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

Già inclusa in quota tour e soggiorni sia Estero 
sia Italia copertura assicurativa durante il viag-
gio contro i rischi per eventuale fermo sanita-
rio o quarantena. Dettagli su www.avtour.it

Scheda tecnica dell’operatore e del programma
Organizzazione tecnica
AVTOUR SRL
Via Adua 2C, 95124 Catania
Copertura Assicurativa
R.C. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
polizza n.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 srl

I prezzi dei cataloghi sono stati determinati facendo riferimento ai valori 
di cambio fissati dalla B.C.E./U.I.C., rilevati in data 10/03/2021 (fonte: “Il 
Sole 24 Ore”). 
Modalità e condizioni di sostituzione del consumatore: vedasi art. 6 delle 
condizioni generali di contratto. 
Vettore effettivo: l’indicazione sarà data sul Foglio di Conferma ed even-
tuali variazioni saranno comunicate nel rispetto della normativa vigente per 
il tramite dell’agenzia di viaggio venditrice. 
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri ivi comprese 
quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti 
richiesti per l’accesso ai cittadini italiani sono fornite dal Ministero Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la centrale operativa te-
lefonica al numero 06/491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili.
Trattandosi di dati e notizie che possono avere ad oggetto serie restri-
zioni di tipo amministrativo, di dogana e sulla circolazione delle persone 
(adulti e bambini) il consumatore dovrà provvedere autonomamente o per 
il tramite dell’agenzia venditrice prima della sottoscrizione del contratto e 
comunque prima dell’inizio del viaggio a consultare le fonti governative ita-
liane o dello Stato Estero interessato dal programma di viaggio, restando 
esonerato l’Organizzatore da eventuali responsabilità nei casi di mancato 
imbarco sui mezzi di trasporto, di rifiuto dello Stato Italiano o Estero di 
consentire l’entrata o l’uscita dal paese del viaggiatore.

Buon viaggio con

DETTAGLI SULLA POLIZZA ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO ANCHE PER CAMBIO IDEA

SU WWW.AVTOUR.IT

TABELLA QUOTA DI ISCRIZIONE CON ASS. 
ANNULLAMENTO ANCHE PER CAMBIO IDEA 

OBBLIGATORIA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA 
DEI TOUR E SOGGIORNI 

COSTO DEL VIAGGIO Q. I. COn ASSICURAZIOnE

fino a 500€  ADT € 50/ CHD € 40
da 501€ a 1000€  ADT € 72/ CHD € 62
da 1001€ a 1500€  ADT € 82/ CHD € 72
da 1501€ a 2000€  ADT € 92/ CHD € 82
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INDICE E PROMOZIONI ESTATE 2021
TOUR E SOGGIONI ESTERO ED ITALIA

Parcheggio Possibilità di parcheggio presso 
aeroporto di Catania Fontanarossa AMT dotato 
di navetta gratuita, quotazione su richiesta.

LE NOSTRE PROMOZIONI

PrenotaPrima Sconto del 6% sulla quota base 
per chi prenota fino a 45gg prima dalla partenza.
Con il prenotaprima acconto del 30% da versare 

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

Piccoli Gruppi Sconto 20€ a pax sulla quota di 
partecipazione Valido per prenotazioni 
contestuali di almeno 8 persone sullo stesso 

viaggio e data di partenza.

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

fino a 45 gg prima della partenza. 
Richiesto acconto del 30% da versare entro 7gg dalla 
prenotazione, pena la decadenza dello sconto. 

Le promozioni non sono cumulabili tra loro.

Under 35 Sconto € 20 a pax sui tour da nostra
programmazione 
Valido per tutti coloro che entro la data di parten-

za non abbiano superato i 35 anni di età, con sistemazione 
in camera doppia, applicabile solo ai tour da nostra 
programmazione, non ai soggiorni.

-35

Fidelity Tour: sconto € 40 a pax 
Soggiorni: sconto € 30 a pax 

Valido per tutti coloro che hanno effettuato un viaggio con 
AVTOUR nel 2019. All’atto della prenotazione deve essere 
indicato da parte del cliente il viaggio 
precedentemente effettuato.

Viaggio di Nozze Soggiorni: sconto € 50 a coppia
Tour: sconto € 70 a coppia 
Valido per gli sposi che effettueranno il viaggio di 

nozze entro 2 mesi dalla data del matrimonio. Per l’applica-
zione dello sconto è richiesta copia delle pubblicazioni.

Navetta da Palermo € 50 per persona 
Soggetta al raggiungimento numero minimo di 
partecipanti.

Over 70 
Sconto 20€ a pax sulla quota di partecipazione
Valido per tutti coloro che entro la data di partenza 

abbiano compiuto 70 anni di età. Per l’applicazione dello 
sconto è richiesta copia di un documento.

+70
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Tour e Soggiorni Estero
Si inizia con il classico Praga-Vienna-Budapest, alla scoperta 
delle bellissime capitali del mitteleuropa, tour consolidato 
e assolutamente consigliato.
Si prosegue con Praga con il tour che coinvolge Praga ed i 
Castelli Boemi, insieme a Kutna Hora. Possibile anche soggior-
no libero nella capitale ceca. 
Introdotti anche il tour sulle note di Vienna e Budapest Perla 
dell’Est, entrambe soluzioni di tour in meno di una settimana, 
con ottimo rapporto qualità-prezzo, sempre ben studiati, 
per visitare al meglio le capitali e i loro dintorni.
Poi ancora la Russia, altra meta consolidata, con il tour San 
Pietroburgo e Mosca, ma anche con l’interessantissima variante 
dell’Anello d’Oro, elaborata proprio per dare maggiore scelta 
al viaggiatore che vuole andare alla scoperta di una destinazio-
ne dall’inconfutabile fascino. 
Si prosegue con il tour classico della Polonia.
Poi il tour delle capitali Scandinave alla scoperta di Oslo-Stoc-
colma-Copenaghen ed ancora i tour sui Fiordi Novergesi e sulla 
splendida Islanda. 
Si continua con le Repubbliche Baltiche con un tour completo 
alla scoperta di Riga, Vilnius, Tallinn. 
Ancora il tour dell’Irlanda, con particolari esperienze attraverso 
gli incantevoli panorami delle sue scogliere.
Si continua con i nuovi tour sui fantastici scenari Scozzesi ed il 
tour Galles&Cornovaglia.
Poi la Germania con il classico Monaco-Berlino e Strada Romantica.
La Francia con il tour Normandia-Bretagna-Loira-Parigi, tour 
consolidato e di grande interesse.
Si continua con il tour Portogallo e Santiago de Compostela, 
anche questo tour consolidato, assolutamente consigliato, 
con anche possibilità del Lisbona in libertà. 
Poi i tour della Spagna con il tour Triangolo Oro (Barcellona-
Valencia-Madrid) ed il tour Andalusia, entrambe soluzioni 
valide e consolidate, che regalano panorami e scenari diversi 
della bellissima penisola iberica.
Il tour della Grecia Classica e Meteore, sempre di grande 
interesse e poi il tour della Romania, Transilvania e Monasteri 
della Bucovina, il Marocco con il tour delle città imperiali e 
ancora la Turchia con tre ipotesi di tour: Istanbul&Cappadocia in 

