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PAG. Le nostre promozioni
Le quote base riportate nel presente
catalogo sono in offerta speciale. 
Fino al 29 Febbraio sono valide le 
quote riportate nel “bollino giallo”, 
scontate ulteriormente in offerta 
lancio (richiesto acconto 30%).

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.131/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 obbli-
gatoria 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
  da €501 a €1000: €52 adt/€42 chd
- Se il costo del viaggio è
  da €1001 a €1500: €63 adt/€53 chd
- Se il costo del viaggio è
  da €1501 a €2000: €74 adt/€64 chd
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PRESENTA IL
Catalogo Pasqua e Primavera 2020

AVTOUR è lieta di presentare il catalogo Pasqua e Primavera 2020. All’interno troverete tante 
proposte di tour e soggiorni per trascorrere al meglio le vostre vacanze nelle più belle destina-
zioni europee e arabe, fino alle tante modalità di tour della Turchia.

DESTINAZIONE DATE DI PARTENZA VOLI

PRAGA 10/04 – 14/04 voli speciali diretti BULGARIAN da Cta
BUDAPEST 10/04 – 14/04 voli speciali diretti BULGARIAN da Cta
VIENNA 28/04 – 02/05 voli speciali diretti WIZZAIR da Cta
ANDALUSIA 08/04 – 12/04 voli ALITALIA da Cta e Pmo
 25/04 – 02/05    
MADRID 10/04 – 17/04 voli ALITALIA da Cta e Pmo
BARCELLONA 10/04 – 14/04 voli ALITALIA da Cta e Pmo
LONDRA 10/04 – 14/04 voli ALITALIA da Cta e Pmo
ROMANIA 09/04 – 13/04 voli speciali diretti WIZZAIR da Cta
POLONIA 10/04 – 14/04 voli diretti WIZZAIR da Cta  
RUSSIA 07/04 – 14/04 voli SIBERIAN da Cta 
DUBAI 10/04 – 15/04 voli diretti FLYDUBAI da Cta       
MAROCCO 25/04 – 02/05 voli diretti AIR ARABIA da Cta
TURCHIA 09/04 - 14/04 / 09/04 - 16/04 voli TURKISH AIRLINES da Cta
 23/04 - 28/04 / 23/04 - 02/05         
 30/04 - 05/05 / 28/05 - 02/06



   VOLI SPECIALI DIRETTI BULGARIAN DA CATANIA    

CTA 15:10 PRG 17:30 / PRG 12:10 CTA 14:35

Soggiorni
Praga                          

PASQUA 2020                    
10/04 – 14/04 (5gg/4nts)
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La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali diretti Bulgarian Catania/Praga/Catania; bagaglio in stiva 
15 kg, bagaglio a mano 5 kg; assistenza in aeroporto di partenza ed arrivo; trasferimenti apt/htl/apt; sistemazione in 
hotel prescelto; trattamento camera e colazione; assicurazione medico-bagaglio.

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

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

HOTEL MODRA RUZE 4*   Quota € 619 
(PRG 1) CAMERA E COLAZIONE   
hotel a pochi passi dalla centralissima piazza Staromestske con il famoso orologio. 
Posizione strategica per visitare le maggiori attrazioni della città. Ottime camere.

SPECIALE CHD (fino 8 anni) 
PAGA  339€

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 210€ 95€           

589
OFFERTA LANCIO

HOTEL CAESAR  4*  Quota € 599
(PRG 1) CAMERA E COLAZIONE   
hotel a pochi passi dalla Dancing House e dal teatro dell’Opera. In buona 
posizione per visitare a piedi Praga. Camere dotate di ogni confort.

569
OFFERTA LANCIO

POSSIBILE NAVETTA
DA PALERMO



   VOLI SPECIALI DIRETTI BULGARIAN DA CATANIA    

CTA 09:30 BUD 11:20/ BUD 18:05 CTA 20:15

ALL’ARRIVO GIRO PANORAMICO DELLA CITTÀ

Soggiorni
Budapest                          

PASQUA 2020                    
10/04 – 14/04 (5gg/4nts)

POSSIBILE NAVETTA
DA PALERMO
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KORONA MERCURE 4*            Quota € 659
(PEST) CAMERA E COLAZIONE   
In posizione centrale a Pest, l’hotel sorge vicino alla Vaci Utca, via dello 
shopping e della movida di Budapest. Ottime camere.

629
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD  (fino 15 anni)* 
PAGA  329€

 Sup. Sin

        250€       

*Massimo un CHD, camera tripla di dimensioni ridotte. 

La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali diretti Bulgarian Catania/Budapest/Catania; bagaglio in 
stiva 15 kg, bagaglio a mano 5 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimenti apt/htl/apt e primo con-
tatto con la città; sistemazione in hotel prescelto; trattamento camera e colazione; assicurazione medico-bagaglio.

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

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

NOVOTEL CENTRUM 4*  Quota € 659 
(PEST) CAMERA E COLAZIONE 
Ottimo hotel. Posizione privilegiata nel centro di Pest, raggiungibili le vie dello shopping
di Budapest e le attrazioni di Pest. Camere dotate di ogni confort. Adatto per famiglie.

SPECIALE CHD (fino 15 anni)* 
PAGA  329€

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 250€ 80€ in sofà bed           

629
OFFERTA LANCIO

 *La camera 2adt+2chd si compone di letto genitori+ sofà bed, massimo due CHD in sofà bed.

KING’S 3* (PEST) Quota € 489
CAMERA E COLAZIONE   
L’hotel si trova nel centro di Pest in ottima posizione per godersi un soggiorno 
a Budapest. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

459
OFFERTA LANCIO
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Tour
Magica Praga                            

PASQUA 2020                    
10/04 – 14/04 (5gg/4nts)
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   VOLI SPECIALI DIRETTI BULGARIAN DA CATANIA          

CTA 15:10 PRG 17:30 / PRG 12:10 CTA 14:35

 

10 Aprile: Catania/Praga
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania almeno due ore prima della partenza. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Praga con volo speciale diretto Bulgarian. 
Arrivo nella capitale ceca, incontro con l’assistente e trasferimento in bus in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena e pernottamento.
11 Aprile: Praga (Castello Hrackany) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Praga, città assoluta-
mente piena di fascino. Trasferimento in bus al quartiere del Castello di Hrackany. Si vedrà, tra 
l’altro, la cattedrale di San 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 aspetto barocco-rina-
scimentale che lo caratterizza, con i suoi splendidi palazzi sulla via Nerudova. Si potrà notare 
anche 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.
12 Aprile: Castelli Boemi
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed escursione in bus per l’intera giornata ai 
Castelli Boemi. In mattinata si vedrà il Castello di Karlstein, fondato nel 1348 da re Carlo IV, 
che conserva tutto il suo fascino medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del castello di 
Konopiste, fortezza immersa nel bosco, costruzione del XIII secolo che ha subito varie trasfor-
mazioni nel corso della sua storia. Castello di caccia con varie collezioni d’armi e trofei. Dopo 
la visita si rientra in hotel. Cena e pernottamento.
13 Aprile: Praga
Prima colazione in hotel. Di mattina con una bella passeggiata, ci si inoltra nella vasta zona 
pedonale. Da piazza Venceslao, la bella e animata piazza, si diparte il centro con la via Karlo-
va fino a piazza Staromestke, con il famoso orologio astronomico e la chiesa di Tyn. Pranzo 

POSSIBILE NAVETTA
DA PALERMO
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libero. Nel pomeriggio continua la visita di 
Praga attraversando la via Celetna e arri-
vando alla Torre delle Polveri e a Piazza 
della Repubblica, uno dei luoghi più rap-
presentativi della capitale ceca perché al 
confine tra la città vecchia e quella nuova. 
Si prosegue fino al quartiere ebraico con 
uno dei cimiteri più belli al mondo e le sue 
stupende sinagoghe. Rientro in hotel in 
bus, cena e pernottamento.  
14 Aprile: Praga/Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
bus in aeroporto e rientro a Catania, fine 
dei nostri servizi.   

