Catania/Vienna
Appuntamento presso l’aeroporto di Cata-
nia almeno 2 ore prima della partenza, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza. 
Arrivo a Vienna, incontro con l’assistente. 
Trasferimento e primo giro panoramico 
della città. Sistemazione in hotel e pernot-
tamento. 
30 dicembre: Vienna
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla vi-
sita di Vienna con il suo centro storico rac-
chiuso nel Ring. Si notano, tra l’altro, la piaz-
za degli Eroi, la cattedrale di Santo Stefano 
e la piazza omonima, la chiesa degli Agosti-

niani, il palazzo di Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo. Pomeriggio a disposi-
zione dei partecipanti. Pernottamento in hotel. Possibile cena tipica facoltativa. 
31 dicembre: Vienna 
Colazione in hotel. In mattinata continua la visita della capitale austriaca con la splendida resi-
denza imperiale di Schönbrunn (ingressi da pagare in loco), formidabile esempio del barocco 
europeo. Visitando i sontuosi appartamenti, si potrà avere una chiara immagine della vita di 
corte. Altrettanta bellezza si nota nei giardini. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti. 
Pernottamento in hotel. Possibilità di cenone facoltativo.
01 gennaio: Vienna/Catania
Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Trasferimento presso l’aeroporto di Vienna, 
disbrigo delle formalità e rientro. Arrivo a Catania e fine dei nostri servizi.

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

12

*Possibilità di appartamenti fino a 6 pax.



La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali diretti Austrian Airlines da Catania a/r; bagaglio in stiva 20 
kg, bagaglio a mano 7 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimenti apt/htl/apt e primo giro panora-
mico; sistemazione in struttura prescelta con trattamento specificato; assicurazione medico-bagaglio.

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

Quote aggiuntive: tax 55€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2

Soggiorno Vienna
Capodanno 2020

29/12-01/01 (4gg/3nts)

ALTWIENERHOF 3*  Quota € 629
CAMERA E COLAZIONE   
Vicino Schonbrunn, a pochi metri dalla stazione e a 700 metri
da Mariahilferstrasse, la via dello shopping più grande di Vienna.

599
OFFERTA LANCIO

Tour Sulle Note di Vienna 29/12-01/01 (4gg/3nts)

AZIMUT 4*  Quota € 709
CAMERA E COLAZIONE
Ottimo hotel, ristrutturato, l’hotel si trova vicino al Palazzo del Belvedere, 
nel centro di Vienna. Ben collegato con le varie attrazioni della capitale austriaca.

659
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino 5 anni no extra bed) 
PAGA 389€

 Sup. Sin  Rid.CHD 6-11 anni  Rid. 3° letto ADT 

 200€ 140€ 40€          

B&B WIEN-HBF 3* Quota € 649
CAMERA E COLAZIONE Buona posizione a poca distanza
dal Belvedere e vicino la stazione. Ottimo rapporto qualità/prezzo, camere confortevoli. 

599
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino 11 anni) 
PAGA  459€

 Sup. Sin

 155€          

La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali diretti Austrian Airlines Catania/Vienna/Catania; baga-
glio in stiva 20 kg, bagaglio a mano 7 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; bus per trasferimenti e 
visite in programma; assistente/guida parlante italiano per le visite previste; sistemazione in struttura prescelta; 
trattamento in pernottamento e colazione; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; ingressi (Schonbrunn ed eventuali altri); eventuali tasse di sog-
giorno; eventuali extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive: tax 55€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
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    VOLI SPECIALI DIRETTI CROATIA AIRLINES DA CATANIA    

CTA 16:15 ZAG 17:55 / ZAG 17:55 CTA 19:40

29 dicembre: Catania/Zagabria
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza, disbrigo delle 
formalità e partenza. Arrivo a Zagabria. Trasferimento assistito in bus in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento. Cena libera.  
30 dicembre: Zagabria/Lubiana/Zagabria
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e partenza per Lubiana. Giorna-
ta dedicata alla visita guidata della capitale Slovena, bella cittadina con il suo lungofiu-
me, gli alberi e le colline che le fanno da cornice dominate dal castello medievale. Lubia-
na gode di un’architettura veramente sorprendente, a metà tra liberty e innovazione, con 
palazzi eleganti e dal sapore austro-ungarico vicini a locali di design che non sfigurereb-
bero in città ben più blasonate come Londra o Parigi. È stata nominata Capitale Verde 
d’Europa 2016, grazie alla presenza di parchi e stile di vita. Visita del suo centro storico 
con edifici che si rifanno allo stile barocco e all’art nouveau. Pranzo libero. Possibilità di 
salire a bordo della funicolare in vetro fino al castello, una fortezza medievale con vedute 
sulla città. Nel pomeriggio rientro a Zagabria. Arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 
31 dicembre: Zagabria 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattina dedicata alla visita della città Su-
periore (Kaptol, Gradec, Piazza San Marco, Passeggiata Strossmayer). Si visiteranno i primi 
villaggi medievali dai quali si sviluppò Zagabria e anche i principali simboli della città, l’ar-
chitettura e la scultura. Si passerà per le strade più antiche di Zagabria, dove un tempo vive-
vano poeti, conti famosi e bani (titolo nobiliare usato nell’Europa centrale e sud-orientale). 
Le storie che non possiamo dimenticare parlano di guerrieri che hanno difeso questa città. 
Questa parte della città è stata costruita nel periodo dal XII al XIX secolo e questi 700 anni 
si ammireranno durante la visita. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione dei partecipanti. 
Cenone di fine anno facoltativo. Pernottamento in hotel.