sei giorni; dal Bosforo all’Egeo, tour di una settimana; e il Gran 
tour Turchia di dieci giorni.
Poi ancora L’Albania, il tour della Georgia e la bella Bulgaria. 
Dubai, disponibile sia in formula soggiorno sia in formula tour. 
Si prosegue con il tour dell’Uzbekistan; il tour di Israele, terre 
ancora poco conosciute di assoluto fascino. 

Tour Italia 
Se invece preferite una vacanza entro i confini italiani, AVTOUR 
propone anche alcuni tour selezionati. A cominciare dal tour della 
Sardegna, con la sua natura selvaggia e le sue tipiche tradizioni. 
Si continua con la Sicilia, nota per le sue bellezze architettoniche 
e naturali e le prelibatezze culinarie. Ancora la Puglia con le sue 
belle spiagge, il barocco ed i suoi particolari castelli. 

Indicazioni di viaggio utili
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri ivi
comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria
ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani
sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la centrale operativa telefonica al numero
06/491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Documenti di viaggio: Per le destinazioni da noi proposte serve solo 
la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto, anche per i 
minori di 15 anni, salvo le eccezioni sotto riportate*. Le carte d’identità 
scadute e/o rinnovate con timbro potrebbero non essere ritenute valide. 
E’ responsabilità del passeggero controllare la validità e la regolarità 
dei documenti di viaggio. E’ consigliabile, onde evitare problemi, 
avere documento di viaggio con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di rientro in Italia. Per ulteriori informazioni visitare il sito: 
www.poliziadistato.it
*Per il Marocco, Uzbekistan, America, Israele, Dubai e Russia è obbli-
gatorio avere il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di rientro in Italia (non sono accettate carte d’identità). Inoltre 
per la Russia sarà nostra cura avviare la procedura per l’ottenimento 
dei relativi visti, stante il ricevimento della dovuta documentazione nei 
tempi e modi comunicati.
Le informazioni relative ai documenti validi per l’espatrio si intendono 
indicative e non tengono conto delle variazioni che ogni singolo Paese 
potrà apportare in qualsiasi momento. Pertanto la nostra organizzazio-
ne non è responsabile per irregolarità nei documenti per l’espatrio.

AVTOUR è lieta di presentare il nuovo catalogo Estate 2021. Al suo interno troverete tante soluzioni di 
viaggio adatte alle vostre esigenze, potrete scegliere tra una vasta gamma di tour organizzati e soggiorni.

PRESENTA IL
Nuovo Catalogo Estate 2021
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Riepilogo Partenze
Tour e Soggiorni Estate 2021

DESTINAZIONE DATE DI PARTENZA VOLI

PRAGA-VIENNA-BUDAPEST o vicevera 12/07 - 23/07 - 06/08 - 16/08 - 23/08 LUFTHANSA DA CTA E PMO

MAGICA PRAGA/PRAGA LIBERTA’ 06/07 - 20/07 - 10/08 - 17/08 LUFTHANSA DA CTA (pmo su richiesta)

SULLE NOTE DI VIENNA 04/08 - 01/09 AUSTRIAN DIRETTI DA CTA

BUDAPEST PERLA DELL’EST 16/07 - 01/08 - 11/08 LUFTHANSA DA CTA (pmo su richiesta)

RUSSIA 04/07 - 11/07 - 18/07 - 25/07 - 01/08 - 08/08 - 22/08 LUFTHANSA DA CTA (pmo su richiesta)

IRLANDA 10/07 - 24/07 - 07/08 - 14/08 AER LINGUS DIRETTI DA CTA

GALLES&CORNOVAGLIA 15/08 - 22/08 EASYJET/BRITISH DIRETTI DA CTA  E PMO

  ALITALIA DA CTA E PMO

SCOZIA 06/08 - 13/08 - 20/08 KLM AIRLINES DA CTA E PMO

FIORDI NORVEGESI 03/7- 17/7- 31/7- 14/08 KLM AIRLINES DA CTA

ISLANDA 26/6 - 10/7 - 24/7 - 07/08 - 14/08 LUFTHANSA DA CTA   

CAPITALI SCANDINAVE 13/08 - 20/08 KLM AIRLINES DA CTA

  LUFTHANSA POSSIBILE su richiesta

REPUBBLICHE BALTICHE IN LAVORAZIONE AIR BALTIC DA CTA

POLONIA 26/6 - 10/7 - 31/7 - 14/08 - 28/08 WIZZAIR DIRETTI DA CTA                   

ROMANIA 14/05 - 04/06 - 18/06 - 02/07 - dal  16/07 al 03/09 WIZZAIR DIRETTI DA CTA                   

 17/09 - 01/10 - 15/10 - 05/11 - 19/11

GERMANIA 22/07 - 12/08 LUFTHANSA DA CTA E PMO                                          

NORMANDIA, LOIRA E PARIGI IN LAVORAZIONE AIRFRANCE DA CTA E PMO (possibile anche AZ)                   

PORTOGALLO E SANTIAGO/LISBONA 24/07- 31/07- 07/08 - 14/08 - 21/08 - 28/08 BULGARIAN AIR DIRETTI DA CTA

BARCELLONA-VALENCIA-MADRID ogni domenica dal 18/07 al 29/08 VUELING DIRETTI DA CTA E PMO

BARCELLONA/COSTA BRAVA        

ANDALUSIA/COSTA DEL SOL ogni sabato dal 26/06 al 04/09 ALITALIA DA CTA E PMO

MADRID/ANDALUSIA ogni venerdì dal 25/06 al 03/09 ALITALIA DA CTA E PMO/ IBERIA DA CTA          

MAROCCO CITTA’ IMPERIALI ogni sabato dal 05/06 al 23/10 AIR ARABIA DIRETTI DA CTA                               

