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Le nostre promozioni
Le quote base riportate nel presente
catalogo sono in offerta speciale.
Fino al 27 Febbraio sono valide le
quote ulteriormente scontate in
offerta lancio.
Le quote sono soggette
a disponibilità delle relative classi di volo.

Q.I.+assicurazione
La quota d’iscrizione comprensiva
di assicurazione annullamento anche
per CAMBIO IDEA è obbligatoria per
tutti i partecipanti.
Di seguito indicazione dei prezzi:
- Se il costo del viaggio è
fino a €500: €50 adt/€40 chd
- Se il costo del viaggio è
da €501 a €1000: €72 adt/€62 chd
- Se il costo del viaggio è
da €1001 a €1500: €82 adt/€72 chd
- Se il costo del viaggio è
da €1501 a €2000: €92 adt/€82 chd

AVTOUR

SEMPRE AL TUO FIANCO!

PROGRAMMA LA TUA VACANZA
IN TUTTA SICUREZZA

E SE CI RIPENSI
POTRAI ANNULLARE SENZA
PENALE FINO A 14 GG PRIMA
Te lo consente la nostra Speciale Polizza “Cambio Idea”.
Non sarà richiesto nessun documento, potrai cancellare la
tua prenotazione anche per un semplice ripensamento!
SCOPRI IL DETTAGLIO DELLA POLIZZA E LE ALTRE
TUTELE A TE RISERVATE ALL’INTERNO DEL NOSTRO
CATALOGO.
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Scheda operatore
Organizzazione tecnica
AVTOUR SRL
Via Adua 2C
95124 Catania
Copertura Assicurativa
R.C. NOBIS COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI SPA
polizza n.1505002546/I
(in conformità con quanto previsto
dagli articoli 94 e 95 Cod. Cons.).
Licenza Cat. A. III. D.D.S. n.131/S7
Fondo di Garanzia Polizza Garanzia
Viaggi s.r.l.

PRESENTA IL

Catalogo Pasqua e Primavera 2021
AVTOUR è lieta di presentare il catalogo Pasqua e Primavera 2021. All’interno troverete diverse proposte di tour e soggiorni, potrete prenotare ed avere anche la possibilità di annullare in
caso di ripensamento.

Non rinunciare ai tuoi progetti
PROGRAMMA IN TUTTA SICUREZZA LA TUA PROSSIMA VACANZA!
Avrai sempre la nostra assistenza a tua completa disposizione.
DESTINAZIONE

DATE

VOLI

BUDAPEST

01/04 – 05/04

voli LUFTHANSA da Cta

01/06 - 05/06

voli diretti WIZZAIR da Cta

02/04 – 06/04

voli ALITALIA da Cta e Pmo

PARIGI

29/05-02/06
MAROCCO

ogni sabato dal 03/04 al 29/05

voli diretti AIRARABIA da Cta

GRECIA

dal 02/04 al 31/05

voli diretti RYANAIR da Cta

ROMANIA

25/04 – 02/05

voli diretti WIZZAIR da Cta

16/05 – 23/05
ANDALUSIA

25/04 – 02/05

voli ALITALIA da Cta e Pmo

29/05 – 05/06
PORTOGALLO

28/03 – 04/04

voli ALITALIA/TAP AIR da Cta

25/04 – 02/05
MADRID

25/04 – 02/05

voli ALITALIA da Cta e Pmo
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PRESENTA

SPECIALE POLIZZA ASSICURATIVA
Annullamento anche per Cambio Idea
L’unica polizza con l’annullamento che include anche il

CAMBIO IDEA!
Prodotto IMA ITALIA ASSISTANCE

LA POLIZZA PIU’ FLESSIBILE
è già inclusa nella q.i.+assicurazione, non dovrai aggiungere
nessun supplemento
e, oltre alle normali garanzie, avrai le seguenti NOVITA’:
Possibilità di annullare per qualsiasi motivo anche non documentabile;
Annullamento viaggio a seguito di infezione da Covid 19 dell’Assicurato
o dei suoi familiari;
Annullamento per revoca ferie;
Garanzia annullamento per ritardata partenza;
Garanzia durante il viaggio in caso di fermo sanitario o quarantena.

Per maggiori dettagli sulla polizza visita il sito www.avtour.it

Soggiorni
Budapest

PASQUA 2021

01/04 – 05/04 (5gg/4nts)
01/06 - 05/06 (5gg/4nts)

partenza 01/04: VOLI LUFTHANSA DA CATANIA
CTA 09:35 MUC 11:45/ MUC 14:35 BUD 15:50
BUD 11:05 FRA 12:50/ FRA 14:35 CTA 16:55
partenza 01/06: VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA
CTA 15:25 BUD 17:25/ BUD 07:10 CTA 09:15
OFFERTA LANCIO

MEDOSZ / COSMO 3*
o similare (PEST)

479

Quota € 509

CAMERA E COLAZIONE

OFFERTA LANCIO

539

KORONA MERCURE 4*
Quota € 569
(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.
Sup. Sin		Rid. 3° letto ADT
160€

35€

SPECIALE CHD (fino 15 anni)*
PAGA

319€

*Massimo un CHD.

OFFERTA LANCIO

579

NOVOTEL CENTRUM 4*
Quota € 609
(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.
Sup. Sin		Rid. 3° letto ADT
190€

40€ in sofà bed

SPECIALE CHD (fino 15 anni)*
PAGA

319€

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

Quote aggiuntive: tax 70€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
La quota comprende: Trasporto aereo con voli come sopra descritto; bagaglio in stiva 20 kg, bagaglio a mano 8
kg; assistenza in aeroporto di 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 extra di carattere personale;
tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
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Tour
Budapest Perla dell’Est

PASQUA 2021

01/04 – 05/04 (5gg/4nts)
01/06 - 05/06 (5gg/4nts)

partenza 01/04: VOLI LUFTHANSA DA CATANIA
CTA 09:35 MUC 11:45/ MUC 14:35 BUD 15:50
BUD 11:05 FRA 12:50/ FRA 14:35 CTA 16:55
partenza 01/06: VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA
CTA 15:25 BUD 17:25/ BUD 07:10 CTA 09:15

1° giorno: Catania/Budapest
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Budapest. Arrivo, incontro con l’assistente e
giro panoramico per primo contatto con la città. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Cena libera e pernottamento
in hotel.
2° giorno: Budapest/Ansa del Danubio/ Budapest
Colazione in hotel. Escursione in bus all’Ansa del Danubio. In mattinata visita di Szentendre,
pittoresca cittadina che 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.
Si continua con Visegrad, 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.
3° giorno: Budapest (Buda)
Colazione in hotel. Mattina escursione in bus alla scoperta 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
Orszaghaz utca, pittoresca via, fino a Varpalota ed il grande palazzo Reale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Possibilità di giro in battello facoltativo. Rientro in hotel, cena libera
e pernottamento.
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Tour
Budapest Perla dell’Est

PASQUA 2021

01/04 – 05/04 (5gg/4nts)
01/06 - 05/06 (5gg/4nts)

4° giorno: Budapest (Pest)
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 cittadino. Si
prosegue con Hosoc Tere, piazza degli Eroi, il Parlamento, fino ad arrivare al Ponte delle
Catene, che 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. Cena libera e pernottamento in hotel.
5° giorno: Budapest/Catania
Colazione in hotel. 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.