Tour
Croazia & Slovenia            

Capodanno 2020
29/12-02/01 (5gg/4nts)
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01 gennaio: Zagabria
Prima colazione in hotel. Mattina a 
disposizione dei partecipanti. Pran-
zo libero. Pomeriggio dedicato alla 
visita delle principali piazze di Zaga-
bria. Vi è il cosiddetto “Ferro di Ca-
vallo Verde”. Il progetto urbanistico 
di questa parte di Zagabria è stato 
ispirato dall’urbanismo di Vienna 
(Ring di Vienna) e di Parigi (Grandes 
avenues) ed ha preso il nome “il ferro 
di cavallo verde” perché si tratta di 
una serie di otto grandi piazze con i 
parchi verdi che ospitano tutti diversi 
palazzi importanti che formano un’a-
rea a forma di un ferro di cavallo. Vi 
sono, inoltre, gli edifici più famosi del 
XIX e XX secolo, e storie e biografie delle vite dei rinomati artisti, innovatori e scrittori. Si 
viaggerà nel tempo tra l’11° e il 21° secolo. Alla fine della visita rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento.
02 gennaio: Zagabria/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Trasferimento as-
sistito in aeroporto, disbrigo delle procedure d’imbarco. Arrivo a Catania 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 speciali diretti Croatia Airlines da Catania a/r; bagaglio in 
stiva 13 kg, bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; sistemazione in hotel con 
pernottamento e 4 colazioni; visite ed escursioni come da programma; bus e guide locali per escursioni 
come da programma; assistente parlante italiano per il tour; assicurazione medico-bagaglio.

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

Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2 

Tour
Croazia & Slovenia            

Capodanno 2020
29/12-02/01 (5gg/4nts)

HOTEL DOUBLETREE BY HILTON 4*S    Quota € 799  
Situato nel cuore del quartiere degli affari di Zagabria, si trova all’interno del complesso Green Gold, 
che offre ottimi negozi e ristoranti. Camere spaziose e dotate di ogni confort, ottima soluzione per un 
soggiorno a Zagabria. 

SPECIALE CHD PAGA 429€
(fino 4 anni,no extra bed)  

749
OFFERTA LANCIO

 Sup. Sin Rid.CHD (5-11anni)  Rid. 3° letto ADT 

 260€ 110€ 55€          
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    VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO   

CTA 10:40 LIN 12:30 - LIN 14:35 CDG 16:05 / CDG 13:20 FCO 15:25 - FCO 17:00 CTA 18:15

PMO 11:45 LIN 13:20 - LIN 14:35 CDG 16:05 /CDG 13:20 FCO 15:25 - FCO 17:15 PMO 18:20

30 dicembre: Catania - Palermo/Parigi
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania/Palermo due ore prima della partenza, disbri-
go della formalità e partenza. Arrivo a Parigi, sicuramente una delle città più importanti 
d’Europa, centro mondiale di arte, moda, gastronomia e cultura. Trasferimento in bus in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione dei partecipanti per 
un primo contatto con la città. Cena libera. Pernottamento in hotel.   
31 dicembre: Parigi (Versailles)
Colazione in hotel. Di mattina escursione in bus a Versailles, certamente una delle più belle 
architetture europee che ha ispirato anche la costruzione di altri importanti monumenti (ad 
esempio la Reggio di Caserta). Voluta dal re Luigi XIV, anche noto come re Sole, la fastosa 
reggia di Versailles fu per oltre un secolo la residenza della Corte Reale, fino alla rivoluzione 
francese. Si possono ammirare gli sfarzosi interni con gli splendidi saloni. Una delle sale più 
suggestive della reggia è la galleria degli Specchi, che risplende nella luce riflessa dai suoi 
tanti specchi e nella bellezza dei suoi stucchi e delle pitture di Le Brun. Si può anche notare 
il bellissimo parco. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per ulteriori 
approfondimenti personali. Possibilità di cenone di fine anno nella splendida città dell’amore. 
Pernottamento in hotel.  
01 gennaio: Parigi 
Colazione in hotel. Mattina incontro con la guida e visita della città di Parigi. Città di grande 
fascino e bellezza. Si notano passeggiando a piedi, tra l’altro, il quartiere dell’Opera che 
immerso tra l’eleganza dell’Opéra Garnier e i Grands Boulevards, è uno dei quartieri più 
ricchi e vivi di Parigi con un’architettura così bella da togliere il fiato e l’abbondanza di 
negozi, ristoranti, grandi magazzini. Passeggiando fra piazze e palazzi storici, questo è il 
posto giusto per chi voglia vivere appieno Parigi. Si prosegue con la splendida cattedrale 
di Notre Dame nell’Ile de la City, luogo di culto non solo parigino ma di grande impor-