TURCHIA/ISTANBUL ogni giovedì dal 03/06 al 21/10 TURKISH AIRLINES DA CTA

IL MEGLIO DELL’ALBANIA 22/5 - 12/6 - 26/06 - 10/07 - 24/07 WIZZAIR DIRETTI DA CTA

 14/08 - 21/08 - 11/09 - 25/09 - 09/10 - 30/10 ALITALIA DA CTA E PMO

GEORGIA 08/06 - 29/06 - 27/07 - 10/08 - 31/08 - 28/09 - 19/10 TURKISH AIRLINES DA CTA    

ISRAELE 13/06 - 18/07 - 08/08 - 15/08 - 29/08 - 10/10 EL AL DIRETTI DA CTA

UZBEKISTAN 16/06 - 21/07 - 18/08 - 22/09 - 20/10 - 10/11 TURKISH AIRLINES DA CTA

DUBAI dal 12/05 al 31/12/2021, dal 02/01 al 11/04/2022 FLYDUBAI DA CTA

GRECIA CLASSICA E METEORE dal 04/06 al 10/10 AEGEAN/RYANAIR DA CTA (possibilità AZ)

BULGARIA ogni sabato dal 08/05 al 25/09 WIZZAIR DIRETTI DA CTA

SARDEGNA IN LAVORAZIONE 

PUGLIA IN LAVORAZIONE
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Tour 8gg/7nts
Tour capitali Mitteleuropa: Praga, Vienna, Budapest 
VOLI LUFTHANSA 
DA CATANIA E PALERMO

1° giorno: Catania-Palermo/Praga
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania-Palermo tre ore prima della 
partenza. Disbrigo delle formalità e partenza per Praga. Arrivo, incontro 
con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riser-
vate, cena e pernottamento.

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

3° giorno: Castello Boemo Konopiste/Praga
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del castello di Konopiste, 
residenza principale di Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este, arcidu-
ca e successore al trono austro-ungarico. Il castello fu edificato nel XIII 
secolo ed ha subito, nel corso degli anni, svariate trasformazioni che lo 
hanno castello ad avere l’aspetto attuale in stile neogotico. Rientro a Pra-
ga. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico 
con, tra gli altri, piazza Staromeske con il famoso orologio astronomico. 
Proseguimento verso il quartiere ebraico, uno dei più antichi della città 
con le sue Sinagoghe. Si tratta di un luogo estremamente suggestivo, 
reso ampiamente moderno grazie all’implementazione sistematica di 
negozi, ristoranti e caffetterie. In serata rientro in hotel. Cena libera. Per-
nottamento.

4° giorno: Praga/Vienna
Colazione in hotel. Partenza per il trasferimento a Vienna. Arrivo e pran-

zo in ristorante. Nel pomeriggio inizia la visita della bella capitale au-
striaca. Si può notare la chiesa degli Agostiniani (con sculture del Cano-
va), il Palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo 
e la Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata nel viale del 
Graben, si arriverà al grandioso Duomo di Santo Stefano. Questa magni-
fica costruzione, edificata nel XII secolo, è il più importante monumento 
gotico dell’Austria, nonché simbolo di Vienna. In serata arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: Vienna
Colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita della capitale austriaca 
con la residenza imperiale di Schoenbrunn, grandiosa dimora estiva del-
la famiglia imperiale, nonché formidabile esempio del barocco europeo. 
Il palazzo è uno dei più importanti monumenti austriaci. Dichiarato mo-
numento nazionale, l’intero complesso è entrato a far parte nel 1996 della 
lista dei siti patrimonio culturale dell’umanità dell’UNESCO. Visitando i 
sontuosi appartamenti, si potrà avere una chiara immagine della vita alla 
corte degli Asburgo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero 
per approfondimenti personali o shopping. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

6° giorno: Bratislava/Budapest
Colazione in hotel. Partenza per Bratislava, tour panoramico della città 
con sosta al Castello di Bratislava, situato nel centro storico della città 
omonima, capitale della Slovacchia. L’edificio fu costruito durante il X 
secolo sulla sommità della collina rocciosa dei Piccoli Carpazi, in una 
posizione dominante rispetto al fiume Danubio. Poi il centro storico con il 
Duomo di San Martino, il Palazzo del Primate, la Chiesa dei Francescani. 
Pranzo in ristorante. Partenza per Budapest. Arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento in hotel. Possibilità di giro in battello 
facoltativo bynight sul Danubio. Pernottamento in hotel. 

7° giorno: Budapest
Colazione in hotel. Visita per l’intera giornata dell’affascinante capitale 

PARTENZE: 12/07 - 23/07 - 06/08 - 16/08 - 23/08*

ANDATA 
CTA 11:55 MUC 14:05 / PMO 11:55 MUC 13:55 / MUC 18:05 PRG 18:55 

RITORNO 
BUD 10:15 FRA 12:00/ FRA 15:30 CTA 17:50  
BUD 09:40 ZRH 11:20/ ZRH 12:40 PMO 14:30

*la partenza del 23/08
si svolgerà invertendo il programma, 
quindi Budapest-Vienna-Praga, vedi pag 8-9. 
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI

PRAGA: AMARILIS 4*
VIENNA: AZIMUT 4* 
BUDAPEST: ACTOR 4*/ MERCURE KORONA 4*

ungherese. A Budapest, si vede, tra l’altro, la fortezza di Buda, Varhe-
gy, con Disz ter, la piazza, Orszaghaz utca, pittoresca via, fino a Var-
palota, il grande palazzo Reale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si notano il Parlamento, grandioso edificio neogotico, la zona pedonale 
con la vivace Vaci Utca, Hosoc tere, la piazza degli Eroi, fino al pon-
te delle Catene. Possibilità di cena tipica facoltativa con spettacolo 
folkloristico. Pernottamento in hotel.

8° giorno: Budapest/Catania-Palermo
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

La quota comprende
Trasporto aereo Catania-Palermo/Praga e rientro Budapest/Catania-Pa-
lermo con voli di linea Lufthansa/Swiss come sopra indicato (la partenza 
del 23/08 è invertita si arriva su Budapest ed il rientro è da Praga); ba-
gaglio in stiva 23 Kg; bagaglio a mano 8 kg; assistenza negli aeroporti di 
partenza e arrivo; bus per trasferimenti, visite ed escursioni; sistemazione 
in hotel; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 1 cena, 6 
pranzi); accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio; 
guide locali ove previsto; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi; pasti non indicati; bevande ai pasti; mance 
ed extra di carattere personale, eventuali tasse di soggiorno; quota iscri-
zione + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indica-
ta a parte; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD RID.CHD
  (2-5 anni)*  (6-11 anni)
12/07 - 23/07  € 1.239  € 290  € 180
06/08 - 16/08 - 23/08  € 1.289  € 300 € 200

*chd 2-5anni no extra bed, dorme in letto con genitori 

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 260   
RID.3° LETTO ADULTO € 85
TASSE AEROPORTUALI  € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

7
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Tour 8gg/7nts
Tour capitali Mitteleuropa: Budapest, Vienna, Praga 
VOLI LUFTHANSA DA 
CATANIA E PALERMO

1°giorno: Catania-Palermo/Budapest
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania-Palermo tre ore prima della 
partenza. Disbrigo delle formalità e partenza per Budapest. Arrivo, in-
contro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento. 