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

La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali diretti Bulgarian Catania/Praga/Catania; bagaglio 
in stiva 15 kg, bagaglio a mano 5 kg; assistenza in aeroporto di partenza ed arrivo; sistemazione in hotel 
prescelto con trattamento di mezza pensione; assistente-guida parlante italiano; bus quando specificato; 
assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; pasti non indicati; ingressi (circa 60€) da 
pagare in loco; eventuali tasse di soggiorno; mance ed eventuali extra di carattere personale; tutto quanto 
non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

Tour
Magica Praga                            

PASQUA 2020                    
10/04 – 14/04 (5gg/4nts)
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HOTEL AMARILIS 4* PRG 1     Quota € 799€ 
Ottimo hotel in pieno centro a pochi passi da piazza Venceslao. 
Posizione privilegiata, camere dotate di ogni confort.

749
OFFERTA LANCIO

 Speciale CHD  Rid.CHD Sup.Sin Sup.DUS Rid.3°letto ADT
  (fino a 5 anni*) (6-11 anni)* Economy   
 PAGA 369€  185€ 110€ 295€   120€

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

HOTEL MODRA RUZE 4* PRG 1                    Quota € 739 
hotel a pochi passi dalla centralissima piazza Staromestske con il famoso orologio. 
Posizione strategica per visitare le maggiori attrazioni della città. Ottime camere.

Sup. Sin

210€      
SPECIALE CHD (fino 8 anni) 
PAGA 399€

689
OFFERTA LANCIO

Rid. 3° letto ADT

110€      

*CHD fino a 5 anni in letto con genitori; 6 -11 anni max 2 in sofa bed. 



    VOLI DIRETTI BULGARIAN DA CATANIA       

CTA 09:30 BUD 11:20/ BUD 18:05 CTA 20:15

10 Aprile: Catania/Budapest
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania almeno due ore prima della partenza. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Budapest con volo speciale diretto Bul-
garian. Arrivo nella vivace capitale ungherese, incontro con l’assistente e giro panoramico 
per primo contatto con la città. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Cena libera e pernottamento in hotel.
11 Aprile: Budapest/ Ansa del Danubio/ Budapest
Prima colazione in hotel. Escursione all’Ansa del Danubio, il cui fiume è il secondo corso 
d’acqua navigabile più lungo del continente europeo. In mattinata visita di Szentendre, pit-
toresca 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 Szentendre è una famosa colonia artistica nota per i suoi 
musei e gallerie d’arte. Si continua con Visegrad, cittadina nella provincia di Pest situata sulla 
riva destra del Danubio ed ex residenza reale. Da qui comincia la relativa ansa, ai piedi degli 
omonimi monti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue con Esztergom attraverso 
la visita della maggiore chiesa cattolica. Rientro a Budapest. Possibilità di cena facoltativa 
con spettacolo folkloristico. Rientro in hotel e pernottamento.
12 Aprile: Budapest (Pest)
Prima colazione in hotel. Continua la visita della magnifica capitale ungherese con Pest e 
la Vaci Utca, una delle principali arterie pedonali e forse la via più famosa del centro cit-
tadino. Essa è una delle principali vie dello shopping di Budapest ed è dotata di un gran 
numero di ristoranti e negozi rivolti soprattutto al mercato turistico. Si prosegue con Ho-
soc Tere, piazza degli Eroi, il Parlamento, fino ad arrivare al Ponte delle Catene. Il Ponte 
delle Catene (in ungherese Széchenyi Lánchíd), è il ponte più vecchio ed indubbiamente 
anche il più noto di Budapest, costruito con lo scopo di collegare le due parti della città. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per visite personali di 
particolare interesse o shopping. Cena libera e pernottamento in hotel.

Tour
Budapest Perla dell’Est                       

PASQUA 2020                    
10/04 – 14/04 (5gg/4nts)
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POSSIBILE NAVETTA
DA PALERMO



13 Aprile: Budapest (Buda)
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla 
visita di Buda, con la sua splendida fortezza, 
famosa per lo stile barocco-medievale e per 
le case e gli edifici pubblici del XIX secolo, il 
Bastione dei Pescatori e la chiesa di Mattia. 
A seguire Varhegy, Disz Ter, la piazza Orsza-
ghaz utca, pittoresca via, fino a Varpalota ed 
il grande palazzo Reale. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero. Possibilità di giro in battel-
lo facoltativo. Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento. 
14 Aprile: Budapest/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizio-
ne dei partecipanti per ulteriori approfondi-
menti personali.  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 speciali diretti Bulgarian 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 camera e colazione + 3 pranzi; bus per trasferimenti e visite previste; accompagnatore/guida par-
lante italiano per trasferimenti, visite ed escursioni; assicurazione medico-bagaglio.

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

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

Tour
Budapest Perla dell’Est                       

PASQUA 2020                    
10/04 – 14/04 (5gg/4nts)
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KORONA MERCURE 4*            Quota € 789
(PEST) CAMERA E COLAZIONE   

739
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino 15 anni*) 
PAGA  439€

 Sup. Sin  

 250€

*Massimo un CHD, camera tripla di dimensioni ridotte. 

NOVOTEL CENTRUM 4*  Quota € 789 
(PEST) CAMERA E COLAZIONE 

SPECIALE CHD (fino 15 anni*) 
PAGA  439€

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 250€ 90€ in sofà bed           

739
OFFERTA LANCIO

 *La camera 2adt+2chd si compone di letto genitori+ sofà bed, massimo due CHD in sofà bed.
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Tour
Sulle note di Vienna                                        

PONTI PRIMAVERA 2020
28/04 – 02/05 (5gg/4nts)

    VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA       

CTA 15:15 VIE 17:25/ VIE 12:20 CTA 14:35

28 Aprile: Catania/Vienna
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza. Disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto Wizzair. Arrivo a Vienna, incontro 
con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e 
pernottamento. 
29 Aprile: Vienna
Prima colazione in hotel. Incontro dei partecipanti con accompagnatore. Mattina dedicata 
alla visita guidata della magica capitale austriaca con il suo centro storico racchiuso nel Ring. 
Si notano, tra l’altro, la piazza degli Eroi, la cattedrale di Santo Stefano e la piazza omonima, 
la chiesa degli Agostiniani. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero o possibilità di visita-
re il palazzo Hoffburg con accompagnatore. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
30 Aprile: Vienna (Schoenbrunn)
Prima colazione in hotel. Incontro dei partecipanti con accompagnatore. In mattinata si nota 
Hundertwasserhaus, una delle principali attrazioni architettoniche dell’Austria, un comples-
so di colorati edifici progettati da Friedensreich Hundertwasse, che attira visitatori da tutto 
il mondo. Si prosegue con la visita alla splendida residenza imperiale di Schoenbrunn, uno 
dei maggiori monumenti del Paese nonché formidabile esempio del barocco europeo. Nel 
1996 la reggia è entrata a far parte della lista dei siti patrimonio culturale dell’umanità dell’U-
NESCO 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. Il parco 
del palazzo, che si estende da est ad ovest per 1,2 km e da nord a sud per circa 1 km, fu aper-
to al pubblico attorno al 1779, e sin da allora è divenuto un luogo di ricreazione molto amato 
dai viennesi e dal pubblico internazionale, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di 
vista storico-artistico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero o possibilità di visitare la 

10
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zona del Castello Belvedere con accompagna-
tore. Rientro in hotel. Possibilità di cena facol-
tativa alla torre del Dinauturm. Pernottamento 
in hotel.
01 Maggio: Vienna/Bratislava/Vienna 
Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro 
dei partecipanti con accompagnatore e par-
tenza per Bratislava. Arrivo e 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. Si prose-
gue passeggiando per il centro storico. Si no-
tano, tra l’altro, il Duomo di San Martino, il pa-
lazzo del Primate e la chiesa dei Francescani. 
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel a Vienna. 
Eventuale tempo a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.
O2 Maggio: Vienna/Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto per rientro a Catania, arrivo e fine dei 
nostri servizi.   

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
*Ingressi da pagare in loco; visita Schoenbrunn ed eventuale visita Hoffburg, entrambe con audioguide.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Wizzair da Catania; tariffa WizzGo inclusa con bagaglio a 
mano 10 kg (55x40x23) + borsa (40x30x20) in cabina; bagaglio in stiva da 20kg; imbarco prioritario; assistenza in 
aeroporto di partenza e arrivo; trattamento 4 colazioni + 1 pranzo in ristorante; bus per visite ed escursioni previ-
ste; accompagnatore parlante italiano; guida locale ove previsto; assicurazione medico-bagaglio.

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

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

PONTI PRIMAVERA 2020Tour
Sulle note di Vienna                                        28/04 – 02/05 (5gg/4nts)
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HOTEL AZIMUT 4*   Quota € 819 
Ottimo hotel, si trova vicino al Palazzo del Belvedere, nel centro di Vienna. 
Ben collegato con le varie attrazioni della capitale austriaca. Camere dotate 
di ogni confort.