OFFERTA LANCIO

MEDOSZ / COSMO 3*
o similare (PEST)

599

Quota € 649

CAMERA E COLAZIONE

OFFERTA LANCIO

KORONA MERCURE 4*
(PEST)
Sup. Sin		Rid. 3° letto ADT
160€

45€

659

Quota € 709

SPECIALE CHD (fino 15 anni*)
PAGA

429€

*Massimo un CHD.

OFFERTA LANCIO

NOVOTEL CENTRUM 4*
(PEST)
Sup. Sin		Rid. 3° letto ADT
190€

50€ in sofà bed

Quota

€ 749

699

SPECIALE CHD (fino 15 anni*)
PAGA

429€

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

Quote aggiuntive: tax 70€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
La quota comprende: Trasporto aereo con voli come sopra descritto; bagaglio in stiva 20 kg, bagaglio a mano 8 kg;
assistenza in aeroporto di arrivo; bus per visite ed escursioni previste; sistemazione in hotel prescelto; trattamento
camera e colazione + 3 pranzi; assistente/guida parlante italiano; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; pasti non indicati; ingressi; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
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Soggiorni
Parigi

PASQUA E PRIMAVERA 2021

02/04 – 06/04 (5gg/4nts)
29/05 – 02/06 (5gg/4nts)

VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO

Possibilità voli Transavia
da Palermo

02/04 – 06/04:
CTA 11:10 FCO 12:40/ PMO 11:55 FCO 13:05/ FCO 15:15 CDG 17:25
CDG 13:25 FCO 15:30/ FCO 17:00 CTA 18:15/ FCO 17:15 PMO 18:20
29/05 – 02/06:
CTA 06:00 FCO 07:25/ PMO 06:00 FCO 07:10/ FCO 08:10 CDG 10:20
CDG 13:25 FCO 15:30/ FCO 17:00 CTA 18:15/ FCO 17:15 PMO 18:20

HOTEL PAVILLON BASTILLE 3*/
HOTEL PAX OPERA 3*

PARTENZE

CAMERA E COLAZIONE

QUOTA BASE

OFFERTA LANCIO

02/04		

529€

499€

29/05

599€

569€

HOTEL NOVOTEL LA DEFENSE 4* CAMERA E COLAZIONE
ottima soluzione a 50 metri dalla stazione metro, ha ottenuto certificazione ALLSAFE.
Adatto anche per famiglie, con le sue camere spaziose, wi-fi gratuito.
PARTENZE

QUOTA BASE

RID.CHD*

RID.ADT

SUP.SIN		

02/04

669€

OFFERTA LANCIO

639€

175€

60€

220€

29/05

629€

599€

165€

100€

200€

*CHD fino a 15 anni, max 2 in sofà bed.
N.B.: Gli hotel indicati potrebbero variare con strutture di pari categoria, mantenendo inalterato il prezzo.

Quote aggiuntive: tax 70€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
La quota comprende: Trasporto aereo con voli Alitalia da Catania e Palermo su Parigi e rientro con scalo a Roma;
bagaglio in stiva 23 kg, bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di 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 extra di carattere personale;
tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
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Tour
Splendida Parigi

PASQUA E PRIMAVERA 2021

02/04 – 06/04 (5gg/4nts)
29/05 – 02/06 (5gg/4nts)

1° giorno: Catania-Palermo/Parigi
Convocazione almeno due ore prima della partenza in aeroporto di Catania/Palermo. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza per Parigi, con volo di linea Alitalia con scalo. Arrivo, incontro
con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2° giorno: Parigi (Versailles)
Colazione in hotel. Di mattina escursione in bus a Versailles (ingresso da aggiungere in quota).
Voluta da re Luigi XIV, anche noto come re Sole, la fastosa reggia fu per oltre un secolo la residenza della Corte Reale, fino alla rivoluzione francese. Pranzo libero. Rientro in hotel. Tempo
a disposizione. Pernottamento.
3° giorno: Parigi
Colazione in hotel. Visita guidata della città di Parigi in metro e a piedi. Si notano, tra l’altro, il
quartiere dell’Opera, uno dei quartieri più ricchi e vivi della capitale con un’architettura così
bella da togliere il fiato. Pranzo libero. Si prosegue con la zona della cattedrale di Notre Dame,
nell’Ile de la City. Rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno: Parigi
Colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti per ulteriori approfondimenti. Pernottamento in hotel.
5° giorno: Parigi/Catania-Palermo
Colazione in hotel. Eventuale tempo libero. Trasferimento in aeroporto. Rientro in Sicilia e fine
dei nostri servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PAVILLON BASTILLE 3*/
HOTEL PAX OPERA 3*

PARTENZE

CAMERA E COLAZIONE

QUOTA BASE

OFFERTA LANCIO

02/04		

639€

589€

29/05

689€

639€

HOTEL NOVOTEL LA DEFENSE 4* CAMERA E COLAZIONE
ottima soluzione a 50 metri dalla stazione metro, ha ottenuto certificazione ALLSAFE.
Adatto anche per famiglie, con le sue camere spaziose, wi-fi gratuito.
PARTENZE

QUOTA BASE

RID.CHD*

RID.ADT

SUP.SIN		

02/04

749€

OFFERTA LANCIO

699€

185€

70€

220€

29/05

729€

679€

175€

110€

200€

*CHD fino a 15 anni, max 2 in sofà bed.
N.B.: Gli hotel indicati potrebbero variare con strutture di pari categoria, mantenendo inalterato il prezzo.

Quote aggiuntive: tax 70€; ingresso Versailles 16€; q.i. + assicurazione vedi pag.2
La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Catania/Palermo su Parigi e rientro con scalo
a Roma; bagaglio in stiva 23kg; bagaglio a mano 8kg; assistenza in aeroporto di arrivo; trasferimenti apt/htl/apt e
visita Versailles in bus; sistemazione in hotel in camera e colazione; assistente/guida parlante italiano; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; ingresso Versailles obbligatorio €16; eventuali tasse di soggiorno;
pasti non indicati; eventuali mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato ne
“la quota comprende”
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Tour Marocco
città imperiali

PASQUA E PRIMAVERA 2021
ogni sabato dal 03/04 al 29/05 (8gg/7nts)

VOLI DIRETTI AIR ARABIA DA CATANIA
CTA 19:10 CMN 21:40 / CMN 14:20 CTA 18:20

1° giorno: 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.
2° giorno: Casablanca/Rabat
Colazione. 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. 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.
3° giorno: 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.
4° giorno: 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.
5° giorno: 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.
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Tour Marocco
città imperiali