2°giorno: Budapest 
Colazione in hotel. Visita per l’intera giornata dell’affascinante capitale 
ungherese. A Budapest, si vede, tra l’altro, la fortezza di Buda, Varhegy, 
con Disz ter, la piazza, Orszaghaz utca, pittoresca via, fino a Varpalota, il 
grande palazzo Reale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si notano il 
Parlamento, grandioso edificio neogotico, la zona pedonale con la vivace 
Vaci Utca, Hosoc tere, la piazza degli Eroi, fino al ponte delle Catene. 
Possibilità di cena tipica con spettacolo folkloristico o di giro in battello 
facoltativo bynight sul Danubio. Pernottamento in hotel.

3°giorno: Budapest/Bratislava/Vienna
Colazione in hotel. Partenza per Bratislava, tour panoramico della città con 
sosta al Castello di Bratislava, situato nel centro storico della città omo-
nima, capitale della Slovacchia. L’edificio fu costruito durante il X secolo 
sulla sommità della collina rocciosa dei Piccoli Carpazi, in una posizione 
dominante rispetto al fiume Danubio. Poi il centro storico con il Duomo di 
San Martino, il Palazzo del Primate, la Chiesa dei Francescani. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Vienna. Arrivo, sistemazione nelle camere riser-
vate. Passeggiata per un primo contatto con la città con l’accompagnato-
re. Possibilità di cena tipica facoltativa. Pernottamento in hotel. 

4°giorno: Vienna
Colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita della capitale austriaca 
con la residenza imperiale di Schonbrunn, grandiosa dimora estiva della 
famiglia imperiale, nonché formidabile esempio del barocco europeo. Il 
palazzo è uno dei più importanti monumenti austriaci. Dichiarato monu-
mento nazionale, l’intero complesso è entrato a far parte nel 1996 della 
lista dei siti patrimonio culturale dell’umanità dell’UNESCO. Visitando i 

sontuosi appartamenti, si potrà avere una chiara immagine della vita alla 
corte degli Asburgo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si vede il cen-
tro. Si può notare la chiesa degli agostiniani (con sculture del Canova), 
il palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo, la 
piazza degli Eroi da dove con una piacevole passeggiata nel viale dei 
Graden, si arriverà al grandioso Duomo di Santo Stefano. Questa gran-
diosa costruzione, edificata nel XII secolo, è il più importante monumen-
to gotico dell’Austria, nonché simbolo di Vienna. Rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

5°giorno: Vienna /Praga
Colazione in hotel e partenza per Praga. Arrivo e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio inizia la visita guidata della zona pedonale per un primo 
contatto con la città, con Piazza Venceslao, per la via Celetna, arrivando 
a piazza Staromestske con il famoso orologio astronomico, la chiesa di 
Tyn fino alla Torre delle Polveri. In serata arrivo in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6°giorno: Praga
Colazione in hotel. Intera giornata visita guidata della capitale ceca. Si 
comincia con il quartiere del Castello di Hrackany. Si vedrà, tra l’altro 
la cattedrale di S.Vito, l’antico palazzo Reale, la chiesa di S. Giorgio ed 
il caratteristico vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio con 
una passeggiata si prosegue con la visita di Mala Strana “Città Piccola”, 
quartiere dall’aspetto barocco-rinascimentale e ricchissimo di attrazioni 
da vedere. Si notano, tra l’altro, i suoi splendidi palazzi sulla via Nerudo-
va, la chiesa di San Nicola e del Bambin Gesù fino al Ponte Carlo. Rientro 
in hotel. Cena libera, Pernottamento. Possibilità di giro in battello facol-
tativo bynight sulla Moldava.

7°giorno: Castello Boemo Konopiste/Praga 
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del castello di Konopiste, 
residenza principale di Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este, arciduca 
e successore al trono austro-ungarico. Il castello fu edificato nel XIII se-

PARTENZA: 23/08 

ANDATA 
CTA 11:55 MUC 14:05 / PMO 11:55 MUC 13:55 / MUC 15:50 BUD 17:05 

RITORNO 
PRG 10:20 FRA 11:30/ FRA 15:30 CTA 17:50
PRG 10:05 ZRH 11:30/ ZRH 12:40 PMO 14:30
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI

BUDAPEST: MERCURE KORONA 4* / ACTOR 4*
VIENNA: AZIMUT 4* 
PRAGA: AMARILIS 4*

colo ed ha subito, nel corso degli anni, svariate trasformazioni che lo 
hanno portato ad avere l’aspetto attuale in stile neogotico. Rientro a 
Praga. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al quartiere ebrai-
co, uno dei più antichi della città con le sue Sinagoghe. Si tratta di 
un luogo estremamente suggestivo, reso ampiamente moderno grazie 
all’implementazione sistematica di negozi, ristoranti e caffetterie. In 
serata rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

8°: Praga / Catania-Palermo 
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

La quota comprende
Trasporto aereo Catania-Palermo/Budapest e rientro Praga/Catania-Pa-
lermo con voli di linea Lufthansa/Swiss come sopra indicato; bagaglio in 
stiva 23 Kg; bagaglio a mano 8 kg; assistenza negli aeroporti di partenza 
e arrivo; bus per trasferimenti, visite ed escursioni; sistemazione in hotel; 
trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 1 cena, 6 pranzi); ac-
compagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio; guide locali 
ove previsto; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi; pasti non indicati; bevande ai pasti; mance 
ed extra di carattere personale, eventuali tasse di soggiorno; quota iscri-
zione + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indica-
ta a parte; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD RID.CHD
  (2-5 anni)*  (6-11 anni)
23/08  € 1.289 € 300  € 200

*chd 2-5 anni no extra bed, dorme in letto con genitori

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 260 
RID.3° LETTO ADULTO € 85 
TASSE AEROPORTUALI  € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