SPECIALE CHD 
fino 5 anni, PAGA 469€

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

 219€  30€ 155€           

769
OFFERTA LANCIO
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Tour
Le meraviglie dell’Andalusia                             

PASQUA 2020                    
08/04 – 12/04 (5gg/4nts)

    VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO    

CTA11:40 FCO13:05 – FCO14:20 AGP17:00 / AGP17:50 FCO20:25 – FCO22:00 CTA23:15

PMO12:00 FCO13:10 – FCO14:20 AGP17:00 / AGP17:50 FCO20:25 – FCO21:40 PMO22:50

08 Aprile: Catania-Palermo/Malaga  
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania-Palermo 2 ore prima della partenza. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia, con scalo a Roma. 
Arrivo a Malaga, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
09 Aprile: Malaga/Siviglia/Valencina de la Conception (Siviglia)
Prima colazione in hotel. Partenza per Siviglia, una delle maggiori città spagnole. Arrivo nella 
meravigliosa capitale andalusa, molto famosa per i suoi riti pasquali. Nel pomeriggio comincia 
la visita della città, si nota la Cattedrale, terzo tempio cristiano al mondo con la famosa Giralda, 
antico minareto della Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. Si prosegue con 
una bella passeggiata nel singolare quartiere di Santa Cruz. Si tratta di un labirinto di vicoli dai 
nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. A seguire trasferimento in hotel a 
Valencina de la Conception (dintorni Siviglia), sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. Possibilità di partecipare ai riti della Settimana Santa di Siviglia, il più importante 
avvenimento della tradizione religiosa, a cui le varie confraternite lavorano tutto l’anno. “La 
Madrugá” ossia la notte tra il Giovedì e il mattino del Venerdì Santo è la notte più importante, 
con un suggestivo, quanto folkroristico susseguirsi di riti e processioni.  
10 Aprile: Siviglia/Cordova/Granada
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordova e visita guidata della città, dove si potrà ammira-
re la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, oggi cattedrale dell’Immacolata Concezione. Si 
prosegue con una piacevole passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia, uno dei più 
importanti quartieri ebraici d’Europa. Esso fu per secoli luogo di rifugio degli ebrei che fuggiva-
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no da tante e varie persecuzioni che avvenivano 
principalmente in Europa ed in Palestina. Sicura-
mente caratteristiche sono le sue viuzze, le pic-
cole piazze, i bianchi palazzi abbelliti, i balconi 
pieni di fiori colorati e la Sinagoga, l’unica pre-
sente in territorio andaluso. Nel pomeriggio si 
prosegue per Granada, incantevole città ai piedi 
delle montagne della Sierra Nevada, famosa per 
i grandiosi esempi di architettura medievale che 
risalgono al periodo della dominazione araba, di 
cui l’Alhambra è il più conosciuto. Arrivo in hotel 
a Granada, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
11 Aprile: Granada
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla 
visita guidata dell’Alhambra, gioiello architet-
tonico 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 
assolutamente unico al mondo. Pomeriggio a 
disposizione dei partecipanti per visite perso-
nali o shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
12 Aprile: Granada/ Malaga/ Catania-Palermo.
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione dei partecipanti. Trasferimento 
presso l’aeroporto di Malaga e rientro in Sicilia. 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 per Malaga con scalo e rientro; 
bagaglio in stiva di 23 kg; bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; bus per visite ed 
escursioni previste; sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione; 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; altri eventuali pasti; ; ingresso Alhambra obbli-
gatorio; altri eventuali ingressi; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato 
nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive: tax 60€; ingresso Alhambra 23€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2 

Tour
Le meraviglie dell’Andalusia                             

PASQUA 2020
08/04 – 12/04 (5gg/4nts)

13

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

MALAGA: HOTEL SOL GUADALMAR 4* 
SIVIGLIA (VALENCINA DE LA CONCEPCION):
HOTEL YIT VEREDA REAL 4*
GRANADA: HOTEL URBAN DREAM 4*

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 180€ 50€

RIDUZIONE CHD (fino 11 anni) 195€

   Quota € 1049             999
OFFERTA LANCIO
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Tour
Madrid & Andalusia                             

PASQUA 2020                    
10/04-17/04 (8gg/7nts)

   VOLI ALITALIA DA CATANIA (possibile anche volo da pmo)    

CTA11:15 FCO12:40 – FCO14:00 MAD16:35 / MAD17:30 FCO19:55 – FCO21:10 CTA22:25

10 Aprile: Catania/Madrid  
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Madrid con volo Alitalia con scalo a Roma. 
Arrivo, incontro con nostro assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
11 Aprile: Madrid
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Madrid, con il Paseo de la Castellana, Puerta 
de Alcala, Plaza Mayor, Gran Via, Puerta del Sol e Parco del Retiro. Pomeriggio a disposizio-
ne per visite di particolare interesse (si consiglia Museo del Prado, Reina Sofia, Thyssen) o 
shopping. Cena e pernottamento in hotel.
12 Aprile: Toledo/Granada  
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo e visita della città con Cattedrale, Chiesa Santo 
Tome, Sinagoga. Tempo libero a disposizione dei partecipanti e nel pomeriggio continuazione 
del viaggio verso Granada. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
13 Aprile: Granada/Siviglia 
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. Si continua con la visita di 
Albaycin per poi continuare con il centro storico, con la cattedrale e Capilla Reale. Eventuale 
tempo libero a disposizione dei partecipanti. Pomeriggio partenza per Siviglia. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
14 Aprile: Siviglia 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città con la Cattedrale, terzo tempio cri-
stiano del mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico 
minareto della Moschea diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il singo-
lare quartiere di  Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bel-
lissimi cortili fioriti. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o shopping. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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15 Aprile: Siviglia/Cadiz/Jerez de la 
Frontera/ Siviglia
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Jerez. Arrivo e visita della Can-
tina Las Bodegas Fundador, una 
delle più antiche e rinomate distille-
rie. Dopo la visita, che permetterà di 
conoscere dettagliatamente il pro-
cesso di produzione, possibile de-
gustazione di alcuni dei suoi famosi 
vini. Proseguimento per Cadice, la 
cui parte antica è protesa nell’Ocea-
no Atlantico, porto da cui salparono 
le caravelle di Colombo. Suggestivo 
giro dei bastioni, ancora conservati 
per 4.5km. Rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
16 Aprile: Siviglia/Cordoba/Madrid 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Cordoba e visita guidata della città 
con la Moschea / Cattedrale e passeg-
giata nel quartiere ebraico della Juderia con la sua sinagoga e tutti i balconi pieni di fiori. Tempo 
libero a disposizione dei partecipanti. Nel pomeriggio si prosegue verso Madrid. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
17 Aprile: Madrid/Catania 
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo libero a disposizione dei partecipanti. Trasferi-
mento 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 Alitalia da Catania per Madrid con scalo e rientro; bagaglio in stiva 
di 23 kg; bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo;  bus per visite ed escursioni previste; 
sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione; 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; pasti non indicati; altri eventuali ingressi; even-
tuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella 
“quota comprende”.

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

Tour
Madrid & Andalusia                             

PASQUA 2020
10/04-17/04 (8gg/7nts)

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

MADRID: HOTEL AGUMAR 4* 
GRANADA: HOTEL URBAN DREAM 4*
SIVIGLIA: HOTEL SEVILLA CONGRESOS  4*

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 265€ 75€

SPECIALE CHD (fino 11 anni) PAGA 719€

   Quota € 1119               1069
OFFERTA LANCIO
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Tour
Barcellona & Costa Brava                                     

PASQUA 2020                    
10/04 – 14/04 (5gg/4nts)

   VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO    

CTA11:40 FCO13:05 – FCO14:00 BCN15:50 / BCN16:40 FCO18:25 – FCO20:25 CTA21:40

PMO10:25 FCO11:35 – FCO14:00 BCN15:50 / BCN16:40 FCO18:25 – FCO20:45 PMO21:50

10 Aprile: 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’assisten-
te. Trasferimento e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
11 Aprile: 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, uno dei punti nevralgici della città, punto d’incontro tra 
il vecchio nucleo della città e L’ Eixample. Poi 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 e pernottamento in hotel.
12 Aprile: Girona/Tossa/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-
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zione iniziata dopo l’anno Mille e che nel 
corso del tempo ha subito varie modifi-
che; basti pensare che l’impianto origi-
nario era previsto in stile romanico, ma 
alcune parti finirono per rispecchiare 
lo stile gotico. Rientro in Costa Brava e 
pranzo in hotel. Nel pomeriggio si vede 
Tossa, uno dei più caratteristici borghi 
della Costa Brava. Cena e pernottamen-
to in hotel.
13 Aprile: Costa Brava
Prima colazione in hotel. Mattina libera. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposi-
zione dei partecipanti per approfondi-
menti personali, relax, shopping. Cena 
e pernottamento in hotel.
14 Aprile: Barcellona/Catania - Palermo
Colazione in hotel. Trasferimento pres-
so 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 varia-
zioni, 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, visite ed escursioni previste; assistente parlante italiano per trasferimenti e visite; guide locali ove 
previsto; sistemazione in hotel come indicato; trattamento 4 colazioni + 4 cene + 3 pranzi (uno con box); bevande ¼ 
di vino + ½ di acqua minerale inclusi in tutti i pasti in hotel; assicurazione medico-bagaglio.