Tour
Splendida Parigi                        

Capodanno 2020
30/12-03/01 (5gg/4nts)
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tanza a livello europeo, edificio della 
migliore architettura gotica che, an-
che a seguito del recente incendio, 
mantiene sicuramente il suo grande 
fascino. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione dei partecipanti. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.
02 gennaio: Parigi 
Colazione in hotel. Giornata a dispo-
sizione dei partecipanti per ultimare, 
in autonomia, la visita della bella ca-
pitale francese con approfondimen-
ti personali o shopping. Consigliata 
anche la visita ad Disneyland, bellis-
simo parco divertimento adatto per 
le famiglie, ma tappa gradita anche 
dalle coppie. E’ possibile acquistare i 
biglietti ed avere informazioni anche 
in loco, in zona Champs Elysées. Per-
nottamento in hotel. 
03 gennaio: Parigi/Catania - Palermo      
Colazione in hotel. Eventuale tempo 
a disposizione. Trasferimento in ae-
roporto 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 con voli Alitalia da Catania e Palermo su Cdg a/r con scalo; bagaglio 
in stiva 23 kg, bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimenti in bus apt/
htl/apt; sistemazione in hotel in pernottamento e colazione; visite come da programma (in bus quando spe-
cificato); assistente-guida parlante italiano per le visite; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; ingressi (Ingresso a Versailles obbligatorio da aggiungere in 
quota €17); eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra di carattere personale; tutto quanto non espressa-
mente indicato nella “quota comprende”.

Tour
Splendida Parigi                        

Capodanno 2020
30/12-03/01 (5gg/4nts)

Quote aggiuntive: tax 70€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2; ingresso Versailles €17 (fino a 16 anni free) 

HOTEL NOVOTEL DEFENCE  4*    Quota € 769
Nel cuore del quartiere degli affari, adiacente al fiume Senna e vicino alla stazione metro, 
quest’hotel vi permetterà di raggiungere gli Champs Elysées in poco tempo. Gode di ampie camere 
moderne e di un fornito centro fitness.

   Sup. Sin  

     240€          
SPECIALE CHD (fino 15 anni, max 2 in sofà bed) 
PAGA 539€

719 
OFFERTA LANCIO
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    VOLI DIRETTI BLUE AIR DA CATANIA   

CTA 16:30 OTP 19:35 / OTP 17:35 CTA 18:50

30 dicembre: Catania/Bucarest
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza, disbrigo della 
formalità e partenza. Arrivo a Bucarest, incontro con assistente e trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
31 dicembre: Bucarest
Colazione in hotel. Di mattina incontro con la guida per la visita della città, con visita al cen-
tro storico, ingresso al Palazzo Parlamento (Casa Poporului), il secondo maggiore edificio 
amministrativo del mondo per superficie, subito dopo il Pentagono a Washington D.C. L’edi-
ficio è stato costruito su una collina conosciuta come Collina degli Spiriti. La visita continua 
con l’ingresso al Muzeu Satului, un museo etnografico all’aperto, situato nel Parco del re 
Michele I che mostra la vita tradizionale del villaggio rumeno. Il museo si estende per oltre 
100.000 m2 e contiene 272 autentiche fattorie e case contadine provenienti da tutta la 
Romania. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Cenone di capodanno 
facoltativo. Pernottamento in hotel.
01 gennaio: Bucarest
Colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti. Nel primo pomeriggio si va al 
monastero di Snagov nei dintorni di Bucarest. Il monastero è sito in una piccola isola in 
un lago, ha avuto varie trasformazioni. In ultimo è noto per una cripta in cui si identifica 
la sepoltura di Vlad l’Impalatore, l’ispiratore di Dracula. Si rientra a Bucarest e si vede 
la città via via trasformata, con il suo centro sempre più vivo e vivace. Cena e pernotta-
mento in hotel. 
02 gennaio: Bucarest/Bran/Brasov/Bucarest
Colazione in hotel e partenza per Bran. Visita al famoso Castello, detto di Dracula, in cui 
soggiornò il principe Vlad l’Impalatore, noto per le sue efferatezze. Il Castello sorge sull’an-
tico confine tra Valacchia e Transilvania, è la fortezza più famosa e visitata della Transilva-
nia. Costruito nel ‘300 da Ludovico I D’Angiò come posto di guardia, il Castello di Dracula 

Tour
Magnifica Romania            

Capodanno 2020
30/12 – 04/01 (6gg/5nts)
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è arroccato su una parete rocciosa 
all’interno di una stretta gola. Questo 
ambiente drammatico e spettacola-
re ha aiutato ad accrescere l’alone di 
mistero e di leggenda che lo avvol-
gono. Pranzo in ristorante. Si con-
tinua con la visita di Brasov, affasci-
nante e un po’ bohémien, Brasov è la 
principale città della Transilvania per 
importanza culturale e commerciale, 
nota per le mura, le roccaforti medie-
vali sassoni, la chiesa Nera di origine 
trecentesca. Rientro la sera in hotel a 
Bucarest. Cena e pernottamento.
03 gennaio: Bucarest
Colazione in hotel. Incontro con la 
guida e proseguimento della visita 
per la città, con la chiesa patriarcale, il parco Cismigiu, un ampio giardino in stile inglese con 
fontane, monumenti e un famoso lago navigabile al cui interno si trova un’isola dove sorge 
lo storico ristorante Monte Carlo, e il parco Herastrau, il parco è diviso in due zone: una zona 
naturale “Il museo del Villaggio di Bucarest”, che rimane indisturbato, e una zona pubblica e 
attiva. Pranzo libero e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
04 gennaio: Bucarest/Catania
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto, rientro a 
Catania 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 diretti Blue Air da Catania a/r; bagaglio in stiva 30 kg; baga-
glio a mano 10 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; sistemazione in hotel; trattamento 5 colazio-
ni + 4 cene in hotel + 1 pranzo in ristorante; servizi bus e guida per le visite da programma; assistente-guida 
parlante italiano per il tour; ingressi previsti; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; eventuali tasse di soggiorno; eventuali ex-
tra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.  