PASQUA E PRIMAVERA 2021
ogni sabato dal 03/04 al 29/05 (8gg/7nts)

6° giorno: Marrakesh
Colazione. Giornata dedicata alla visita di Marrakesh. 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.
7° giorno: Marrakesh/ Casablanca
Colazione. Mattina libera. Possibilità opzionale di pranzo in ristorante. Rientro a Casablanca. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: 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),
Volubilis, Nejjarin, Menara Garden, Palais Bahia e Dar Ssi Said (casa/museo a Marrakech).
In caso di giorni di chiusura dei siti sopra indicati, possibile loro eventuale sostituzione.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI FORMULA COMFORT
CASABLANCA: Idou Anfa 4* - RABAT: Le Rive 4* - FEZ: Royal Mirage 4*
MARRAKECH: Atlas Asni 4*
PARTENZE		 QUOTA BASE
03/04		
dal 10/04 al

29/05

OFFERTA LANCIO

RID. 3° ADT

RID. CHD (fino 11 anni)

SUP. SIN.

979€

919€

65€

260€

210€

959€

899€

65€

260€

210€

HOTEL PREVISTI O SIMILARI FORMULA SUPERIOR
CASABLANCA: Kenzi Tower 5* - RABAT: Golden Tulip Farah 5* - FEZ: Palais Medina 5*
MARRAKECH: Atlas Medina/Jardin d’Angal 5*
PARTENZE		 QUOTA BASE
03/04		
dal 10/04 al

29/05

OFFERTA LANCIO

RID. 3° ADT

RID. CHD (fino 11 anni)

SUP. SIN.

1129€

1069€

80€

330€

280€

1099€

1039€

80€

330€

280€

Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2;
supplemento aggiunta 5 pranzi + 1 cena con fantasia show: 85€
La quota comprende: Voli diretti Air Arabia Cta/Cmn/Cta; bagaglio in stiva 20 kg, bagaglio a mano 10 kg; assistenza in aeroporto di arrivo; trattamento come da programma (7 colazioni + 1 pranzo + 5 cene); bus per visite ed
escursioni previste; assistente/guida parlante italiano (guida e conduttore separati con gruppi da 8 pax); 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”.
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Soggiorno
Atene

PASQUA 2021
02/04 – 05/04 (4gg/3nts)

VOLI DIRETTI RYANAIR DA CATANIA
CTA 12:55 ATH 15:25/ ATH 15:50 CTA 16:35
OFFERTA LANCIO

POLIS GRAND o similare 4* Quota € 509
CAMERA E COLAZIONE

479

Hotel situato in ottima posizione, vicino all’omonima piazza, da cui ci si può
spostare comodamente in metro in tutta la città, possibile anche muoversi a piedi.
Camere moderne dotate di ogni confort.
Sup. Sin		 Rid. 3° letto ADT
130€

30€

SPECIALE CHD (fino a 11 anni)
PAGA 299€

Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
La quota comprende: Voli diretti Ryanair da Catania su Atene e rientro; tariffa Plus inclusa con bag.stiva 20
kg, borsa a mano (40x20x25), posto riservato; trasferimenti apt/htl/apt; hotel in formula 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”.

Tour Grecia Classica e Meteore
VOLI DIRETTI RYANAIR DA CATANIA
dal 02/04 al 31/05 (8gg/7nts)
CATANIA ogni venerdì CTA 12:55 ATH 15:25/ ATH 11:45 CTA 12:30
ogni lunedì CTA 17:00 ATH 19:30/ ATH 15:50 CTA 16:35
1° giorno: Catania/Atene
Convocazione in aeroporto due ore prima,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza. Arrivo ad Atene, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Eventuale
tempo libero. Cena (o box dinner, secondo
orario volo) e pernottamento.
2° giorno: Atene
Colazione e giornata a disposizione dei
partecipanti. Escursione facoltativa con
crociera sul Golfo Saronico e visite alle isole
di Hydra, Poros ed Egina. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: Atene
Colazione e giro guidato di Atene con Piazza Sintagma, il Parlamento, il Monumento
al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale. In
direzione dell’Acropoli: l’Arco di Adriano,
12

PASQUA e PRIMAVERA 2021
Tour
Grecia Classica e Meteore dal 02/04 al 31/05 (8gg/7nts)
il Tempio di Giove. Breve sosta allo stadio Panatenaiko. A seguire visita dell’Acropoli e del
Museo Archeologico Nazionale. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Escursione facoltativa di Capo Sounion. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Atene/Corinto/Epidauro/Nauplia/Micene/Olympia
Colazione e partenza verso il Canale di Corinto. Visita del Teatro di Epidauro. Partenza per
Nauplia, dove si farà una sosta per ammirare l’isoletta di Bourtzi e la Fortezza delle Palamidi.
Proseguimento per Micene con visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico.
Possibilità di pranzo opzionale. Partenza per Olympia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
5° giorno: Olympia/Arachova
Colazione. Visita al Sito Archeologico di Olympia col Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo Archeologico. Partenza per Arachova. Si passerà per la pittoresca cittadina di
Lepanto. Possibilità di pranzo opzionale durante il tragitto. Arrivo ad Arachova, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Arachova/Delfi/Kalambaka
Colazione. Visita al Sito Archeologico di Delfi con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Al termine della visita possibilità di pranzo opzionale a Delfi. Si prosegue per
Kalambaka, a valle del sorprendente complesso delle Meteore. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.
7° giorno: Kalambaka/Meteore/Atene
Colazione e visita alle Meteore. In uno scenario unico, si ergono i famosi Monasteri senza età
considerati esemplari unici di arte Bizantina. Possibilità di pranzo opzionale a Kalambaka.
Sosta alle Termopili e al monumento di Leonilda. Rientro ad Atene, cena e pernottamento
in hotel.
8° giorno: Atene/Catania
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro. Fine dei nostri servizi.
N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma

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

DATE		 QUOTA BASE

Partenze dal
02/04 al 31/05

1089€

OFFERTA LANCIO

RID. 3° ADT

1029€

70€

RID. CHD (fino 11 anni)

SUP. SIN.