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

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

Tour
Barcellona & Costa Brava                                     

PASQUA 2020
10/04 – 14/04 (5gg/4nts)

17

679
OFFERTA LANCIO

RIDUZIONE CHD (fino a 11 anni)   
100€

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 110€ 30€

GRAN HOTEL FLAMINGO 4*     Quota € 729 
(LLORET DE MAR)
Questo hotel, situato in zona centrale a Lloret de Mar, è un’ottima scelta per i 
viaggiatori che vogliono godersi un soggiorno in Costa Brava con la possibilità di 
visitare la città di Barcellona senza perdersi il fascino dei suoi litorali. 
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Gran Tour
Andalusia                        

PONTI PRIMAVERA 2020                    
25/04 – 02/05 (8gg/7nts)

   VOLI ALITALIA DA CATANIA (possibile anche volo da pmo)    

CTA11:15 FCO12:40 – FCO14:20 AGP17:00  / AGP17:50 FCO20:25 – FCO22:00 CTA 23:15

25 Aprile: Catania/Malaga  
Incontro dei partecipanti due ore prima della partenza. Disbrigo delle operazioni d’imbarco 
e partenza. Arrivo a Malaga, incontro con l’accompagnatore. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento in hotel.
26 Aprile: Malaga/Nerja/Granada 
Colazione e visita panoramica di Malaga comprendente la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, 
Plaza de la Merced (casa di Picasso) e la Cattedrale. Proseguimento per Nerja, caratteristica 
cittadina, nota come il “Balcone d’Europa”, con il suo bellissimo centro storico. Possibile 
vedere facoltativamente le sue famose grotte, caratterizzate da strutture di stalattiti e sta-
lagmiti. Proseguimento per Granada, arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
27 Aprile: Granada 
Colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, gioiello architettonico dell’e-
poca 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 Grana-
da. Cena e pernottamento in hotel.
28 Aprile: Granada/Cordova/Carmona/Siviglia 
Colazione e partenza per Cordova. Visita guidata della città, dove si potrà ammirare la Mez-
quita-Catedral, antica Moschea Araba, una delle più belle opere d’arte islamica in Spagna, 
trasformata in bellissima Cattedrale; passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia 
con la Sinagoga ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia con sosta a Car-
mona, che vanta un bellissimo centro storico, muraglie ed archi arabi, una necropoli romana 
ed un Alcazar (castello) oggi diventato Parador. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
29 Aprile: Siviglia 
Colazione. In mattinata visita panoramica della città comprendente: la Cattedrale, terzo 
tempio cristiano al mondo, un insieme 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. Pomerig-
gio a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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30 Aprile: Siviglia/Jerez De la Fron-
tera/Cadice/Siviglia 
Colazione e partenza per Jerez de la 
Frontera. Arrivo e visita della Canti-
na Bodegas Fundador, una delle più 
antiche e rinomate distillerie. Dopo 
la visita possibilità di degustazione 
di alcuni dei suoi famosi vini. Prose-
guimento per Cadice. Cena e pernot-
tamento in hotel.
01 Maggio: Siviglia/Ronda/Gibilter-
ra/Antequera 
Colazione e partenza per Ronda. Vi-
sita della cittadina dove oltre agli in-
cantevoli scorci tipici andalusi si ve-
dranno la collegiata di Santa Maria e 
la Plaza de Toros. Continuazione per 
Gibilterra con tempo a disposizione 
in questa località meta di visitatori 
amanti dello shopping attratti dagli 
ottimi prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di visita panoramica con fermata a Europa 
Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino al Marocco e le montagne del Rif, 
possibilità di visita della riserva naturale Upper Rock con le uniche scimmie semi-selvagge 
d’Europa e la grotta di St. Michael. Arrivo in hotel ad Antequera. Cena e pernottamento.
02 Maggio: Antequera/Malaga/Catania  
Colazione. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto di Malaga e rientro. 
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 per Malaga con scalo e rientro; bagaglio in stiva 
di 23 kg; bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo;  bus per visite ed escursioni previste; 
sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione; 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; pasti non indicati; altri eventuali ingressi; eventuali tasse 
di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

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

Gran Tour
Andalusia                        

PONTI PRIMAVERA 2020                    
25/04 – 02/05 (8gg/7nts)

HOTEL PREVISTI O SIMILARI* 

MALAGA: CORTIJO CHICO 4* - 
TRYP ALAMEDA 4*
GRANADA: HOTEL URBAN DREAM 4*
SIVIGLIA: HOTEL SEVILLA CONGRESOS  4*
ANTEQUERA: HOTEL ANTEQUERA GOLF 4*
*A malaga eventuale similare in città o a Torremolinos

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 240€ 70€

SPECIALE CHD (fino 11 anni) PAGA 810€

   Quota € 1199              1159
OFFERTA LANCIO
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Fascino
di Londra                                                                  10/04 – 14/04 (5gg/4nts)

    VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO    

CTA11:40 FCO13:05 – FCO14:15 LHR16:05 / LCY16:50 LIN19:40 – LIN21:25 CTA23:10

PMO12:00 FCO13:10 – FCO14:15 LHR16:05 / LCY16:50 LIN19:40 – LIN22:00 PMO23:35

10 Aprile: Catania– Palermo/Londra
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania-Palermo due ore prima della partenza, di-
sbrigo della formalità e partenza con volo di linea Alitalia con scalo. Arrivo a Londra, 
capitale del Regno Unito ed emblema della multiculturalità: i suoi oltre 8 milioni di abi-
tanti rappresentano complessivamente 270 nazionalità e parlano ben 300 lingue diver-
se. Incontro con l’assistente e trasferimento assistito in bus in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. 
11 Aprile: Londra
Prima colazione in hotel. Incontro dei partecipanti con assistente/guida per un’intera 
giornata dedicata alla visita della magnifica capitale inglese, con uno splendido giro pa-
noramico 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 as-
solutamente unica, caratterizzata da secoli di storia ed incentrata su celebri monumenti, 
cultura, moda, divertimento e un panorama gastronomico incredibilmente variegato. Si 
notano l’abbazia di Westminster (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 Tower Bridge e 
alla caratteristica Tower of London. Camminando lungo la sponda del Tamigi si intrave-
dono varie attrazioni come la London Eye, la Tate Modern ed il Globe Theatre. Si prose-
gue la visita della città con un giro panoramico in cui si possono notare il famoso quar-
tiere 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 e pernottamento.
12 Aprile: Londra
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei partecipanti per poter fare 
in autonomia visite di approfondimento. Consigliata la visita libera del British Museum, 
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uno dei più grandi e importanti musei 
della storia del mondo, oppure della 
National Gallery che ospita una delle 
più belle collezioni di dipinti, che la 
rende assolutamente unica. Pernotta-
mento in hotel.
13 Aprile: Londra
Prima colazione in hotel. Giornata li-
bera a disposizione dei partecipanti 
per shopping (si consigliano i magaz-
zini 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 e i suoi 
parchi. Pernottamento in hotel.
14 Aprile: Londra/Catania-Palermo      
Prima colazione in hotel. Tempo libe-
ro a disposizione. Trasferimento in ae-
roporto e rientro a Catania-Palermo, 
fine dei nostri servizi.