Tour
Magnifica Romania            

Capodanno 2020
30/12 – 04/01 (6gg/5nts)

Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2 

HOTEL GOLDEN TULIP VICTORIA 4*   Quota € 809 
Il Golden Tulip Victoria Bucharest sorge a breve distanza a piedi dalle principali attrazioni della città, 
quali il Palazzo Reale, l’Ateneo Romeno o il Museo Nazionale d’Arte. Ottima struttura, camere dotate
di ogni comfort.

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 149€ 140€          
SPECIALE CHD (fino 11 anni) 
PAGA 529€

759
OFFERTA LANCIO
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    VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO   

CTA11:05 FCO12:25 – FCO14:00 BCN15:50 / BCN11:45 FCO13:30 – FCO17:00 CTA18:15
PMO11:15 FCO12:25 – FCO14:00 BCN15:50 / BCN11:45 FCO13:30 – FCO17:10 PMO18:15

29 dicembre: Catania - Palermo/Barcellona (Costa Brava)
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania – Palermo almeno 2 ore prima della partenza, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza. Arrivo a Barcellona, incontro con l’assistente. 
Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena in hotel. Dopo la cena previsti animazione e 
balli. Pernottamento.   
30 dicembre: Barcellona/ Costa Brava
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Barcellona, vibrante 
capitale della Catalogna, all’avanguardia in tutti i settori: dall’economia, al teatro, al design 
che alterna il gotico al Modernismo. Si noterà nel quartiere Gotico l’imponente Cattedrale di 
stile gotico con le sue massicce guglie. Di seguito ci si sposterà all’Eixample, nel cui quartiere 
si vedrà l’esterno della Sagrada Familia, opera incompiuta del grande architetto Gaudì. Box 
pranzo. Proseguimento con una passeggiata su La Rambla, 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. Rientro in hotel. Cena in 
hotel. Dopo la cena previsti animazione e balli. Pernottamento.
31 dicembre: Girona/Barcellona (Costa Brava) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Girona, antica ed affascinante 
città della Catalunya, sede episcopale dell’omonima provincia alla quale appartiene l’inte-
ra Costa Brava, ultima provincia della Catalogna prima del confine con la Francia. Stretta 
nella morsa tra la cultura francese da un lato e quella castigliana dall’altro, è diventata 
un caposaldo della cultura catalana. Caratteristiche le case color pastello del XIX secolo 
lungo il Rio Onyar, le numerose stradine del Call, Girona è uno dei quartieri ebraici meglio 
conservati della Spagna. Si notano tra gli altri, l’esterno della grandiosa Cattedrale, costru-
zione iniziata dopo l’anno Mille e che nel corso del tempo ha subito varie modifiche; basti 
pensare che l’impianto originario era previsto in stile romanico, ma alcune parti finirono 

Tour
Barcellona & Costa Brava          

Capodanno 2020
29/12-02/01  (5gg/4nts)

20
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per rispecchiare lo stile gotico. Uni-
ca la posizione che dall’alto di una 
lunga scalinata, domina la piazza 
più suggestiva della città. Rientro in 
Costa Brava e pranzo in hotel. Po-
meriggio a disposizione dei parteci-
panti. Cenone di fine incluso anno 
con musica dal vivo e animazione 
presso l’hotel. Pernottamento.

01 gennaio: Costa Brava
Prima colazione in hotel e mattinata 
libera. Pranzo speciale per il primo 
dell’anno presso l’hotel. Pomerig-
gio a disposizione dei partecipanti 
per approfondimenti personali, re-
lax, shopping. Cena in hotel. Dopo 
la cena previsti animazione e balli. 
Pernottamento.
02 gennaio: Barcellona/Catania - Palermo
Colazione in hotel. Trasferimento presso l’aeroporto di Barcellona, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia, con scalo a Roma. Arrivo a Catania - Palermo 
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 Barcellona da Catania e Palermo con 
scalo a Roma e rientro; bagaglio in stiva 23 kg, bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e 
arrivo; bus per trasferimenti; assistente parlante italiano per tutto il tour; guide locali per le visite previste; 
sistemazione in hotel come indicato; trattamento  pensione completa; bevande ¼ di vino + ½ di acqua mi-
nerale inclusi in tutti i pasti; cenone di fine anno incluso; assicurazione medico-bagaglio.

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

Tour
Barcellona & Costa Brava          

Capodanno 2020
29/12-02/01  (5gg/4nts)

Quote aggiuntive: tax 70€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2 

HOTEL EVENIA OLYMPIC PARK 4*   Quota € 879
(LLORET DE MAR) Questo hotel è un’ottima scelta per i viaggiatori che vogliono
godersi un soggiorno a Lloret de Mar con la possibilità di visitare la città di Barcellona senza perdersi il fascino
dei suoi litorali. L’hotel è adatto alle famiglie. Ogni sera vengono organizzati diversi intrattenimenti con musica e balli.