9
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Tour 5gg/4nts
Magica Praga e la Boemia 
VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN
DA CATANIA (Palermo su richiesta)

1° giorno: Catania/ Praga
Appuntamento presso aeroporto di Catania tre ore prima della parten-
za. Disbrigo delle formalità e partenza per Praga con volo Lufthansa 
con scalo a Monaco. Arrivo nella capitale della Repubblica Ceca, so-
prannominata “la città dalle cento torri”. Incontro con l’assistente e tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Passeggiata 
per primo contatto con la città. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del-
la fascinosa capitale ceca. Trasferimento in bus al quartiere del Castel-
lo di Hradcany, importante complesso fortificato, primo nucleo abitato 
della città. Si vedrà, tra l’altro, la cattedrale di S.Vito, l’antico palazzo 
Reale, la chiesa di S.Giorgio ed il caratteristico vicolo d’Oro. Pranzo li-
bero. Passeggiando si prosegue con la visita di Mala Strana, noto come 
Piccolo Quartiere, posto su un’area collinare con vista sulla Moldava. Si 
noteranno, tra gli altri, gli splendidi palazzi sulla via Nerudova, la chiesa 
di San Nicola e del Bambin Gesù. Si arriva fino al famoso ponte Carlo, 
da cui si nota l’isola di Kampa. Il ponte di pietra funge da collegamento 
tra il quartiere di Mala Strana ed il centro storico di Praga, La sua co-
struzione, commissionata da Carlo IV, iniziò nel 1357 e si concluse nel 
1402. Cena e pernottamento in hotel. Dopo cena possibilità di andare 
in birreria tipica.

3° giorno: Castelli Boemi
Prima colazione in hotel. Escursione guidata ai Castelli Boemi. In mat-
tinata si vedrà il Castello di Karlstein, nella Boemia centrale, nato per 
volere dell’imperatore del Sacro Romano Impero e del re ceco Carlo IV, 
fondato nel 1348, come luogo di custodia dei tesori reali, che conserva 
ancora oggi al suo interno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
al castello di Konopiste, imponente fortezza immersa nel bosco, ex 
residenza di Francesco Ferdinando d’Este, famoso per le sue collezioni 
uniche di armi e trofei di caccia. Anche questo castello è uno dei più vi-
sitati della Boemia, insieme a quello di Karlstein. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

4° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. In mattinata ci si inoltra con la guida nella va-
sta zona pedonale. Da piazza Venceslao, si diparte il centro con la via 
Karlova, fino a piazza Staromestke e la chiesa di Tyn. Praga è nota per 

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea in andata Lufthansa da Catania su Praga con 
scalo a Monaco e rientro con voli Austrian da Praga su Catania, con scalo a 
Vienna; bagaglio in stiva 23 kg; bagaglio a mano 8kg; assistenza in aeroporto 
di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman per come 
specificato (a Praga città ove necessario); sistemazione in hotel; trattamento 4 
colazioni + 4 cene + 1 pranzo in ristorante; assistente/guida parlante italiano; 
guide locali ove necessario; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi; bevande; altri pasti non indicati; eventuali tasse 
di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione + assi-
curazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto 
quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

la Piazza della Città Vecchia (Staromestke), cuore del nucleo storico, 
con il famoso orologio astronomico medievale, che dà spettacolo allo 
scoccare di ogni ora. Pranzo libero. Si continua notando via Celetna, la 
Torre delle Polveri, piazza della Repubblica ed infine il quartiere ebrai-
co. Quest’ultimo è oggi memoriale dell’Olocausto, la zona comprende 
il cimitero e le splendide sinagoghe. L’area è nota anche per i ristoranti 
kosher ed i negozi di alta moda lungo via Pařížská. Rientro con bus in 
hotel, cena e pernottamento. In serata escursione facoltativa con giro 
in battello sul fiume Moldava, dove si potrà ammirare il panorama not-
turno della città illuminata. 

5° giorno: Praga/Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto di Praga per rientro 
a Catania con voli Austrian con scalo a Vienna. Arrivo a Catania e fine 
dei nostri servizi.

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

PARTENZE: 06/07 - 20/07 - 10/08 - 17/08

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.CHD RID.CHD
   (2-5 anni)* (6-11 anni)
06/07 - 20/07  € 689  € 739  € 200  € 130
10/08 - 17/08  € 769  € 819  € 220  € 150

*chd 2-5 anni, no extra bed dorme in letto con genitori.
RID.3° LETTO ADULTO   € 80
SUPPLEMENTO SINGOLA economy  € 150
TASSE AEROPORTUALI   € 70
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

ANDATA 
LUFTHANSA: CTA 08:45 MUC 10:55/MUC 12:00 PRG 12:50

RITORNO 
AUSTRIAN: PRG 11:20 VIE 12:15/ VIE 15:10 CTA 17:15
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Soggiorni
Praga e Budapest in Libertà 

La quota comprende Trasporto aereo con voli Lufthansa come sopra specificato; bagaglio in stiva 23 kg; bagaglio a mano 8 kg; assistenza negli aeroporti 
di partenza e arrivo; trasferimenti apt/htl/apt; sistemazione in hotel con trattamento camera e colazione; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende tasse aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno; visite; pranzi e cene; bevande; eventuali mance ed extra di carattere perso-
nale; quota iscrizione + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

BUDAPEST 6GG/5nTS: HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
HOTEL MERCURE KORONA 4* (PEST) - TRATTAMENTO CAMERA E COLAZIONE
Ottimo hotel 4* situato in posizione privilegiata nel centro di Pest. Possibile potersi muovere comodamente a piedi per visitare la 
bella capitale ungherese. Camere dotate di ogni comfort.

PARTENZE FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
16/07    € 619 € 659  
01/08 - 11/08     € 659 € 699

suppl.to sgl +195€; rid.ne 3° adt - 50€; rid.ne 3° chd (fino 15 anni) -230€

PRAGA 5GG/4nTS: HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
HOTEL AMARILIS 4* (PRG 1) - TRATTAMENTO CAMERA E COLAZIONE
Ottimo hotel 4* situato in posizione centrale, a pochi passi da Piazza Venceslao. Offre una base perfetta per partire alla scoperta 
della città. Camere dotate di ogni comfort.