340€

340€

Supplemento formula Comfort Plus +50€

Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
La quota comprende: Voli diretti Ryanair da Catania e Palermo su Atene e rientro; tariffa Plus con incluso bag.
stiva 20 kg, borsa a mano (40x20x25), posto riservato; trasferimenti apt/htl/apt; bus per escursioni e visite previste; sistemazione in hotel; trattamento 7 colazioni + 7 cene; guida/accompagnatore durante il tour fuori Atene;
guide locali ove previsto; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; altri eventuali pasti; bevande; ingressi; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

13

Tour Romania,
Monasteri, Transilvania

PRIMAVERA 2021
25/04 – 02/05 (8gg/7nts)
16/05 – 23/05 (8gg/7nts)

VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA
CTA 20:20 OTP 23:30 / OTP 18:20 CTA 19:40

1° giorno: Catania/Bucarest
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania 2 ore prima della partenza. Disbrigo
delle operazioni d’imbarco e partenza per Bucarest. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento.
2° giorno: Bucarest/Curtea de Arges/Sibiu
Colazione in hotel e partenza per Sibiu, durante il tragitto si visiterà la città di Curtea De Arges
ed il Monastero. Si continua con la visita al Monastero di Cozia. Pranzo in ristorante, proseguimento per Sibiu per visitare il Museo di Icone sul Vetro ed il suo bel centro storico. Cena tipica
con i contadini di Sibiel. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, pernottamento.
3° giorno: Sibiu/Sighisoara/Bistrita
Colazione in hotel e partenza per Sighisoara, la città che nel 1431 vide nascere il principe Vlad
III soprannominato Tepes (l’Impalatore). Molto interessanti da vedere sono anche le mura che,
nella loro maggior parte, risalgono al Trecento. Pranzo in ristorante, proseguimento per Bistrita, attraverso la bella città di Targu Mures, visita. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: Bistrita/Monasteri Bucovina/Gura Humorului-Radauti
Colazione in hotel e partenza per Gura Humorului-Radauti, attraverso i Monasteri della Bucovina. Visita al Monastero Moldovita ed al Monastero Sucevita. Pranzo in ristorante. Visita al
Monastero Putna, primo monastero costruito dal reggente Stefano il Grande. Arrivo in hotel
a Gura Humorului o Radauti e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° giorno: Gura Humorului-Radauti/Monasteri Bucovina/Piatra Neamt
Colazione in hotel. Visita al Monastero Humur e al Monastero di Voronet, diventato celebre
per il famoso “azzurro di Voronet” e la magnifica scena raffigurante “Il Giudizio Universale”.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Piatra Neamt con visita al Monastero Agapia. Arrivo
14

Tour Romania,
Monasteri, Transilvania

PRIMAVERA 2021
25/04 – 02/05 (8gg/7nts)
16/05 – 23/05 (8gg/7nts)

in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° giorno: Piatra Neamt/Brasov
Colazione in hotel e partenza per Brasov attraverso le panoramiche Gole
di Bicaz. Durante il tragitto si sosta a
Bran per il pranzo in ristorante e la
successiva visita al Castello di Bran
(Castello di Dracula). Proseguimento
per Brasov e visita alla Chiesa Nera,
famosa in tutta Europa per la sua bellezza ed unicità. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
7° giorno: Brasov/Sinaia/Bucarest
Colazione in hotel e proseguimento
per Sinaia con visita al Monastero di
Sinaia e al Castello Peles, considerato tra i più belli dell’Europa. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Bucarest con visita del Museo Satului e del centro storico.
Cena in ristorante locale. Arrivo in hotel e pernottamento.
8° giorno: Bucarest/Catania
Colazione in hotel. Visita al Palazzo del Parlamento di Bucarest, edificio che doveva essere la
“Casa del Popolo”, secondo palazzo amministrativo più grande al mondo. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per il rientro e fine dei nostri servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
BUCAREST: Mercure Unirii /Novotel 4* - SIBIU: Golden Tulip/ Continental Forum 4*
BISTRITA: Ozana/Coroana de Aur 4* - RADAUTI o GURA HOMOROLUI: Gerald’s o Best
Western Bucovina 4* - PIATRA NEAMT: Central Plaza 4* - BRASOV: Ambient 4*/ Brasov 3*
PARTENZE
25/04
16/05

QUOTA BASE

OFFERTA LANCIO

RID.CHD*

RID.ADT

SUP.SIN		

1139€

1079€

350€

200€

210€

*riduzione chd valida fino ad 11 anni

Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
La quota comprende: Voli diretti Wizzair da Catania su Bucarest 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 arrivo; trasporto per trasferimenti e visite come da programma; sistemazione in hotel;
trattamento 7 colazioni + 6 cene + 7 pranzi; assistente/guida parlante italiano (guida e conduttore separati
con gruppi da 9 pax); guide locali ove previsto; ingressi previsti inclusi; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; altri eventuali ingressi; bevande; altri pasti non indicati; eventuali tasse di soggiorno mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato
ne la “quota comprende”.
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Gran Tour
Andalusia

PRIMAVERA 2021
25/04 - 02/05 (8gg/7nts)
29/05 - 05/06 (8gg/7nts)

VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO
CTA 11:40 FCO 13:05 / PMO 11:55 FCO 13:05/ FCO 14:20 AGP 17:00
AGP 17:50 FCO 20:25/ FCO 21:15 CTA 22:30/ FCO 21:50 PMO 23:00

1°giorno: Catania-Palermo/Malaga
Incontro dei partecipanti in aeroporto 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle operazioni
d’imbarco e partenza. Arrivo a Malaga, incontro con l’assistente. Sistemazione in hotel (a
Malaga o Torremolinos). Cena e pernottamento.
2° giorno: 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 stalagmiti. Proseguimento per Granada, arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Granada
Colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, gioiello architettonico dell’epoca Araba, dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, dominante la città con le sue torri
merlate che unitamente agli attigui giardini del Generalife formano un complesso unico al
mondo. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping a Granada. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Granada/Baeza/Cordova/Siviglia
Colazione e partenza per Cordova. Sosta a Baeza, dove verrà offerta degustazione di olio d’oliva, tipicità locale. Arrivo a Cordova e visita guidata della città, con, tra gli altri, la Mezquita-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. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Siviglia/Jerez De la Frontera/Cadice/Siviglia
Colazione e partenza per Jerez de la Frontera. Arrivo e visita della Cantina Bodegas Fundador, una delle più antiche e rinomate distillerie. Dopo la visita possibilità di degustazione
di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Cadice, con il suo bel centro storico ed i
suggestivi bastioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: 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 Giral16

Gran Tour
Andalusia

PRIMAVERA 2021
25/04 - 02/05 (8gg/7nts)
29/05 - 05/06 (8gg/7nts)

da, 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.
Pomeriggio a disposizione. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: Siviglia/Gibilterra/Ronda/Antequera
Colazione e partenza per Gibilterra. Visita a piedi del suo centro con
tempo a disposizione in questa località meta di visitatori amanti dello
shopping attratti dagli ottimi prezzi,
in quanto Porto Franco. Possibilità
facoltativa di visita panoramica con
fermata a Europa Point e possibilità
di visita alla riserva naturale Upper
Rock, con le sue uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta di
St. Michael. Continuazione per Ronda. Visita del suo centro e Visita della cittadina dove oltre
agli incantevoli scorci tipici andalusi si vedranno la collegiata di Santa Maria e la Plaza de
Toros. Proseguimento per Antequera. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Antequera/Malaga/Catania-Palermo
Colazione. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e rientro. Fine dei
nostri servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
MALAGA* Cortijo Chico/Tryp Alameda 4* - GRANADA Urban Dream 4* SIVIGLIA Sevilla Congresos 4* ANTEQUERA Antequera Golf 4*
*A Malaga eventuale similare in città o a Torremolinos
PARTENZE