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

   

La quota comprende: Trasporto aereo con voli Alitalia da Catania/Palermo per Londra con scalo; bagaglio in 
stiva di 23 kg, bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza ed arrivo; trasferimenti apt/htl/apt; 
sistemazione in hotel con trattamento camera e colazione; visita FD di Londra giorno 11/04 con bus e guida; 
assicurazione medico-bagaglio.

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

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

Fascino
di Londra                                                                10/04 – 14/04 (5gg/4nts)

21

PASQUA 2020

HOTEL THE TOWER 4*        Quota € 849
CAMERA E COLAZIONE
Hotel in pieno centro situato lungo il Tamigi, a pochi passi dal Tower Bridge e dalle maggior
attrazioni di Londra. L’hotel The Tower London unisce comfort e praticità a viste impareggiabili sul Tower 
Bridge e sul caratteristico Dock di St Katherine. Ottime camere.

799
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino a 11 anni)
PAGA 499€

 Sup. Sin Rid. 3° letto ADT 

 245€ 40€         
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Tour
Magnifica Romania                                                    09/04 – 13/04 (5gg/4nts)

    VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA       

CTA 15:50 OTP 19:00 / OTP 13:50 CTA 15:10

09 Aprile: Catania/Bucarest
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza, disbrigo della for-
malità e partenza. Arrivo a Bucarest, incontro con assistente e trasferimento in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
10 Aprile: Bucarest
Prima colazione in hotel. Di mattina incontro con la guida per la visita della città, con visita al 
centro 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’edifi-
cio 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. Continua la visita di Bucarest e si vede la città via via trasformata, con il suo centro 
sempre più vivo e vivace. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
11 Aprile: Bucarest/Bran/Brasov
Prima 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’antico 
confine tra Valacchia e Transilvania, è la fortezza più famosa e visitata della Transilvania. Co-
struito nel ‘300 da Ludovico I D’Angiò come posto di guardia, il Castello di Dracula è arroccato 
su una parete rocciosa all’interno di una stretta gola. Questo ambiente drammatico e spet-
tacolare ha aiutato ad accrescere l’alone di mistero e di leggenda che lo avvolgono. Pranzo 
in ristorante. Si continua con la visita di Brasov, affascinante e un po’ bohémien, Brasov è la 
principale città della Transilvania per importanza culturale e commerciale, nota per le mura, 
le roccaforti medievali sassoni, la chiesa Nera di origine trecentesca. Arrivo in hotel a Brasov 
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e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.  
12 Aprile: Brasov/Sinaia/Bucarest
Prima colazione in hotel e partenza per Bu-
carest. Durante il tragitto si sosterà a Sinaia, 
pittoresca cittadina ai piedi dei monti Bucegi 
dove si trova il meraviglioso Castello di Pe-
les. Visita al Castello di Peles, uno dei più bel-
li d’Europa nonché eccezionale esempio di 
architettura neo rinascimentale tedesca. Tra 
ville del XIX secolo e la presenza di moderni 
hotel, questa zona è diventata un polo turi-
stico dopo che il re Carlo I, vi fece costruire 
il suo splendido palazzo estivo. Il castello di 
Peles, eretto tra il 1873 e il 1914, si incontra 
lungo un’esistente rotta medievale che unisce 
la Transilvania alla Valacchia. Pranzo libero. 
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. Arrivo a Bucarest. Cena e pernottamento in hotel. 
13 Aprile: Bucarest/Catania 
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e rientro 
a Catania, 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 Wizzair da Catania a/r; tariffa WizzGo inclusa con bagaglio 
a mano 10 kg (55x40x23) + borsa (40x30x20) in cabina; bagaglio in stiva da 20kg; imbarco prioritario; assistenza 
in aeroporto di partenza e arrivo; trattamento 4 colazioni + 4 cene in hotel + 1 pranzo in ristorante; bus per visite 
ed escursioni come da programma; assistente-guida parlante italiano per trasferimenti e visite; ingressi previsti 
come da programma; assicurazione medico-bagaglio.

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

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

Tour
Magnifica Romania                                                    09/04 – 13/04 (5gg/4nts)
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PASQUA 2020

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

BUCAREST
HOTEL MERCURE UNIRII 4*  
BRASOV
HOTEL JASMINE 3*

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 130€ 130€

SPECIALE CHD (fino 11 anni) 489€

    Quota € 749       699
OFFERTA LANCIO

NUOVO PROGRAMMA 08 - 13/04, VEDI SITO
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Tour 
i Tesori della Polonia

PASQUA 2020                    
10/04 – 14/04 (5gg/4nts)

   VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA     

CTA 16:05 KTW 18:30 / WAW 16:40 CTA 19:25

 

10 Aprile: Catania/Katowice/Cracovia
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto 2 ore prima, disbrigo delle operazioni d’imbarco e 
partenza con volo diretto Wizzair. Arrivo a Katowice, incontro con assistente e trasferimento a 
Cracovia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
11 Aprile: Cracovia/Santuario Kalwaria/Wadowice/Auschwitz/Cracovia
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore ed escursione a Kalwaria Zebrzy-
dowska. Visita al santuario della Madonna e della Passione, meta tra le più rilevanti d’Europa 
di pellegrinaggio e dei riti pasquali, importante opera barocca dichiarata Patrimonio UNESCO. 
Luogo tanto spirituale quanto meraviglioso monumento e paesaggio naturale. Dopo la visita 
si prosegue per Wadowice, città natale di Papa Giovanni Paolo II, si passeggia per il centro 
storico della cittadina. Possibilità di degustare la cosiddetta “kremòwka papieska”, dolce tra-
dizionale polacco. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione guidata nell’ex campo di concen-
tramento di Auschwitz-Birkenau, un viaggio nella tragedia del terrore nazista e dell’Olocausto. 
Nel 1979 il sito venne dichiarato Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, in memoria di tutte le 
vittime della Shoah. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.
12 Aprile: Cracovia
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e visita di Cracovia, Patrimonio UNE-
SCO, con tra gli altri, la cattedrale, la Città Vecchia, l’importante Piazza del Mercato con la Tor-
re del Municipio e la Chiesa di S.Maria, Porta di S.Floriano. Si prosegue con la visita alla zona di 
Kazimierz, quartiere ebraico, caratterizzato da un’atmosfera unica, immerso nella storia antica 
e recente di Cracovia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
13 Aprile: Cracovia/Wieliczka/Varsavia
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore ed escursione guidata a Wieliczka 
per visitare la Miniere di Sale. Quella di Wieliczka, comunemente denominata “la cattedrale di 
sale sotterranea della Polonia”, è visitata ogni anno da circa 800.000 persone. Wieliczka è la 
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più antica miniera di salgemma d’Euro-
pa ancora funzionante, patrimonio Une-
sco, è fra le prime 12 attrazioni mondiali. 
Si possono notare cappelle scavate nel 
sale, tra cui la Cappella di Santa Kinga. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Varsavia.  Arrivo in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.
14 Aprile: Varsavia/Catania 
Prima colazione in hotel, incontro con 
l’accompagnatore e mattina dedicata 
alla visita guidata di Varsavia. Passeg-
giando 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 famo-
sa Colonna di Sigismondo. Poi la Cat-
tedrale di S.Giovanni Battista, palazzo 
Pod Blacha. Si continua attraversando 
le caratteristiche vie con un’indimenti-
cabile passeggiata, alla scoperta della 
Città Vecchia. Trasferimento assistito in 
aeroporto e rientro a Catania con volo diretto Wizzair. Fine dei nostri servizi. 

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
Ingressi inclusi: Auschwitz, Miniera di Sale Wieliczka.

La quota comprende: Voli diretti Wizzair da Catania in andata su Katowice, rientro da Varsavia; tariffa WizzGo 
inclusa con bagaglio a mano 10 kg (55x40x23) + borsa (40x30x20) in cabina; bagaglio in stiva da 20kg; imbarco pri-
oritario; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trattamento 4 colazioni + 4 cene in hotel (3 portate, acqua); bus 
per visite ed escursioni come da programma; accompagnatore/guida parlante italiano; guida locale ove previsto; 
ingressi previsti da programma; assicurazione medico-bagaglio.