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 139€ 40€          
SPECIALE CHD (fino 11 anni) 
PAGA 659€

829 
OFFERTA LANCIO

CENONE INCLUSO

PENSIONE COMPLETA
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INCLUSO



Gran Tour Andalusia                        
Capodanno 2020

27/12-03/01 (8gg/7nts)

   VOLI ALITALIA DA CATANIA E DA PALERMO   

CTA11:50 FCO13:10 – FCO14:20 AGP17:00 / AGP17:50 FCO20:20 – FCO21:15 CTA22:30
PMO12:00 FCO13:10 – FCO14:20 BCN17:00 / AGP17:50 FCO20:20 – FCO21:30 PMO22:35

27 dicembre: Catania-Palermo/Malaga  
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania-Palermo almeno 2 ore prima della 
partenza. Arrivo a Malaga, incontro con l’accompagnatore, trasferimento e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.  
28 dicembre: Malaga/Nerja/Granada (169 km) 
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Malaga con la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, 
Plaza de la Merced (casa di Picasso) e la Cattedrale. Proseguimento per Nerja, detta Balcone 
d’Europa per la sua posizione da cui si gode uno splendido panorama sulle montagne e sul 
mare, e visita della sua famosa grotta. Proseguimento per Granada. Sistemazione in hotel e 
tempo a disposizione. Cena in hotel e pernottamento.
29 dicembre: Granada  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, gioiello archi-
tettonico dell’epoca Araba, dominante la città con le sue torri merlate che unitamente agli 
attigui giardini del Generalife forma un complesso unico al mondo. Pomeriggio a disposizio-
ne dei partecipanti. Cena e pernottamento. 
30 dicembre: Granada/Cordova/Carmona/Siviglia (342 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. Visita guidata della città dove si potrà am-
mirare la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, passeggiata per l’antico quartiere ebrai-
co della Juderia con le sue viuzze caratteristiche e la Sinagoga. Proseguimento per Siviglia 
con sosta a Carmona, una volta importante crocevia romana. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
31 dicembre: Siviglia  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città comprendente: la Cat-
tedrale, terzo tempio cristiano al mondo con la famosa Giralda, antico minareto della Mo-
schea, diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata nel quartiere di Santa Cruz 
e pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Rientro in hotel. Cenone di fine anno in hotel 
a Siviglia incluso con speciale musica dal vivo ed intrattenimento. Pernottamento. 
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CENONE 
INCLUSO



01 gennaio: Siviglia/Jerez De la Fronte-

ra/Cadice/Siviglia (245 km)  
Prima colazione in hotel e partenza 
per Jerez de la Frontera. Arrivo e vi-
sita della Cantina Domecq, una delle 
più antiche produttrici di vino. Dopo 
la visita, possibile degustazione di 
alcuni dei suoi famosi vini. Prosegui-
mento per Cadice. Suggestivo è il 
giro dei bastioni, ancora conservati 
per 4,5 km. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
02 gennaio: Siviglia/Ronda/Gibil-
terra/Antequera (376 km)
Prima colazione in hotel e parten-
za per Ronda, località famosa per il 
“Tajo” una fenditura profonda più di 100 metri che separa il centro storico dalla città mo-
derna. Visita della cittadina dove si vedranno la collegiata di Santa Maria, la Plaza de Toros. 
Continuazione per Gibilterra e possibilità di effettuare facoltativamente una visita panora-
mica con fermata a Europa Point. Si visiterà inoltre la riserva naturale Upper Rock con le 
sue scimmie semi-selvagge e la grotta di St. Michael. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
03 gennaio: Antequera/Malaga/Catania-Palermo 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Trasferimento organizzato in aeropor-
to. Arrivo a Catania-Palermo 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 Alitalia da Catania-Palermo su Malaga con scalo a Roma; baga-
glio in stiva 23 kg, bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trattamento come specifica-
to in programma (7 colazioni + 6 cene in hotel + cenone di fine anno in hotel a Siviglia); guide locali ove previsto; 
bus per visite ed escursioni come da programma; assistente/guida parlante italiano per la durata del tour; ingres-
so Alhambra incluso; ingresso bodegas Jerez; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande (tranne per il cenone); altri pasti non indicati; altri 
ingressi; eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra di carattere personale; tutto quanto non espressa-
mente indicato nella “quota comprende”. 

Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2 

Gran Tour Andalusia                        
Capodanno 2020

27/12-03/01 (8gg/7nts)

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

MALAGA: Tryp Alameda 4* 
GRANADA: Urban Dream 4*
SIVIGLIA: Sevilla Congresos 4*
ANTEQUERA: Antequera Golf 4*

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 240€ 80€

SPECIALE CHD (fino 11 anni) PAGA 859€

   Quota € 1289             1239
OFFERTA LANCIO

Cenone INCLUSO!
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    VOLI TURKISH AIRLINES DA CATANIA   

CTA 09:20 IST 13:30 / ASR 10:10 IST 11:55 - IST 14:25 CTA 14:55

30 dicembre: Catania/Istanbul 
Incontro all’aereoporto di Catania almeno due ore prima della partenza, disbrigo delle for-
malità e arrivo ad Istanbul. Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.  
31 dicembre: Istanbul
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita dei monumenti di maggior 
interesse di Istanbul, tra cui la Moschea Blu. Si prosegue poi con visita della Basilica di Santa 
Sofia e l’Ippodromo Romano di cui oggi rimangono pochi resti. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio un giro orientativo sul corno d’oro e visita del museo Kariye, antica Basilica 
di San Salvatore in Chora, dotata di mosaici splendidi del periodo Bizantino. Completamen-
to della giornata con la visita del Grand Bazar. Rientro in hotel. Cena libera. (Possibilità di 
partecipare al cenone di capodanno facoltativo previsto in hotel). Pernottamento in hotel.
01 gennaio: Istanbul/Ankara
Prima colazione in albergo. Partenza dall’hotel e visita della Moschea di Solimano il Magni-
fico e visita del Palazzo di Topkapi (Tesoro e Harem esclusi). Quest’ultimo è il complesso 
palaziale che fu un tempo residenza del sultano ottomano e centro amministrativo dell’Im-
pero ottomano, costruito per volontà di Maometto II, sul “Promontorio del Serraglio”, per 
dominare sulla città di Costantinopoli (attuale Istanbul). Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio, trasferimento in pullman per Ankara. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
02 gennaio: Ankara/Cappadocia
Prima colazione in albergo. In mattinata visita di Ankara: visita del Museo delle Civiltà Ana-
toliche (Il Museo Ittita) e del Mausoleo di Ataturk. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue 
costeggiando il Lago salato prima di arrivare in Cappadocia. Questo territorio si distingue 
per i suoi paesaggi ricchi di cavità e grotte, caratterizzati da piramidi di terra di origine 
vulcanica. La sua conformazione geologica è unica al mondo, così come il suo patrimonio 
storico e culturale. Cena e pernottamento in hotel.