QUOTA BASE

OFFERTA LANCIO

RID.CHD (fino 11 anni)

RID.ADT

SUP.SIN		

25/04

1159€

1099€

350€

70€

260€

29/05

1109€

1049€

350€

70€

260€

Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
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 arrivo; trasporto durante tutto il circuito compresi
i trasferimenti apt/htl/apt; bus per visite ed escursioni previste; sistemazione in hotel con trattamento di mezza
pensione; assistente/guida parlante italiano; 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”.
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Tour
Madrid-Andalusia

PRIMAVERA 2021
25/04 - 02/05 (8gg/7nts)

VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO
CTA 11:40 FCO 13:05 / PMO 11:55 FCO 13:05/ FCO 14:05 MAD 16:40
MAD 17:35 FCO 20:00/ FCO 21:15 CTA 22:30/ FCO 21:50 PMO 23:00

25 Aprile: Catania-Palermo/Madrid
Incontro dei partecipanti in aeroporto 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle operazioni
d’imbarco e partenza. Arrivo a Madrid, incontro con l’assistente. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
26 Aprile: Madrid
Colazione in hotel. Visita guidata della città, centro politico e finanziario della Spagna, caratterizzata da eleganti viali, come la Gran Via e ampi parchi come il famoso Buen Retiro.
Poi ancora Plaza Mayor che, circondata dai suoi portici, è il cuore della Madrid Asburgica e
la Puerta del Sol, collocata in una delle piazze più importanti della città. Pomeriggio libero a
disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
27 Aprile: Toledo/Granada
Colazione in hotel. Partenza per Toledo, considerata il cuore e l’anima della Spagna, famosa
per i monumenti medievali. Si visiterà il centro storico, circondato dalle antiche mura, con la
Cattedrale, la Chiesa di Santo Tome e la Sinagoga. Nel pomeriggio arrivo in hotel a Granada.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
28 Aprile: Granada
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, gioiello architettonico dell’epoca Araba, dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, dominante la città con le
sue torri merlate che, unitamente agli attigui giardini del Generalife, formano un complesso
unico al mondo. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping
a Granada. Cena e pernottamento in hotel.
29 Aprile: Granada/Baeza/Cordova/Siviglia
Colazione in hotel. Partenza per Cordova. Sosta a Baeza, dove verrà offerta degustazione
di olio d’oliva, tipicità locale. Arrivo a Cordova e visita guidata della città, con, tra gli altri, la
Mezquita-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. Arrivo
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Tour
Madrid-Andalusia

PRIMAVERA 2021
25/04 - 02/05 (8gg/7nts)

in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
30 Aprile: Siviglia/Jerez De la Frontera/Cadice/Siviglia
Colazione in hotel. Partenza per Jerez de la Frontera. Arrivo e visita della Cantina Bodegas Fundador, una
delle più antiche e rinomate distillerie. Dopo la visita possibilità di degustazione di alcuni dei suoi famosi
vini. Proseguimento per Cadice, graziosa cittadina costiera arroccata su
un promontorio sull’Oceano Atlantico, che vanta un importante porto
e un bel centro storico, avvolto dal
mare, con suggestivi bastioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
01 Maggio: Siviglia/Madrid
Colazione in hotel. 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. Partenza per Madrid. Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
02 Maggio: Madrid/Catania-Palermo
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e rientro.
Fine dei nostri servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
MADRID Tryp Atocha 4* - GRANADA Urban Dream 4* - SIVIGLIA Sevilla Congresos 4*
PARTENZA		 QUOTA BASE
25/04		

1.129€

OFFERTA LANCIO

RID. ADT

1.069€

70€

RID. CHD (fino 11 anni)

SUP. SIN.

350€

260€

Quote aggiuntive: tax 70€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Catania/Palermo su Madrid e rientro, con scalo a
Roma; bagaglio in stiva 23 kg, bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di arrivo; trasporto durante tutto il circuito
compresi i trasferimenti apt/htl/apt; sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione; assistente-guida parlante
italiano; 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”.
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PASQUA E PRIMAVERA 2021
Tour Portogallo e
28/03 - 04/04 (8gg/7nts)
Santiago de Compostela
25/04 - 02/05 (8gg/7nts)
VOLI ALITALIA/TAP DA CATANIA E PALERMO
CTA 14:45 FCO 16:10 / PMO 15:20 FCO 16:30/ FCO 17:30 LIS 19:35
LIS 15:30 FCO 19:30/ FCO 20:30 CTA 21:45/ FCO 20:25 PMO 21:35

1° giorno: Catania-Palermo/Lisbona
Convocazione 2 ore prima della partenza in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo Alitalia/Tap per Lisbona. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona e dintorni (Cascais-Sintra)/Estoril/Cabo Roca/ Lisbona
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lisbona, si potranno ammirare i suoi
viali come l’Avenida Libertade; le piazze come il Rossio; la statua di Don Pedro IV; la chiesetta di
San Antonio, la Cattedrale; la Torre di Belem, simbolo della città; il monastero Dos Jeronimos.
Degustazione pasticcino locale “Pastel de Belen”. Nel pomeriggio visita di Cascais, città
turistica con lunghe spiagge di sabbia fine, proseguimento per Sintra e per Estoril, altra località
balneare e, infine Cabo da Roca, con le sue scogliere. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Porto
Colazione in hotel e partenza per Porto. Arrivo e sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio
visita guidata del tipico quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, con le sue
colorate facciate e le sue vie dalle quali si apre la Plaza dell’Infante Dom Henrique, il “Principe
Navigatore”; la meravigliosa chiesa di San Francisco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Porto/Guimaraes/Braga/Santiago de Compostela
Colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela. Sosta a Guimaraes con visita
del bellissimo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento e sosta a
Braga, con visita al santuario del Bom Jesús. Nel pomeriggio visita del centro storico e della
Cattedrale. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio a Santiago de Compostela. Sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: Santiago de Compostela
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico con le sue stradine medievali fino alla Cattedrale, chiesa madre dell’arcidiocesi di Santiago, uno dei massimi santuari
cattolici del mondo, famosa meta del Cammino di Santiago, storico pellegrinaggio di origine
medievale. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
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PASQUA E PRIMAVERA 2021
Tour Portogallo e
28/03 - 04/04 (8gg/7nts)
Santiago de Compostela
25/04 - 02/05 (8gg/7nts)
6° giorno: Santiago de Compostela/Coimbra/Fatima
Colazione in hotel e partenza per
Coimbra. Visita di questa città storica e della sua Cattedrale, fondata
nel 1162 dal vescovo Miguel Salomao.
Proseguimento per Fátima. Visita
della Basilica, famoso santuario mariano. Sistemazione in hotel e possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Cena e pernottamento.
7° giorno: Fatima/Bathala/Alcobaca/Nazare/Obidos/Lisbona
Colazione in hotel e partenza verso
Bathala per la visita del magnifico
convento del XIV secolo. Proseguimento per Alcobaca con il suo monastero cistercense. Si continua per
Nazaré, tipico villaggio di pescatori
con una splendida vista sul’Atlantico,
infine Obidos, una bellissima cittadina medievale, racchiusa tra le mura fortificate ancora
intatte, possibilità di degustazione del famoso liquore locale. Arrivo in hotel a Lisbona nel
tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
8° giorno: Lisbona/Catania
Colazione in hotel. Tempo a disposizione per approfondimenti personali e shopping. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania/Palermo e fine dei nostri servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
LISBONA: Ramada Lisbon 4* - PORTO: Black Tulip 4*- SANTIAGO: Compostela 4*
FATIMA: Cinquentenario 4*
PARTENZE

QUOTA BASE

OFFERTA LANCIO

RID. ADT

RID. CHD (fino 11 anni)

SUP. SIN.