PARTENZE FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
06/07 - 20/07  € 499 € 539  
10/08 - 17/08     € 569 € 609

suppl.to sgl +150€; rid.ne 3° adt - 80€; 
rid.ne 3° chd (fino 5 anni) -170€/ (6-11 anni) -130€

PRAGA: 5GG/4NTS
VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN DA CATANIA (Palermo su richiesta) 
PARTENZE: 06/07 - 20/07 - 10/08 - 17/08
ANDATA LUFTHANSA: CTA 08:45 MUC 10:55/MUC 12:00 PRG 12:50
RITORNO AUSTRIAN: PRG 11:20 VIE 12:15/ VIE 15:10 CTA 17:15

BUDAPEST: 6GG/5NTS 
VOLI LUFTHANSA DA CATANIA (Palermo su richiesta) 
PARTENZE:  16/07 - 11/08 
ANDATA: CTA 11:55 MUC 14:05/MUC 15:50 BUD 17:05 - RITORNO: BUD 10:15 FRA 12:00/ FRA 15:30 CTA 17:50
PARTENZE:  01/08 
ANDATA LUFTHANSA: CTA 10:20 FRA 12:55/FRA 16:15 BUD 17:50RITORNO AUSTRIAN: BUD 11:25 VIE 12:15/ VIE 15:10 CTA 17:15

QUOTE ESPRESSE PER PERSONA/PER SOGGIORNO

TASSE AEROPORTUALI € 70
QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/
PROTEZIONE COVID/CAMBIO IDEA vedi pag.2.
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Tour 6gg/5nts
Sulle note di Vienna 
VOLI DIRETTI AUSTRIAN
DA CATANIA

CATANIA 09:45 VIENNA 11:50 VIENNA 17:50 CATANIA 19:55
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Vienna    
Convocazione in aeroporto di Catania tre ore prima della partenza, di-
sbrigo delle formalità. Arrivo a Vienna, incontro con l’accompagnatore 
e trasferimento in hotel. Passeggiata per primo contatto con la città. 
Cena in ristorante e pernottamento. 

2°giorno: Vienna (Schoenbrunn-Belvedere) 
Colazione in hotel. Incontro con accompagnatore e mattina dedicata alla 
visita della splendida residenza imperiale di Schoenbrunn, formidabile 
esempio del barocco europeo, entrata a far parte della lista dei siti pa-
trimonio culturale dell’umanità dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si continua con una passeggiata nella Piazza Schwarzen-
bergplatz, si noteranno la Chiesa di San Carlo ed il celebre Musikverein, 
famoso teatro dove viene eseguito il tradizionale concerto di capodanno 
e infine il Castello Belvedere. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Vienna (Centro Storico -Hoffburg)
Colazione in hotel. Incontro con accompagnatore e visita del centro 
storico di Vienna che è, nella sua compattezza, uno dei monumenti 
urbani più belli d’Europa. Dalla chiesa degli Agostiniani, passeggiata 
nei cortili del Palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale degli 
Asburgo, e nella Piazza degli Eroi da dove, con piacevole camminata 
lungo viale del Graben, si arriverà al grandioso Duomo gotico di Santo 
Stefano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita agli appartamenti 
imperiali della Hofburg, dove vissero l’imperatore Francesco Giuseppe 
e “Sissi”, con i figli e l’intera corte. Rientro in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel. 

4° giorno: Vienna / Valle di Wachau / Melk 
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e partenza per la Valle 
di Wachau, che si trova tra le città di Melk e Krems, è una delle più popo-
lari destinazioni turistiche in Austria. Essa è stata designata Patrimonio 
Mondiale dall’UNESCO nel 2000 e dispone di circa 5.000 monumenti 
storici, tra monasteri, chiese e castelli. Si noteranno, quindi, molti castelli 
medievali, imponenti monasteri e un paesaggio mozzafiato, passando 
per la piccola città di Krems e le rovine del castello di Dürnstein, fino alla 
cittadina di Spitz sul fiume Danubio. Da qui si partirà per una sugge-
stiva gita in barca sul Danubio fino a Melk. Arrivo a Melk. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tour guidato attraverso la magnifica abbazia 
benedettina. Rientro a Vienna. Cena libera. Pernottamento in hotel.

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti Austrian da Catania su Vienna e rientro; ba-
gaglio in stiva da 23kg, bagaglio a mano 8kg; assistenza in aeroporto di par-
tenza e arrivo; trasporto per trasferimenti, visite e escursioni (a Vienna città 
ove necessario); sistemazione in hotel; trattamento 5 colazioni + 1 cena + 
4 pranzi; accompagnatore/assistente parlante italiano per tutta la durata del 
tour; assicurazione medico/ bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi (Schonbrunn, Hoffburg, Castello Belvedere ed 
Abbazia Melk) €65 da pagare all’arrivo all’assistente; bevande; altri pasti non 
indicati; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; 
quota iscrizione + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea 
indicata a parte; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

5° giorno: Vienna/Bratislava/Vienna 
Prima colazione in hotel. Incontro con accompagnatore e partenza 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 prosegue con una passeggiata nel centro 
storico con il Duomo di San Martino, il palazzo del Primate e la chiesa 
dei Francescani. Pranzo in ristorante. Rientro a Vienna. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno: Vienna/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione con accompagna-
tore, per fare un po’ di shopping o per una passeggiata. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per rientro a Catania, fine dei nostri servizi. 

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma.
Accompagnatore a disposizione. 
Ingressi da pagare in loco. (per Schonbrunn, Castello Belvedere, Hof-
fburg, Abbazia Melk occorre pagare all’arrivo all’assistente)

PARTENZE: 04/08 - 01/09

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.CHD RID.CHD
   (2-5 anni)* (6-11 anni)
04/08 - 01/09  € 879  €929  € 250  € 125

*chd 2-5 anni, no extra bed.
RIDUZIONE ADT €40 
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 200
TASSE AEROPORTUALI  € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2
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Tour 6gg/5nts
Tour Budapest Perla dell’Est  
VOLI LUFTHANSA DA CATANIA (Palermo su richiesta)

ANDATA: CTA 11:55 MUC 14:05/MUC 15:50 BUD 17:05
RITORNO: BUD 10:15 FRA 12:00/ FRA 15:30 CTA 17:50

PARTENZE: 16/07 - 11/08 

ANDATA LUFTHANSA: CTA 10:20 FRA 12:55/FRA 16:15 BUD 17:50
RITORNO AUSTRIAN: BUD 11:25 VIE 12:15/ VIE 15:10 CTA 17:15

PARTENZA: 01/08 

1° giorno: Catania (Palermo)/ Budapest
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania (Palermo) alme-
no tre ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza per 
Budapest con volo di linea Lufthansa con scalo. Arrivo, incontro con l’as-
sistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

2° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Inizia la visita della capitale ungherese con la 
fortezza di Buda, famosa per lo stile barocco-medievale e per le case e 
gli edifici pubblici del XIX secolo. A seguire Varhegy, Disz Ter, la piazza 
Orszaghaz utca, pittoresca via, fino a Varpalota ed il grande palazzo Re-
ale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si continua con Pest, attraver-
so la vivace Vaci Utca, Hosoc tere e piazza degli Eroi fino al ponte delle 
Catene. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Prosegue la visita di Budapest con il suo spetta-
colare Parlamento ed il relativo quartiere. Il palazzo del Parlamento, non-
ché simbolo della città, è una delle mete turistiche più famose del paese 
ed è la sede dell’Assemblea nazionale ungherese. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per ulteriori approfondimenti 
o shopping. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al Castel-
lo di Godollo. Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: Ansa del Danubio/ Budapest
Prima colazione in hotel. Escursione d’intera giornata all’Ansa del Da-
nubio. Il fiume è il secondo corso d’acqua più lungo del continente ed 
il più lungo fiume navigabile dell’Unione europea. Visita di Santandrea, 
pittoresca cittadina a circa 20 km dalla capitale. Essa fu abitata da 
varie popolazioni - romani, unni, celti, ungheresi, turchi, serbi - ed ogni 
cultura ha lasciato i suoi segni nell’esclusiva atmosfera del centro sto-
rico. Oggi Sant’Andrea è un centro culturale ed artistico, nota per i suoi 
musei e le gallerie d’arte. Si continua con Visegrad con i suoi ruderi 
medioevali. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue con Esztergom 
attraverso la visita della maggiore chiesa cattolica. Rientro a Budapest. 
Possibilità di cena facoltativa con spettacolo folkloristico. Rientro in ho-
tel e pernottamento.

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Lufthansa da Catania come sopra indicato 
(Palermo su richiesta); bagaglio in stiva 23 kg; bagaglio a mano 8kg; assi-
stenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in 
pullman (a Budapest città ove necessario); sistemazione in hotel; trattamento 
5 colazioni + 1 cena + 4 pranzi in ristorante; assistente/guida parlante italiano; 
guide locali ove necessario; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; ingressi; bevande; altri pasti non indicati; eventuali tas-
se di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione + 
assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; 
tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

5° giorno: Pianura Ungherese/Budapest
Prima colazione in hotel. Escursione d’intera giornata alla grande pianura 
ungherese, la Pustza, famosa per i suoi edifici in stile liberty ungherese. 
Si continua con arrivo in una splendida fattoria, accolti dal loro tradizio-
nale benvenuto, si potrà assistere ad un interessante spettacolo eque-
stre, accompagnato da tanta musica ed ottimo intrattenimento. Giro in 
carrozza e visita di una tipica casa di campagna con la splendida, quanto 
pittoresca, compagnia del padrone di casa che racconterà la sua storia. 
Pranzo in ristorante. Passeggiata nello scenario della Pusztza. Rientro 
a Budapest. Possibilità di giro in battello con cena facoltativo. Rientro in 
hotel e pernottamento.

6° giorno: Budapest/Catania (Palermo)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle forma-
lità e rientro a Catania (Palermo). Arrivo in Sicilia e fine dei nostri servizi.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.CHD (fino 15 anni)   
16/07 € 849 € 899 € 235                
01/08 - 11/08 € 879 € 929 € 245                

RID.3° LETTO ADULTO  € 55
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 195
TASSE AEROPORTUALI   € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI
O SIMILARI
MERCURE KORONA 4* (PEST)
Ottimo hotel 4* situato in posizione 
privilegiata nel centro di Pest.
Possibile potersi muovere a piedi 
comodamente per visitare la bella 
capitale ungherese.
Camere dotate di ogni comfort.
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Tour 9gg/8nts
San Pietroburgo-Anello d’Oro-Mosca 
VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN 
DA CATANIA   

PARTENZE : 04/07 - 11/07 - 18/07 - 25/07 - 
01/08 - 08/08 - 22/08   

ANDATA 
CTA 10:20 FRA 12:55 / FRA 19:15 LED 22:55

RITORNO 
DME 14:35 VIE 16:20 / VIE 17:50 CTA 19:55

1° giorno: Catania/San Pietroburgo
Appuntamento in aeroporto tre ore prima. Disbrigo delle formalità e 
partenza, per San Pietroburgo con volo di linea Lufthansa, via Franco-
forte. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena (box dinner) e pernottamento.

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

3° giorno: San Pietroburgo
Colazione e visita della città con i suoi principali punti storici. Si nota, 
tra l’altro, passeggiando la Nevsky Prospekt, la principale arteria del 
centro città, successivamente la Piazza del Palazzo d’Inverno, la Cat-
tedrale di San Isacco e lo Smol’nyj. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio possibilità di escursione facoltativa alla reggia di Peterhof. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: San Pietroburgo/Mosca
Colazione. In mattinata si vede la Fortezza di San Pietro e Paolo. La 
Fortezza è il primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu 
trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle sono passati molti 
illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Trasferimento 
presso la stazione e partenza in treno per Mosca, cestino da viaggio a 
bordo. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.

5° giorno: Mosca
Colazione. Comincia la visita di Mosca e del bellissimo territorio del 
Cremlino, storico centro del potere russo con le sue tre stupende cat-

tedrali ortodosse. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continua il city 
tour con la cattedrale di S.Salvatore, l’esterno dello storico monastero 
di Novodevici e, tra l’altro, la collina dei Passeri. Cena e pernottamento.

6° giorno: Sergiev Posad/Suzdal
Colazione. Partenza per l’Anello d’Oro, famoso itinerario che percorre 
l’originario principato e la nascita della Russia come nazione. In mat-
tinata si vede Sergiev Posad (ex Zagorsk) centro religioso di grande 
bellezza, importante e noto riferimento della chiesa ortodossa russa. 
Pranzo in ristorante. Si continua per Suzdal, arrivo e trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in 
hotel. 
  