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

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

Tour 
i Tesori della Polonia

PASQUA 2020                    
10/04 – 14/04 (5gg/4nts)
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

CRACOVIA HOTEL NOVOTEL CENTRUM 4* 
VARSAVIA HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI 4*

 Sup. Sin  Rid. CHD (fino 15 anni)

 200€ 170€

   Quota € 869        819
OFFERTA LANCIO



Tour San Pietroburgo 
& Mosca

PASQUA 2020                    
07/04 - 14/04 (8gg/7nts)

   VOLI SIBERIAN DA CATANIA     

CTA  13:00 DME 18:10 - DME 20:30 LED 22:05 / DME 08:50 CTA 12:10

 

07 Aprile: Catania/San Pietroburgo
Appuntamento in aeroporto due ore prima. Disbrigo delle formalità e partenza per San Pie-
troburgo con volo Siberian via Mosca. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere. Cena (box dinner) e pernottamento.
08 Aprile: San Pietroburgo
Colazione. Di mattina visita all’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per vastità 
e numero di 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. 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. Cena e pernottamento.
09 Aprile: San Pietroburgo
Colazione e visita della città con i suoi principali punti storici. Si passeggia sulla bella Nevsky Pro-
spekt, la principale arteria del centro città. Si nota inoltre il ponte Troisky, la chiesa di Salvatore del 
Sangue Versato, la Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di San Isacco e lo Smol’nyj. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa alla reggia di Peterhof. Cena e pernottamento.
10 Aprile: San Pietroburgo/Mosca
Colazione. Di mattina si vede la Fortezza di San Pietro e Paolo, primo edificio costruito da Pietro 
il Grande nel 1703, che fu trasformata ben presto in carcere. Trasferimento presso la stazione e 
partenza in treno per Mosca, cestino da viaggio a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel, siste-
mazione nelle camere. Cena e pernottamento.
11 Aprile: Mosca
Colazione. Inizia la visita di Mosca con il bellissimo territorio del Cremlino, storico centro del 
potere russo con le sue tre stupende cattedrali ortodosse. Si comincia inoltre a vedere la stra-
ordinaria Piazza Rossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si possono notare il teatro Bolscoi, 
Piazza Lubyanska, la cattedrale di Cristo Salvatore, il Monastero di Novodevici, la Collina dei 
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Passeri. Cena e pernottamento. 
12 Aprile: Serghiev Posad/Mosca
Colazione. In mattinata escursione a 
Serghjev Posad (ex Zagorsk) centro re-
ligioso ortodosso russo di grande bel-
lezza. Pranzo in ristorante. Si continua 
con la visita di Mosca passeggiando 
nella Piazza Rossa, si notano S.Basilio, 
poi le mura del Cremlino, il mausoleo 
di Lenin, gli storici magazzini Gum e la 
chiesa di Madonna di Kazan. Visita al 
nuovo parco di Zayradye, con la stu-
penda vista sulla Moscova e sul centro 
della città. Cena e pernottamento.
13 Aprile: 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 Mo-
sca. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento.
14 Aprile: Mosca/Catania
Trasferimento in aeroporto e rientro a 
Catania con volo di linea diretto Siberian. Arrivo e fine dei nostri servizi.

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

Forfait ingressi: Mosca territorio del Cremlino con 3 cattedrali; Sergjiev Posad; parco Zaryadye - 
San Pietroburgo Hermitage; Fortezza Pietro e Paolo; Palazzo Pushkin 

La quota comprende: Voli Siberian diretti da Catania (in andata scalo a Mosca); bagaglio in stiva 23kgs; bagaglio 
a mano 7kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; bus per trasferimenti, visite ed escursioni; trasferimento 
Mosca-San Pietroburgo in treno con posto in 2° classe; trattamento 7 colazioni, 5 pranzi, 1 cestino da viaggio in 
treno, 7 cene (box dinner all’arrivo), 0,33 acqua minerale; accompagnatore parlante italiano; guida parlante italiano 
per visite in programma; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande extra; forfait ingressi €70 e visto d’ingresso obbligatorio; 
mance ed eventuali extra di carattere personale; quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Quote aggiuntive: tax 90€; visto ingresso 80€; forfait ingressi € 70;  q.i. + assicurazione vedi pag. 2 

Tour San Pietroburgo 
& Mosca

PASQUA 2020                    
07/04 - 14/04 (8gg/7nts)

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

SAN PIETROBURGO
PARK INN PULKOVSKAYA 4* / AZIMUT 4* (smart rooms)  / 
OKTYABRSKAYA 4* / PARK INN PRIBALTIYSKAYA  4* 

MOSCA VEGA CONVENTION CENTER 4* / 
IZMALOVO DELTA 4*

 Sup. Sin Rid.chd (fino 11 anni)

 199€ 150€

   Quota € 1249    1199
OFFERTA LANCIO
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Soggiorni
Dubai                       

PASQUA 2020                    
10/04 – 15/04 (6gg/5nts)

   VOLI DIRETTI FLYDUBAI DA CATANIA             

CTA 12:20 DXB 20:10 / DXB 07:15 CTA 11:20

949
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino a 9 anni, max 2*)   
PAGA 569€

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 380€ 80€

*in camera con genitori, camera dotata di due queen beds.

HOTEL GARDEN INN HILTON   Quota € 999 
MALL OF THE EMIRATES 4* (ZONA MALL)
Hotel in posizione privilegiata, a pochi passi dal Mall of Emirates, uno dei migliori 
centri commerciali di Dubai. Camere dotate di ogni confort.

949
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino a 9 anni, max 2)   
PAGA 569€

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 380€ 80€

HOTEL CANOPY BY HILTON      Quota € 999 
AL SEEF 4* (ZONA OLD TOWN) 
Hotel situato lungo il creek, zona dove è possibile passeggiare fino alla città 
vecchia, ricca di souks, ristoranti. Ottime camere. 

1019
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino a 9 anni, max 1)   
PAGA 599€

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT 

 440€ 50€

HOTEL JUMEIRAH LAKE      Quota € 1069 
TOWERS 5* (ZONA DUBAI MARINA) 
Ottimo hotel in zona Dubai Marina. Zona piena di negozi e spiagge. 
Camere dotate di ogni confort. 

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Flydubai 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; sistemazione in hotel prescelto; 
trattamento camera e colazione; assicurazione medico-bagaglio.

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

Quote aggiuntive: tax 85€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2

N.B.: Gli hotel indicati potrebbero variare con strutture di pari categoria, mantenendo inalterato il prezzo.
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Tour
Incantesimo degli Emirati                                      

PASQUA 2020                    
10/04 – 15/04 (6gg/5nts)

VOLI DIRETTI FLYDUBAI DA CATANIA CTA 12:20 DXB 20:10 / DXB 07:15 CTA 11:20

10 Aprile: Catania/Dubai Incontro in aeroporto di Catania tre ore prima della partenza. Ar-
rivo a Dubai, incontro con l’assistente, trasferimento in hotel e pernottamento.
11 Aprile: Dubai – Burj Khalifa Colazione. Inizia la visita di Dubai. Si vedrà la zona Moderna, ma 
anche la parte Classica. Si continua con la visita al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mon-
do (ingresso al piano 124 incluso, con il suo bel panorama). Rientro in hotel e pernottamento.
12 Aprile: Dubai – Safari Deserto Colazione. Mattina libera. Ore 15 trasferimento in veicoli 
4x4 nel deserto per uno strabiliante tour tra le dune, dove sarà possibile ammirare gli splen-
didi tramonti. Cena in campo tendato (soft drinks inclusi e diversi intrattenimenti). Possibili-
tà di farsi fare disegni con hennah e possibilità di salire in groppa al cammello per una tipica 
passeggiata. Rientro in hotel e pernottamento.
13 Aprile: Escursione a scelta tra Al-Ain City oppure I fiordi dell’Oman in Dhow
Escursione Al-Ain City: Colazione. Ore 09:00 trasferimento ad Al-Ain “il giardino degli Emi-
rati Arabi”. Visita del Al-Hili e del Museo, continuazione per l’oasi ed il mercato dei cammelli. 
Pranzo incluso. Rientro in hotel a Dubai. OPPURE Escursione Khasab, i fiordi dell’ Oman 
Tour: Ore 6:00 trasferimento a Khasab. Si parte a bordo del Dhow (barca tradizionale in 
legno) per visitare i Fiordi dell’Oman. Sosta per effettuare snorkeling (maschere e pinne di-
sponibili) o per nuotare. Pranzo a bordo (soft drinks inclusi). Rientro in hotel a Dubai. 
14 Aprile: Dubai – Abu Dhabi - Louvre Colazione. Partenza per Abu Dhabi. Visita della Mo 
schea e del Louvre (ingresso previsto, non è consentito alle guide spiegare all’interno del 
museo). Pranzo in ristorante. Si continua con la visita della Corniche. Sosta all’Emirates Pa-
lace con possibilità di foto. Rientro a Dubai e pernottamento in hotel.
15 Aprile: Dubai/Catania Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania, fine dei nostri servizi.