28/03		

1.369€

1.299€

80€

370€

270€

25/04

1.269€

1.199€

70€

350€

270€

Quote aggiuntive: tax 70€; q.i. + assicurazione vedi pag. 2
La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea Alitalia/Tap da Catania/Palermo su Lisbona e rientro, con scalo
a Roma; bagaglio in stiva 23 kg, bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di arrivo; trasporto durante tutto il circuito
compresi i trasferimenti apt/htl/apt; sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione; assistente-guida parlante
italiano; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; pasti non indicati; ingressi; eventuali tasse di soggiorno;
mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO a nozione di “pacchetto turistico” è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non ac-cessori al trasporto o all’alloggio (omissis)..... che
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE Il contratto di compra-vendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni
- in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970,
nonché dal Codice del Consumo.
3) SCHEDA TECNICA DELL’OPERATORE E DEL PROGRAMMA vedi pag.2
4) PRENOTAZIONI La proposta di contratto avente per oggetto la prenotazione dei servizi turistici o dei pacchetti turistici dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente anche in nome e per conto dei partecipanti indicati sul contratto, del quale l’agenzia venditrice ne
rilascerà al consumatore idonea copia come per legge. L’accettazione delle prenotazioni si intenderà perfezionata, con conseguente conclusione del contratto tra il consumatore e
l’organizzatore turistico, solo nel momento in cui l’organizzatore ne darà formale conferma, anche a mezzo sistema telematico, al consumatore presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Tutte le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, nella documentazione
scambiata con l’agenzia di viaggio intermediaria/venditrice saranno fornite dall’organizzatore in tempo utile e prima dell’inizio del viaggio come previsto dal Codice del Consumo.
5) PAGAMENTI All’atto della prenotazione il consumatore dovrà corrispondere all’agenzia venditrice la quota d’iscrizione come indicata ed un acconto sul prezzo del pacchetto
turistico non inferiore al 25% della quota di partecipazione. Il saldo del prezzo del contratto dovrà essere versato obbligatoriamente entro e non oltre il ventesimo giorno precedente
l’inizio del viaggio. Per le prenotazioni, in epoca successiva alle date sopraindicate, il consumatore dovrà corrispondere al momento della proposta contrattuale, l’intero prezzo della
quota di partecipazione. Il mancato versamento all’Organizzatore delle somme di cui sopra e il mancato rispetto dei termini per effettuare i pagamenti costituisce motivo di risoluzione del contratto, valendo tale previsione contrattuale come clausola risolutiva espressa senza bisogno di ulteriore contestazione formale e/o scritta da parte dell’organizzatore. La
richiesta di pagamento delle penali contrattuali, del rimborso spese od indennità contestuale alla comunicazione dell’avvenuta risoluzione del contratto da parte dell’organizzatore
sarà inviata al consumatore presso l’agenzia venditrice/intermediaria la quale avrà cura di darne tempestiva comunicazione al consumatore.
6) SOSTITUZIONI Il consumatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni
richieste per il viaggio, dopo averne informato l’Agente di viaggio e l’Organizzatore stesso a mezzo scritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza provvedendo ad indicare
contestualmente le esatte generalità del cessionario. Il sostituto deve soddisfare tutte le condizioni per la fruizione del servizio e in particolare possedere ogni requisito richiesto
dalle leggi in vigore in tema di documenti di espatrio (passaporto, carta identità, certificazione per i minori d’età), di visti e nulla osta, di certificati sanitari. Il sostituto dovrà procedere a rimborsare all’organizzatore tutte le spese e le indennità da questi sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che verrà quantificata e comunicata prima della
conferma della cessione del contratto. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi per spese ed
indennità di cui al presente articolo. Nel caso in cui, in relazione ad alcune tipologie di servizi o prestazioni, si verifica che il fornitore dei servizi non accetti la modifica del nominativo
del cessionario - anche se effettuata entro il termine previsto contrattualmente - l’organizzatore è esonerato da parte del consumatore da qualsivoglia responsabilità per l’eventuale
mancata accettazione della modifica/ della cessione del contratto.
Sarà obbligo dell’organizzatore dare tempestiva comunicazione della mancata accettazione/cessione del contratto all’agenzia rivenditrice/intermediaria in tempo utile prima della
partenza.
7) RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo del pacchetto turistico o del servizio turistico in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto, oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha diritto ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo,
e, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo, alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore e l’agenzia venditrice assumono l’obbligo verso l’organizzatore di dare comunicazione della decisione del consumatore
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre il termine tassativo di due giorni lavorativi dal momento in cui l’agenzia venditrice/intermediaria ha ricevuto l’avviso di
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione da parte del consumatore e/o dell’agenzia venditrice/intermediaria entro il termine suddetto la proposta formulata
dall’orga-nizzatore si intende accettata.
Il cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, si obbliga al pagamento della quota di iscrizione,
dei premi assicurativi obbligatori e volontari nonchè della penale contrattuale che qui viene concordata secondo l’applicazione delle seguenti percentuali sulla intera quota di
partecipazione:
- fino a 30 giorni prima della partenza = 10% sul prezzo totale del viaggio;
- da 29 a 16 giorni prima della partenza = 40% sul prezzo totale del viaggio;
- da 15 a 10 giorni prima della partenza = 60% del prezzo totale
del viaggio;
- da 9 a 4 giorni prima della partenza = 80% del prezzo totale del viaggio;
- da 3 a 1 giorno prima della partenza = 90% del prezzo totale del viaggio.
- Nessun rimborso dopo tale termine.
ATTENZIONE: nei pacchetti con voli di linea, in caso di cancellazione verrà comunque addebitato al consumatore l’intero ammontare del costo dei voli (escluse le tasse aeroportuali), a partire da 70gg prima della partenza, al di là della fascia di penale applicata per i restanti servizi.
Per giorni antecedenti la partenza si intendono tutti i giorni lavorativi. Le medesime somme a titolo di penale contrattuale dovranno essere corrisposte dal consumatore nel caso in
cui non potrà effettuare il viaggio per l’accertata mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
8) ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO (formula “Solo Volo”) - Il consumatore che recede dal contratto di acquisto del solo servizio di trasporto (es.: acquisto “solo volo”) si
obbliga al pagamento in favore dell’organizzatore della penale contrattuale pari all’intero prezzo del volo, ivi comprese i premi assicurativi e le quota di iscrizione.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA - Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la
propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto
di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto, facendone richiesta scritta all’organizzatore da far pervenire anche per il
tramite dell’agenzia di viaggio venditrice/intermediaria che ne curerà la trasmissione. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda da
casi di forza maggiore e/o caso fortuito, dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto I’organizzatore che annulla restituirà al consumatore il doppio di quanto incassato dall’organizzatore per il tramite l’agenzia di viaggio venditrice/intermediaria. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi corrisposti per la pratica di viaggio dall’agenzia
venditrice/intermediaria e comunque mai superiore al doppio del prezzo pagato per il pacchetto turistico, al netto di polizze assicurative volontarie.
10) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL CONSUMATORE Le modifiche richieste dal consumatore a pratiche già confermate non obbligano l’Organizzatore
nei casi in cui non possano essere soddisfatte. Qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’obbligo di corrispondere la somma di Euro 25,00 per persona, e un incremento
di prezzo pari alle seguenti percentuali da applicarsi sulla quota di partecipazione ed in relazione a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio viene richiesta la modifica:
A) per i pacchetti turistici comprendenti trasporto aereo (voli speciali ITC a noleggio)
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Per modifica della destinazione e/o della data di partenza e/o del complesso alberghiero. - da29a20gg.=10% -da19a10gg.=20% -da-09a04gg.=40% -da03a00gg.=70% Nel caso in
cui alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti queste verranno comunicate all’atto della prenotazione per il tramite dell’agenzia venditrice. L’eventuale diminuzione
del numero dei consumatori all’interno di una stessa pratica sarà considerato come annullamento parziale con applicazione della regolamentazione contrattuale del recesso dal
contratto. Nel caso di richiesta contestuale di plurime modifiche sarà applicata solo la penale di valore più elevato. Per destinazione si intende la località di soggiorno e non lo
Stato che la comprende.
11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata da consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
12) PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto con riferimento a quanto indicato sul catalogo o sul programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente predisposti. Le riduzioni chd/adt specificate in catalogo si intendono, salvo diversamente specificato,
con sistemazione in terzo letto o sofà bed aggiuntivo alla camera doppia. Il prezzo del pacchetto turistico potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza delle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle coperture assicurative;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al costo dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportato nella scheda tecnica del catalogo,
del programma fuori catalogo ovvero alla data riportata nei loro aggiornamenti.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga zioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o
di forza maggiore.
15) RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
16) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o su altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute delle competenti Pubbliche Autorità dei
paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, I’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione ed una conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
17) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi interessati dall’itinerario del
viaggio nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore di ogni pregiudizio arrecato. Il consumatore
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. I genitori o gli esercenti la potestà parentale sui minori di età partecipanti al viaggio/soggiorno hanno l’obbligo di verificare
presso le Autorità Governative Italiane od Estere interessate dall’itinerario le condizioni per l’uscita, il transito, il soggiorno e l’uscita dal paese estero, esonerando l’organizzatore
da ogni eventuale responsabilità e danni.
18) ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo del pacchetto turistico è obbligatorio stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dell’annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
19) FONDO DI GARANZIA Polizza Garanzia Viaggi srl conforme all’art.50 e 51 del Codice Turismo ed alla Direttiva UE 2015/2302 - I contratti di turismo organizzato sono assistiti
da idonee tutele (fondo di garanzia), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, a vantaggio del consumatore, rispondendo alle seguenti
esigenze: a) rimborso del prezzo versato per il pacchetto turistico; b) suo rimpatrio immediato.
20) RITARDI AEREI In caso di ritardi aerei i passeggeri sono tutelati da quanto previsto dalla carta dei diritti del passeggero approvata dalla Comunità Europea e recepita dall’Ente
Nazionale Aviazione Civile. Le condizioni cui le compagnie aeree della CEE devono attenersi sono disponibili presso gli uffici ENAC degli aeroporti italiani e degli enti analoghi negli
aeroporti esteri. In caso di inadempienza da parte del vettore aereo, è cura del passeggero reclamare i propri diritti direttamente alla compagnia aerea o avvalendosi degli appositi
uffici aeroportuali che si occupano dell’assistenza ai passeggeri. Eventuali reclami e/o richieste di risarcimento devono essere inoltrati direttamente alla compagnia aerea e per
conoscenza all’ENAC e al Tour Operator. Tutte le informazioni in materia si possono trovare sul sito internet: www.enac.gov.it.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONE NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6;
artt. da 17 e 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizione specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate:
art. 4, 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10, 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
PRIVACY - Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle condizioni della 196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento
da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere
cancellati a richiesta del consumatore.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all’estero.
VALIDITÀ DEL CATALOGO dal 26/01/2021 al 15/06/2021
Organizzazione tecnica AVtour - Catania R.C. NOBIS COMPAGNIA
ASSICURAZIONI SPA- polizza n. 1505002546/I
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ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
L’unica polizza con l’annullamento che include anche il CAMBIO IDEA.
Una speciale polizza assicurativa, operativa dal momento della prenotazione e per tutta la durata del viaggio, assicurata da Ima Italia
Assistance.
Le garanzie e prestazioni di Assistenza, Spese Mediche e Annullamento sono operative anche in caso di infezione da Covid-19.
Di seguito una sintesi delle garanzie. Il dettaglio delle garanzie, massimali, limitazioni, franchigie e indicazioni per la denuncia di sinistro
sono indicati nel certificato assicurativo, consultabile sul sito www.avtour.it, che verrà rilasciato al viaggiatore all’atto dell’adesione
alla polizza.