Tour
Istanbul e Cappadocia            

Capodanno 2020
30/12-04/01 (6gg/5nts)
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03 gennaio: Cappadocia
Prima colazione in albergo. Intera 
giornata dedicata alla visita della 
Cappadocia: la Valle pietrificata di 
Goreme, le cui chiese sono ornate 
da affreschi, le particolari bellezze 
delle strutture in roccia tufica (la 
Valle dei Camini delle Fate), i pitto-
reschi villaggi di Avanos & la Valle 
di Pasabag e la cittadella natural di 
Uchisar. Pranzo in ristorante loca-
le. Si prosegue con la visita di una 
città sotterranea, nata come rifugio 
dei cristiani perseguitati nella prima 
Era Cristiana. Cena e pernottamen-
to in hotel.
04 gennaio: Kayseri/Catania
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto. Arrivo a Catania 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 Turkish Airlines da Catania a/r; bagaglio in stiva 30 kg, ba-
gaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; sistemazione in hotel e pasti come specifi-
cato in programma (5 colazioni + 4 pranzi in ristorante + 3 cene in hotel); bus per visite ed escursioni come 
da programma; assistente/guida parlante italiano durante il tour; guide locali ove previste; assicurazione 
medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; ingressi previsti obbligatori €60; cenone di fine 
anno facoltativo €95; eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato nella “quota comprende”.  

Tour
Istanbul e Cappadocia            

Capodanno 2020
30/12-04/01 (6gg/5nts)

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

ISTANBUL:  Barcelo 5*
ANKARA:  Movenpick 5* 
CAPPADOCIA:  
Ramada by Wyndham hotels 5*

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 189€ 60€

SPECIALE CHD (fino 6 anni) PAGA 569€

   Quota € 849                799
OFFERTA LANCIO

Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag.2 - Ingressi obbligatori 60€
(Museo della Basilica di Santa Sofia, Museo Kariye (San Salvatore in Chora), Palazzo Topkapi, Museo delle 

Civiltà Anatoliche,  Il museo all’aperto di Goreme, città sotterranea Kaymakli & la Valle Pasabag) 
cenone di fine anno facoltativo 95€
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   VOLI  DIRETTI AIRARABIA DA CATANIA 

CTA 23:30 CMN 01:50 (+1) / CMN 18:40 CTA 22:40

29 dicembre: Catania/Casablanca 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza, disbrigo della 
formalità e partenza. Arrivo a Casablanca ed incontro con l’assistente. Trasferimento in ho-
tel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
30 dicembre: Casablanca/Rabat 
Colazione in hotel. Visita della capitale economica del Marocco, alla scoperta di una nuova 
ed affascinante cultura. Si notano, tra gli altri, il mercato centrale, Habous district, Royal 
palace, piazza Mohammed V, l’area residenziale di Anfa e l’esterno della moschea di Hassan 
II.  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 mau-
soleo Mohammed V e la torre di Hassan. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.
31 dicembre: Rabat/Meknes/Fez 
Colazione in hotel. Partenza per Meknes, città famosa per le sue mura di cinta lunghe 40 
km. Si notano Bab El Mansour, gli stabilimenti reali e il quartiere ebraico.  Pranzo in risto-
rante 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 came-
re riservate. Cenone di fine anno con special show ed intrattenimento (obbligatorio da 
aggiungere in quota) e pernottamento in hotel. 
01 gennaio: Fez 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale spirituale del Marocco. 
Visita della medievale Medina, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, si prosegue con l’antica 
madrasa Bou Inania e le fontante Nejjarine. Si nota, tra l’altro la moschea Karaouine.  Pranzo 
in ristorante tipico marocchino nella Medina. Nel pomeriggio visita della parte moderna di 
Fez. Cena e pernottamento in hotel. 
02 gennaio: Fez/Beni Mellal/Marrakesh   
Colazione in hotel. Partenza per Marrakesh passando per il villaggio berbero di Immouzer 
du Kandar e Ifrane. Momento di relax a Beni Mellal, importante centro agricolo con pranzo. 
Proseguimento per Marrakesh ed arrivo in tardo pomeriggio in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

Tour
Marocco Città Imperiali    

Capodanno 2020
29/12 - 05/01 (8gg/7nts)
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03 gennaio: Marrakesh 
Colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di Marrakesh, se-
conda vecchia città imperiale del Ma-
rocco, 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 pome-
riggio visita del caratteristico souk, 
alla scoperta delle antiche tradizio-
ni artigianali e della famosa piazza 
Dyemaa El Fna, vivacizzata dai tanti 
intrattenimenti. Cena con Fantasia 
Show. Pernottamento in hotel.  
04 gennaio: Marrakesh/Casablanca (250 km) 
Colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti per approfondimenti personali. 
Pranzo in ristorante tipico. Rientro a Casablanca.  Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
05 gennaio: Casablanca/Catania 
Colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti. Trasferimento in aeroporto. Rien-
tro a Catania, fine dei nostri servizi.   