N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma
In data 13/04 è inclusa una sola escursione: al momento della prenotazione bisogna comunicare la scelta

La quota comprende: Voli diretti Flydubai da Catania; bagaglio in stiva di 20 kg; bagaglio a mano 7 kg; assistenza 
in aeroporto di partenza e arrivo; trasporto per visite ed escursioni previste; sistemazione in hotel secondo la for-
mula scelta; trattamento 5 colazioni +2 pranzi +1 cena; assistente/guida parlante italiano; ingressi ove specificato; 
assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; altri eventuali pasti; bevande; altri eventuali ingressi; mance ed extra 
di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive: tax 85€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
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*in camera con genitori, camera dotate di due queen beds.

* *

HOTEL CANOPY BY HILTON 
AL SEEF 4* (ZONA OLD TOWN)
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Tour
Marocco città imperiali     

PONTI PRIMAVERA 2020                    
25/04 – 02/05 (8gg/7nts)

30

   VOLI DIRETTI AIR ARABIA DA CATANIA        

CTA 18:50 CMN 20:20 / CMN 13:00 CTA 18:00

 

25 Aprile: Catania/Casablanca 
Incontro in aeroporto di Catania tre ore prima della partenza, disbrigo della formalità. Arrivo 
a Casablanca ed incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento. 
26 Aprile: Casablanca/Rabat 
Colazione. Visita della capitale economica del Marocco, alla scoperta di una nuova ed affasci-
nante 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.  Possibilità 
opzionale di pranzo a base di pesce. 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.   
27 Aprile: Rabat/Meknes/Fez 
Colazione. 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. Possibilità opzionale di pranzo in 
ristorante tipico. Si continua con Moulay Idriss, con importanti testimonianze di epoca romana 
dell’antica città di Volubilis. Si prosegue per Fez, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
28 Aprile: Fez 
Colazione. 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.  Possibilità opzionale di 
pranzo in ristorante tipico marocchino nella Medina. Cena e pernottamento in hotel. 
29 Aprile: Fez/ Beni Mellal/Marrakesh 
Colazione. Partenza per Marrakesh passando per il villaggio berbero di Immouzer du Kandar e 
Ifrane. Momento di relax a Beni Mellal con possibilità opzionale di pranzo. Proseguimento per 
Marrakesh. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

NUOVO PROGRAMMA 25/04-01/05 VEDI SITO
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30 Aprile: Marrakesh
Colazione. Giornata dedicata alla visita di Marrake-
sh. Si vedranno, tra gli altri, i giardini Menara, Dar Ssi 
Said, 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. Possibilità opzionale 
di cena con Fantasia Show. Pernottamento in hotel.  
01 Maggio: Marrakesh/ Casablanca 
Colazione. Mattina libera. Possibilità opzionale di 
pranzo in ristorante. Rientro a Casablanca.  Arrivo 
in hotel, cena e pernottamento.  
02 Maggio: Casablanca/ Catania
Colazione. Tempo libero. Trasferimento in aeroporto 
e rientro a Catania, fine dei nostri servizi.   
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
In Marocco è d’uso richiedere la mancia per servizio autista/accompagnatore e facchinaggio ad inizio tour.
Ingressi inclusi: Royal Palace (Casablanca), Mechouar (Rabat), Mausoleo Mohamed V (Rabat), 
Menara Garden, Nejjarin, Volubilis, Palais Bahia e Dar Ssi Said (casa/museo a Marrakech). 
In caso di giorni di chiusura dei siti sopra indicati, possibile loro eventuale sostituzione. 

La quota comprende: Voli diretti Air Arabia Cta/Cmn/Cta; bagaglio in stiva 20 kg, bagaglio a mano 10 kg; assisten-
za in aeroporto di partenza e arrivo; trattamento come da programma (7 colazioni + 1 pranzo + 5 cene); bus per visite 
ed escursioni previste; assistente/guida parlante italiano per la durata del tour; guide locali ove necessario; ingressi 
previsti; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; pasti non indicati; altri eventuali ingressi; 
eventuali tasse di soggiorno; mance autista e accompagnatore richieste in loco di 40€; eventuali extra di 
carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

Tour
Marocco città imperiali     

PONTI PRIMAVERA 2020                    
25/04 – 02/05 (8gg/7nts)
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Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2;

NUOVO PROGRAMMA 25/04-01/05 VEDI SITO
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   VOLI TURKISH AIRLINES DA CATANIA   

CTA 19:45 IST 22:55 / IST 17:20 CTA 18:45

   VOLI TURKISH AIRLINES DA CATANIA 

CTA 19:45 IST 22:55/ ASR 11:20 IST 13:50 – IST 17:20 CTA 18:45

Soggiorno Istanbul                  
PASQUA E PONTI

PRIMAVERA 2020 (6gg/5nts)

BULVAR PALACE 4* o similare  Quota € 619
Ottimo hotel al centro di Istanbul. Camere spaziose e confortevoli, 
il Grand Bazar è raggiungibile in 10 minuti a piedi, così come la fermata metro 
che collega con le altre attrazioni. 

589
OFFERTA LANCIO

SPECIALE CHD (fino a 6 anni)
PAGA 369€

 Sup. Sin Rid. ADT Rid CHD (7-12)  

 210€ 60€ 120€          

Tour Istanbul e Cappadocia     (6gg/5nts)

1° giorno: Catania/ Istanbul 
Appuntamento in aeroporto due ore prima. Disbrigo delle formalità e partenza per Istanbul 
con cena a bordo. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere, pernottamento.
2° giorno: Istanbul
Colazione in hotel e visita di Istanbul, con l’Ippodromo Romano, la Moschea Blu (all’esterno), 
la Basilica di Santa Sofia ed il Grand Bazar. Pranzo in ristorante locale. Visita del Palazzo di 
Topkapi (Harem escluso) e delle tombe ottomane. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Istanbul/Ankara
Colazione in hotel. Mattina libera. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa con la 
visita del Mercato e Gita in traghetto. Nel pomeriggio trasferimento con pullman ad Ankara. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
4° giorno: Ankara/ Cappadocia 
Colazione in hotel. Di mattina visita della capitale con, tra gli altri, il Museo delle Civiltà Ana-
toliche ed il Mausoleo di Ataturk. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue costeggiando il 
Lago salato prima di arrivare in Cappadocia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena 
e pernottamento.
5° giorno: Cappadocia
Colazione in hotel e visita della Cappadocia con la Valle pietrificata di Goreme, le particolari 
bellezze delle strutture in roccia tufica (la Valle dei Camini delle Fate), i pittoreschi villaggi di 
Avanos, la Valle di Pasabag e la cittadella di Uchisar. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue 
con la visita di una città sotterranea. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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La quota comprende: voli diretti Turkish Airlines da Cta; bagaglio in stiva 30kg; bagaglio a mano 8 kg; assistenza in ae-
roporto di partenza ed arrivo; trasferimenti apt/htl/apt; trattamento camera e colazione; assicurazione medico-bagaglio.

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

Quote aggiuntive: tax 65€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2 
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6° giorno: Kayseri/Istanbul/Catania
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto di Kayseri e partenza per Catania, via 
Istanbul. Arrivo e fine dei ns servizi

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

La quota comprende: voli Turkish Airlines come indicato; bagaglio in stiva 30kg; bagaglio a mano 8 kg; assisten-
za in aeroporto di partenza ed arrivo; bus per visite ed escursioni previste; trattamento 5 colazioni + 4 cene + 3 
pranzi; accompagnatore/guida per il tour; guide locali ove previsto; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio €60,00; bevande; pasti non indicati; 
altri eventuali ingressi; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato nella “quota comprende”.

Quote aggiuntive: tax 65€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2 
Ingressi obbligatori: 60€ (Museo della Basilica di Santa Sofia, Palazzo Topkapi (Harem escluso), Museo 

delle Civiltà Anatoliche, Il museo all’aperto di Goreme, città sotterranea Kaymakli & la Valle Pasabag).
Ingressi free CHD fino a 5 anni.