WI ENERGY
LIBERO DI PRENOTARE, LIBERO DI RIPENSARCI
Una speciale polizza con numerose e importanti Garanzie:
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO PER CAUSE DOCUMENTABILI
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore Turistico, con il massimo di Euro 5.000,00 per persona ed Euro
15.000,00 per evento, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto:
A. Malattia improvvisa, compreso infezione da Covid-19, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei familiari o del socio/contitolare della
ditta dell’Assicurato, o del compagno di viaggio se anch’egli assicurato;
B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco;
C. Citazione o convocazione del partecipante presso il Tribunale, il Giudice di Pace o altra Autorità Giudiziaria, avvenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia;
D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali;
E. Impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato, in qualità di lavoratore dipendente, delle ferie già pianificate a seguito di revoca
da parte del datore di lavoro, nuova assunzione o licenziamento;
F. Furto di documenti necessari per l’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per
la partenza.
La Garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio
turistico fornito dall’Operatore Turistico.
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO PER QUALSIASI MOTIVO ANCHE NON DOCUMENTABILE
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore Turistico, nei limiti indicati, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per qualsiasi causa non documentabile. La garanzia vale esclusivamente per i pacchetti di trasporto + alloggio ed è
operativa dalla prenotazione del viaggio fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza.
La garanzia copre le penali d’annullamento per modifica del viaggio prenotato addebitate dall’Operatore Turistico in base a quanto
previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio, comunque fino alla massima percentuale applicabile del 50% (entro
tale limite) ed altresì fino a massimo risarcimento di Euro 1.500,00 per persona, con il massimo di Euro 5.000,00 in caso di sinistro che
coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione è operante se l’assicurato annulla la prenotazione per:
Qualsiasi causa che non rientri in quanto assicurato dalle garanzie previste dalla Garanzia Annullamento viaggio per motivi documentabili; in questi casi la Società rimborsa, nei limiti di cui sopra la penale applicata dall’Operatore Turistico.
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER RITARDATA PARTENZA
La Società rimborserà all’Assicurato il 60% della quota di partecipazione al viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura
pratica, le tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso
in seguito ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno
della partenza, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali,
o tempo inclemente.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento
fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in
funzione 24 ore su 24:
Consulto medico e segnalazione di uno specialista
Invio di medicinali urgenti
Trasporto sanitario
Rientro sanitario dell’assicurato
Rientro dell’assicurato convalescente
Rientro dei familiari
Viaggio di un familiare
Rientro anticipato dell’assicurato
Segnalazione di un legale
Interprete a disposizione all’estero
Anticipo spese di prima necessità
Trasmissione messaggi urgenti
Rimborso spese telefoniche
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ASSISTENZA FAMILIARI A CASA
Ima Assistance provvede ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora nel corso del viaggio dell’Assicurato, un suo famigliare
a casa in Italia dovesse trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, le seguenti prestazioni:
Consulto medico telefonico, Invio urgente di medicinali, Invio di un medico, Assistenza infermieristica domiciliare.
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO
Ima Assistance provvede ad erogare una serie di prestazioni tramite la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato necessitasse
di assistenza alla sua abitazione, per un intervento di emergenza occorso alla stessa, durante il periodo del viaggio, o nelle 24 ore
successive al suo rientro.
ASSISTENZA AUTO
Ima Assistance provvede ad erogare tramite la Struttura Organizzativa in caso di sinistro all’autoveicolo, durante il percorso da e per
raggiungere il luogo di partenza del viaggio o inizio del soggiorno, le seguenti prestazioni:
Soccorso stradale, Spese pernottamento o noleggio di un’auto sostitutiva.
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (ESCLUSE MALATTIE PREESISTENTI)
Ima Assistance rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e nelle strutture private purché autorizzate
dalla Struttura Organizzativa in base ai seguenti massimali:
Destinazione 				
Massimale
Italia
€ 10.000,00
Europa, Federazione Russa e Bacino Mediterraneo
€ 50.000,00
Mondo, compreso Usa e Canada
€ 50.000,00
BAGAGLIO
Ima Assistance rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante
il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore
a cui era stato consegnato, fino alla concorrenza per ciascun assicurato del Massimale pari ad € 1.500,00.
RITARDATA PARTENZA
Ima Assistance indennizza una somma pari ad € 100,00 se il “primo mezzo” di trasporto in partenza dall’Italia (Aereo, Nave) previsto dal
contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo superiore al numero di 8 ore rispetto all’orario indicato nel biglietto di viaggio oppure
nell’ultimo foglio di convocazione/programma trasmesso dall’Operatore Turistico all’Assicurato.
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio dei soli servizi a terra non utilizzati nel caso in cui l’Assicurato, i suoi
famigliari o il Compagno di Viaggio, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:
a) Rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa.
b) Ricovero in ospedale dell’Assicurato, superiore alle 24 ore, che causi l’interruzione anche parziale del viaggio.
c) Rientro anticipato dell’Assicurato alla sua residenza a causa del decesso di un famigliare non partecipante al viaggio, suo o del
Compagno di viaggio.
d) Rientro anticipato dei familiari e di un solo Compagno di viaggio a seguito del decesso dell’Assicurato.
Il rimborso è pari al costo dei giorni non goduti del viaggio originariamente Assicurato, calcolato dividendo il costo totale del viaggio al
netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non
usufruiti. In ogni caso il rimborso non potrà superare € 3.000,00 per persona e € 5.000,00 per evento.

IN VIAGGIO CON TE
LA SOLUZIONE PER IL FERMO SANITARIO
IN VIAGGIO CON TE è la polizza di IMA Assistance creata per la serenità del Viaggiatore in caso di fermo sanitario operato
dalle autorità nel corso del viaggio o del soggiorno, con scopo di accertamento o quarantena con permanenza forzata.
La garanzia decorre dopo l’esecuzione del primo volo di andata più precisamente dopo il primo atterraggio in aeroporto; opera in
caso di fermo dell’assicurato su disposizione delle autorità aeroportuali, finalizzata ad accertamenti amministrativi inerenti i diritti
formali di transito o sanitari, per motivi di sicurezza, oppure in caso di anomalo funzionamento dei sistemi informativi aeroportuali
di riconoscimento, che comportino la perdita dei servizi prenotati; è compreso il fermo sanitario operato dalle autorità nel corso del
viaggio o del soggiorno, con scopo di accertamento o quarantena con permanenza forzata.
Nei casi in precedenza descritti sono assicurati i seguenti costi di riprotezione essenziali e indispensabili, sostenuti direttamente dal
viaggiatore o per suo conto anticipati dall’Operatore Turistico:
a) le spese di riprotezione dei voli persi di andata e/o di ritorno, incluse le tratte in congiunzione, al netto di eventuali rimborsi del
vettore e fino al massimo di € 2.000,00 per persona;
b) le eventuali spese sostenute per il pernottamento imprevisto in itinere, fino al massimo rimborso di € 100,00 al giorno con il
massimo di € 1.000,00.
c) le penali per i servizi a terra annullati o perduti per no-show, fino a € 2.000,00;
d) durante la permanenza nella struttura di soggiorno, sono rimborsabili le quote relative a servizi fruiti forzatamente dal momento
di inizio di una quarantena, fino al massimo di € 2.000,00.
e) nel solo caso di fermo per accertamenti sanitari o quarantena, è assicurato a titolo di compensazione per i disagi un indennizzo
di € 100,00 al giorno con il massimo di € 1.400,00.
Fermi i massimali sopra indicati, sarà applicato un massimale per pratica che viaggia insieme di € 5.000,00.
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AVTOUR SRL
Licenza CAT. A.III.D.D.S. n.131/S7
RC NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
polizza n.1505002546/I
FONDO DI GARANZIA
Polizza Garanzia Viaggi srl conforme all’art. 50/51
del Codice Turismo e dalla Direttiva UE 2015/2302

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.