N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma
Si ricorda che in Marocco è d’uso richiedere la mancia per servizio autista/accompagnatore e facchinag-
gio ad inizio del tour.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti AirArabia da Catania a/r; bagaglio in stiva 20 kg, 
bagaglio a mano 10 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; sistemazione in hotel; trattamento 
di pensione completa ad esclusione del cenone di fine anno obbligatorio quotato a parte; guida in loco e 
bus per visite ed escursioni come da programma; ingressi previsti inclusi; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; cenone di fine anno obbligatorio €155 adt/ €78 chd; bevande; 
mance autista e accompagnatore richieste in loco di 40€; eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra di 
carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

Quote aggiuntive: tax 60€; cenone obbligatorio 155€ adt/78€ chd; q.i. + assicurazione vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
CASABLANCA: 
Kenzi Tower 5* / Movenpick 5*
RABAT: Farah 5*;  
FEZ: Les Meridines 5* / Barcelo 4*s

MARRAKECH: Atlas Medina&Spa 5*
Adam Park 5* 

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 310€ 80€

SPECIALE CHD (fino 11 anni) PAGA 849€

   Quota € 1289             1239
OFFERTA LANCIO

Tour
Marocco Città Imperiali    

Capodanno 2020
29/12 - 05/01 (8gg/7nts)
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Tour Grecia Classica
e Meteore

Inverno 2019/2020
8gg/7nts

    VOLI DIRETTI DA CATANIA    

AEGEAN ogni venerdì dal 27/9 al 25/10 CTA 14:35 ATH 17:15/ATH 13:10 CTA 14:00
ogni venerdì dal 01/11 al 13/12 + dal 06/03 al 20/03 CTA 10:30 ATH 13:15 /ATH 09:00  CTA 10:00
ogni domenica dal 29/9 al 13/10 CTA 17:00 ATH 19:40 / ATH 15:35 CTA 16:25
ogni domenica dal 27/10 al 15/12 + dal 08/03 al 22/03 CTA 10:30 ATH 13:15/ATH 09:00 CTA 10:00

RYANAIR ogni venerdì dal 20/9 al 25/10 CTA 12:45 ATH 15:20 / ATH 11:45 CTA 12:20
ogni sabato dal 02/11 al 14/12 + dal 18/01 al 28/03 CTA 13:05 ATH 15:45 / ATH 12:00 CTA 12:40

    VOLI DIRETTI DA PALERMO

RYANAIR ogni sabato dal 02/11 al 14/12 + dal 18/01 al 28/03
PMO 07:55 ATH 10:45/ATH 06:40 PMO 07:30

Il Tour Grecia Classica e Meteore è dedicato alla visita di Atene, con i suoi più importanti mo-
numenti, si prosegue con Corinto, Epidauro, Nauplia, Micene, Olympia e Arachova, Delfi, Kalam-
baka e Meteore dove si potranno ammirare i siti archeologici, monasteri, santuari e magnifici 
panorami.

1° giorno: Catania-Palermo/Atene
2° giorno: Atene                                                                                                                   
3° giorno: Atene
4° giorno: Atene/ Corinto/ Epidauro/ Nauplia/ 
Micene/ Olympia
5° giorno: Olympia/ Arachova
6° giorno: Arachova/ Delfi/ Kalambaka
7° giorno: Kalambaka/ Meteore/ Atene
8° giorno: Atene/ Catania- Palermo

N.B. Per maggiori dettagli sul programma dei tour consultare il catalogo Estate 2019 Avtour sul sito www.avtour.it

*possibile anche upgrade con formula comfort Plus

La quota comprende: Voli diretti Aegean/Ryanair da Cta/Pmo e rientro; bagaglio a mano; assistenza in aeroporto 
di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma (dettagli www.avtour.it); trattamento 
di mezza pensione; guida/accompagnatore durante il tour fuori Atene; guide locali ove previsto; assicurazione me-
dico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20 kg €70; ingressi; bevande; mance ed 
extra; eventuali tasse di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.   

Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
FORMULA COMFORT
ATENE: Polis Grand 4*
OLYMPIA: Olympic Village 4*
ARACHOVA: Anemolia Domotel 4*
KALAMBAKA: Famissi 3*

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 320€ 60€

 RID. CHD (fino 13 anni) 270€

   Quota € 1079   1039
OFFERTA LANCIO
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Tour Turchia 
Inverno 2019/2020

8gg/7nts (possibile anche 10gg/9nts)   

 VOLI DIRETTI TURKISH AIRLINES DA CATANIA (tour 8 gg-rientro con scalo)    
PARTENZE: ogni giovedì dal 26/09 al 26/10 
CTA 19:40 IST 22:50/ADB 13:05 IST 14:20 - IST 17:15 CTA 18:40
PARTENZE: ogni giovedì dal 07/11 al 26/03 
CTA 15:50 IST 20:10 / ADB 11:05  IST 12:30 - IST 14:15 CTA 14:50

 VOLI DIRETTI TURKISH AIRLINES A/R DA CATANIA (tour 10 gg)    
PARTENZE: ogni giovedì dal 26/09 al 26/10 CTA 19:40 IST 22:50/IST 17:15 CTA 18:40
PARTENZE: ogni giovedì dal 07/11 al 26/03  CTA 15:50 IST 20:10/IST 14:15 CTA 14:50

Il Tour Turchia è dedicato alla visita di Istanbul, una delle sue più grandi città, ma anche alla 
scoperta della capitale Ankara e della bellissima Cappadocia, con le sue particolari strutture in 
roccia tufica, poi Konya, Pamukkale, Efeso.