Tour
Istanbul e Cappadocia                             

PASQUA E PONTI
(6gg/5nts)
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
ISTANBUL:  Amethyst 4*
ANKARA: Bera hotel 4*s/ Midi hotel 4* 
CAPPADOCIA:  Perissia hotel 5* 
(ns valutazione 4*)

769

                    OFFERTA LANCIO

PARTENZE 
dal 9/04 al 14/04 
dal 23/04 al 28/04 
dal 30/04 al 05/05 
dal 28/05 al 02/06

SPECIALE CHD (fino 5 anni) PAGA  € 589

RIDUZIONE ADT € 60
SUPPLEMENTO SINGOLA € 160 

Quota 819€
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Tour
dal Bosforo all’Egeo 

PASQUA 2020                    
09/04 – 16/04 (8gg/7nts)

34

   VOLI TURKISH AIRLINES DA CATANIA          

CTA 19:45 IST 22:55/ ADB 13:15 IST 14:35 – IST 17:20 CTA 18:45
9 Aprile: Catania/ Istanbul Convocazione in aeroporto due ore prima e partenza. Arrivo a 
Istanbul e trasferimento in hotel. Cena (box dinner) e pernottamento.
10 Aprile: Istanbul Colazione e visita intera giornata di Istanbul: Ippodromo Romano, Mo-
schea Blu (all’esterno), Basilica di Santa Sofia, Palazzo di Topkapi (Harem escluso), tombe 
ottomane e Grand Bazar. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
11 Aprile: Istanbul/Ankara Colazione e mattina libera. Escursione facoltativa al Mercato e Gita in 
traghetto. Pranzo in hotel. Trasferimento con pullman in hotel ad Ankara. Cena e pernottamento. 
12 Aprile: Ankara/ Cappadocia Colazione e visita di Ankara con il Museo delle Civiltà Ana-
toliche ed il Mausoleo di Ataturk. Pranzo in ristorante. Costeggiando il Lago salato si arriverà 
in hotel in Cappadocia. Cena e pernottamento.
13 Aprile: Cappadocia Colazione e visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme, le 
strutture in roccia tufica (la Valle dei Camini delle Fate), i villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag e 
la cittadella di Uchisar. Pranzo in ristorante. Visita di una città sotterranea. Cena e pernottamento. 
14 Aprile: Cappadocia/ Konya/ Pamukkale Colazione e partenza per Pamukkale via Konya. 
Visita del Caravanserraglio. A Konya visita del Mausoleo di Mevlana. Pranzo in ristorante. Si 
prosegue per Pamukkale. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
15 Aprile: Pamukkale/ Efeso/ Izmir Colazione e visita a Hierapolis, alla Necropoli e alle 
cascate pietrificate. Pranzo in ristorante e visita alla casa della madonna. Poi Efeso con il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsus, il Grande Teatro. Trasferimento ad Izmir. Arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.
16 Aprile: Izmir/ Catania Colazione, 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 BULVAR PALAS 4*/ AMETHYST 4*
ANKARA BERA HOTEL 4*s/ RADISSON BLU 4*
CAPPADOCIA PERISSIA HOTEL 5*
(ns valutazione 4*)
PAMUKKALE: HIERAPARK THERMAL HOTEL 4*s
IZMIR: ONTUR HOTEL 4*/
DOUBLETREE BY HILTON   4*s         

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 190€ 70€

SPECIALE CHD (fino 5 anni) PAGA 699€

   Quota € 1029    979
OFFERTA LANCIO

Quote aggiuntive: tax 65€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2 
Ingressi obbligatori: 75€ (Basilica Santa Sofia, Palazzo Topkapi (accesso generale); museo civiltà anatoliche; 

museo all’aperto Goreme, valle Pasabag, città sotterranea Kaymakli; Caravanserraglio, auricolari mausoleo
mevlana; Hierapolis; sito archeologico Efeso e casa madonna).

Ingressi free CHD fino a 5 anni.

La quota comprende: voli Turkish Airlines; bagaglio in stiva 30kg - a mano 8 kg; assistenza in apt di partenza e 
arrivo; bus ed accompagnatore/guida per visite previste; trattamento 7 colazioni + 7 cene (una box dinner) + 6 pranzi; 
guide locali ove previsto; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio €75,00; bevande; altri eventuali 
ingressi; eventuali tasse di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 



35

Gran Tour
della Turchia          

PONTI PRIMAVERA 2020
23/04 – 02/05 (10gg/9nts)

35

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
ISTANBUL: BULVAR PALAS 4*/ AMETHYST 4*
ANKARA: BERA HOTEL 4*s/ RADISSON BLU 4*
CAPPADOCIA: PERISSIA HOTEL 5* (ns valutazione 4*)
PAMUKKALE: HIERAPARK THERMAL HOTEL 4*s
IZMIR: ONTUR HOTEL 4*/
DOUBLETREE BY HILTON   4*s         
KUSADASI: NEOPOL HOTEL 3*S 
CANAKKALE: MD BARBAROS HOTEL 4*         

 Sup. Sin  Rid. 3° letto ADT

 190€ 80€

SPECIALE CHD (fino 5 anni) PAGA 759€

   Quota € 1149     1099
OFFERTA LANCIO

Quote aggiuntive: tax 65€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2 
Ingressi obbligatori: 85€ (Basilica Santa Sofia, Palazzo Topkapi (accesso generale); museo civiltà anatoliche; 

museo all’aperto Goreme, valle Pasabag, città sotterranea Kaymakli; Caravanserraglio, auricolari mevlana; 
Hierapolis; sito archeologico Efeso e casa Vergine, Asklepion, sito archeologico Troia)

Ingressi free CHD fino a 5 anni.

   VOLI TURKISH AIRLINES DA CATANIA          

CTA 19:45 IST 22:55/ IST 17:20 CTA 18:45
23 Aprile: Catania/ Istanbul Convocazione in aeroporto due ore prima e partenza. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Box dinner e pernottamento.
24 Aprile: Istanbul Colazione e giornata di visita con Ippodromo Romano, Moschea Blu (all’e-
sterno), Basilica di Santa Sofia, Palazzo di Topkapi (Harem escluso), tombe ottomane e Grand 
Bazar. Pranzo. Cena e pernottamento in hotel.
25 Aprile: Istanbul/Ankara Colazione. Mattina libera. Possibile escursione facoltativa al Mercato 
con traghetto. Pranzo in hotel. Trasferimento in bus in hotel ad Ankara. Cena e pernottamento. 
26 Aprile: Ankara/ Cappadocia Colazione e visita di Ankara: Museo delle Civiltà Anatoliche, 
Mausoleo di Ataturk. Pranzo. Si prosegue verso la Cappadocia. Cena e pernottamento in hotel.
27 Aprile: Cappadocia Colazione e visita della Cappadocia: la Valle di Goreme, le strutture in 
roccia tufica (Camini delle Fate), i villaggi di Avanos, la Valle Pasabag e Uchisar. Pranzo. Visita 
città sotterranea. Cena e pernottamento in hotel. 
28 Aprile: Cappadocia/ Konya/ Pamukkale Colazione e partenza per Pamukkale via Konya. 
Visita del Caravanserraglio e Mausoleo di Mevlana (Dervisci Rotanti). Pranzo. Si prosegue per 
Pamukkale, arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
29 Aprile: Pamukkale/ Efeso/ Kusadasi Colazione e visita a Hierapolis. Pranzo. Visita alla casa 
della Vergine e di Efeso. Trasferimento in hotel a Kusadasi, cena e pernottamento.
30 Aprile: Kusadasi/ Pergamo/ Canakkale Colazione e partenza per Pergamo. Pranzo. 
Visita dell’Asclepion, di Troia e del tempio di Atena. Si prosegue per Canakkale. Arrivo in hotel, 
cena e pernottamento.
1 Maggio: Canakkale/Istanbul Colazione e partenza per Istanbul. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in hotel.
2 Maggio: Istanbul/ Catania Colazione, trasferimento in aeroporto e rientro a Catania.

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

La quota comprende: voli Turkish Airlines; bagaglio in stiva 30kg - a mano 8 kg; assistenza in apt di par-
tenza e arrivo; bus ed accompagnatore/guida per visite previste; trattamento 9 colazioni + 9 cene (una box 
dinner) + 7 pranzi; guide locali ove previsto; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio €85,00; bevande; altri ingressi; 
eventuali tasse di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
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PASQUA E PRIMAVERA

AVTOUR SRLS
Licenza CAT. A.III.D.D.S. n.131/S7

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

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

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

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.