1° giorno: Catania/Istanbul 
2° giorno: Istanbul  
3° giorno: Istanbul/Ankara
4° giorno: Ankara/Cappadocia 
5° giorno: Cappadocia
6° giorno: Konya/Pamukkale 
7° giorno: Pamukkale/Efeso/Izmir 
8° giorno: Izmir/Catania

N.B. È possibile effettuare Gran Tour Turchia 10gg/9nts, in questo caso abbiamo 7°gg Pamukkale/Efeso/
Kusadasi; 8°gg Kusadasi/Pegamo/Canakkale; 9°gg Canakkale/Istanbul e poi rientro. 
N.B. Per maggiori dettagli sul programma dei tour consultare il catalogo Estate 2019 Avtour sul sito www.avtour.it

*possibile anche quotazione formula 10gg/9nts 

La quota comprende: Voli Turkish Airlines da Catania come sopra indicato; bagaglio in stiva 30kg; bagaglio a mano 
8 kg; assistenza in aeroporto di arrivo; trasporto per visite ed escursioni come da programma (vedi www.avtour.it); 
trattamento pensione completa; guida in loco per visite ed escursioni; assicurazione medico-bagaglio.

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

Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2; ingressi obbligatori 75€ (8gg)/80€ (10gg)

HOTEL PREVISTI O SIMILARI  
ISTANBUL: Amethyst 4*
ANKARA: Bera 5*
CAPPADOCIA: Perissia 5*(ns valutazione 4*)

PAMUKKALE: Hierapark Thermal 4*s
IZMIR: Doubletree by Hilton 4*s 

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 210€ 75€

 RID. CHD (fino 6 anni) 310€

   Quota € 1089   1039
OFFERTA LANCIO
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8gg/7nts
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Tour
Marocco Città Imperiali    

Inverno 2019/2020
8gg/7nts

    VOLI DIRETTI AIR ARABIA DA CATANIA     

PARTENZE OGNI SABATO: dal 21/09 al 26/10 CTA 23:15 CMN 01:45 (+1)/CMN 18:15 CTA 22:15 
*possibilità da Novembre a Marzo di voli Alitalia

Il tour Marocco è dedicato alla scoperta delle Città Imperiali. Si inizia con Casablanca, la capitale 
economica del Marocco. Si prosegue con Meknes, importante polo economico del paese e città 
famosa per le sue lunghe mura di cinta. Si continua con Fez, che può essere indicata come capi-
tale culturale e spirituale, poi Marrakech una delle più antiche città imperiali, conosciuta come la 
Perla del Sud. Un tour di grande fascino, alla scoperta di una nuova cultura.

1° giorno: Catania/Casablanca
2° giorno: Casablanca/Rabat                                                                                   
3° giorno: Rabat/Meknes/Fez
4° giorno: Fez
5° giorno: Fez/Beni Mellal/Marrakech
6° giorno: Marrakech
7° giorno: Marrakech/Casablanca
8° giorno: Casablanca/Catania

N.B. Per maggiori dettagli sul programma dei tour consultare il catalogo Estate 2019 Avtour sul sito www.avtour.it

*possibile anche upgrade con formula superior - hotel 5*

La quota comprende: Voli diretti Air Arabia per Casablanca da Catania e rientro; bagaglio a mano da 10kg; 
assistenza in aeroporto di arrivo; trasporto per trasferimenti; trattamento di 7 colazioni + 5 cene in hotel + 
1 pranzo in hotel (dettagli www.avtour.it); visite ed escursioni (dettagli su www.avtour.it); guida locale per 
le visite; ingressi previsti; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kgs €50; bevande ai pasti; altri 
eventuali ingressi; eventuale supp.FB €85; mance ed extra (si fa presente che in Marocco è d’uso dare un 
contributo all’accompagnatore e all’autista di €40); eventuali tasse di soggiorno; tutto quanto non espres-
samente indicato nella “quota comprende”.   

HOTEL FORMULA COMFORT 4* 
o similari
CASABLANCA: Idou Anfa 4*
RABAT: Le Rive 4*
FEZ: Royal Mirage 4*
MARRAKECH: Atlas Asni 4*

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 195€ 60€

 RID. CHD (fino 11 anni) 250€

   Quota € 969    929
OFFERTA LANCIO
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Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2



DUBAI
Speciale novità

PASQUA 2020

969
da

POSSIBILE VISITA
ABU DHABI o AL AIN

POSSIBILE ESCURSIONE 
DUBAI

POSSIBILE SAFARI
CON CENA
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
Garden Inn Hilton 4*
Zabeel House Al-seef 4* 
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AVTOUR SRL
Licenza CAT. A.III.D.D.S. n.107/S7

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

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

Per condizioni di contratto ed assicurazioni fare riferimento 
al catalogo Estate 2019 o sul sito www.avtour.it

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della L.38/2006 - La legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione 

ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.