7° giorno: Suzdal/Vladimir/Mosca    
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Suzdal, si nota il caratte-
ristico Cremlino ed il monastero di St. Ephimious (esterno). Ma di Suz-
dal sono da ammirare le caratteristiche case del suo centro, patrimonio 
dell’umanità Unesco. Di seguito si vede anche il Wooden Art Museum, 
bello e particolare museo dell’architettura e della vita rurale russa. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Vladimir e visita 
della città con la Cattedrale della Assunzione, patrimonio dell’umanità 
Unesco. Durante il medioevo fu la chiesa madre del Principato di Vla-
dimir-Suzdal e, successivamente, servì da modello per la costruzione 
di altre chiese, come la cattedrale della Dormizione di Mosca. In essa 
sono presenti opere del grande Andrej Rublev. Partenza per Mosca, 
arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

8° giorno: Mosca       
Colazione. In mattinata passeggiata sulla caratteristica via Arbat, la 
principale arteria della zona ovest della città, oggi una delle strade 
più vivaci di Mosca. Di seguito si vedono alcune stazioni monumen-
tali della storica metropolitana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
passeggiata sulla bellissima Piazza Rossa, con all’ingresso s.Basilio, 
poi le mura del Cremlino, il mausoleo di Lenin, gli storici magazzini 
Gum, e la chiesa di Madonna di Kazan. Di seguito si vede il nuovo 
parco Zaraydie, nel pieno centro della città, da cui si può notare un 
particolare panorama della Moscova e del centro moscovita. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI

MOSCA: HOTEL 4* BEST WESTERN VEGA / 
IZMAILOVO DELTA / ART MOSCOW / 
INTOURIST KOLOMENSKOE
SAN PIETROBURGO: HOTEL 4* PARK INN 
PULKOVSKAYA / PARK INN PRIBALTISKAYA / 
AZIMUT (SMART ROOMS) / OKTYABRSKAYA /
DOSTOEVSKY / NEPTUN (RENOVATED ROOMS) 
SUZDAL: SOKOL 3*s. / GTK 3*s.

-35

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.3°CHD SUPPL.TO SGL
  2/11 ANNI
04/07 - 11/07      € 1.499 € 210  € 300
18/07 - 27/07 - 01/08 € 1.539 € 210  € 300
08/08 - 22/08 € 1.569 € 220  € 310
 

TASSE AEROPORTUALI  90,00€
VISTO D’INGRESSO ORDINARIO 85,00€ 
 

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

9° giorno: Mosca/Catania
Colazione. Eventuale tempo a disposizione per approfondimenti per-
sonali o shopping. Trasferimento in aeroporto e partenza per Catania 
con volo di linea Austrian, via Vienna. Arrivo e fine dei nostri servizi.

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

Forfait ingressi € 80* (Mosca: territorio del Cremlino con 3 cattedra-
li; Sergiev Posad; parco Zaryadye - San Pietroburgo: Hermitage; For-
tezza Pietro e Paolo; Palazzo Pushkin - Suzdal: Wooden Art Museum 
- Vladimir: Assumption Cathedral) * L’importo del forfait ingressi può 
essere soggetto a variazione in aumento o diminuzione in caso di 
variazioni di prezzo da parte dei relativi siti previsti. 

La quota comprende
Trasporto aereo in andata Catania/San Pietroburgo con voli Lufthansa 
via Francoforte e rientro Mosca/Catania con voli di linea Austrian con 
scalo a Vienna; bagaglio in stiva 23kgs; bagaglio a mano 8kg; assisten-
za negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni 
in pullman GT; trasferimento San Pietroburgo/Mosca in treno con posto 
a sedere in seconda classe; pasti come da programma in hotel e risto-
rante (8 colazioni, 6 pranzi, 1 cestino da viaggio in treno, 8 cene di cui 
1 box dinner, 0,33 acqua minerale); accompagnatore parlante italiano; 
guida parlante italiano per visite/escursioni in programma; assicurazio-
ne medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali indicate a parte; quota d’iscrizione con assicurazione 
annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; bevande 
extra; forfait ingressi previsti in programma € 80,00 (vedi quanto scritto 
sopra); visto d’ingresso; eventuali tasse di soggiorno; eventuali mance e 
facchinaggio; quanto non previsto ne “la quota comprende”.
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Tour 8gg/7nts
Vivi l’Irlanda in Tour 
VOLI DIRETTI 
AER LINGUS DA CATANIA 

CATANIA 20:50 DUBLINO 23:40 DUBLINO 15:20 CATANIA 20:00
ANDATA RITORNO

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

2° giorno: Dublino
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’incantevole 
Dublino, capitale della Repubblica d’Irlanda. Con un giro guidato a pie-
di accompagnati dal nostro assistente alla scoperta della città, dei suoi 
angoli tipici, del suo vivace centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visita 
la fabbrica della Guinness, dove si potrà scoprire la storia della famosa 
birra e avrete la possibilità di gustare una birra nel Gravity Bar, all’ultimo 
piano dell’edificio, da cui si gode una fantastica vista su Dublino. Cena in 
ristorante vicino all’hotel e pernottamento.

3° giorno: Dublino/Kilbeggan/Contea di Galway
Prima colazione in hotel.In mattinata incontro con guida e partenza in 
pullman per la visita panoramica di Dublino, dei suoi quartieri georgiani e 
della cattedrale di St Patrizio. Inoltre si visita il Trinity College, prestigioso 
istituto d’istruzione a livello mondiale, tra i più antichi d’Irlanda. L’istitu-
zione, il cui nome ufficiale per esteso è College of the Holy and Undivided 
Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, nasce ufficialmente nel 1592 con 
la fondazione ad opera di Elisabetta I. Qui sarà possibile vedere il famoso 
libro di Kells che è esposto nella biblioteca del college. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Kilbeggan dove si visita la Old Kilbeggan 
distillery, con una degustazione del buonissimo tradizionale whiskey. Di 
seguito si arriva in hotel nella contea di Galway, sistemazione nelle came-
re riservate, cena e pernottamento.

4° giorno: Contea di Galway/Connemara/Galway
Prima colazione in hotel. Partenza per la meravigliosa regione del Conne-
mara: un angolo d’Irlanda intatto e splendido, una civiltà rurale assoluta-
mente autentica. Visita della Kylemore Abbey, residenza in stile neogotico, 
è stata trasformata in Abbazia dalle suore benedettine fuggite dal Belgio 
durante la prima guerra mondiale. Dapprima come collegio femminile, ora 
sono visitabili le sale restaurate, i meravigliosi giardini vittoriani, il laborato-

rio artigianale e le fabbriche di ceramica e di sapone. Si può fare facoltati-
vamente una breve passeggiata nel parco nazionale di Connemara. Pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio si visiterà a piedi il bellissimo e colorato centro 
di Galway. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5°giorno: Contea di Galway/Burren/Scogliere Moher/Bunratty/Adare 
Prima colazione in hotel. Partenza attraversando i paesaggi lunari della 
regione del Burren, fino a raggiungere le iconiche scogliere di Moher, 
8 km di muri verticali di pietra che raggiungono i 200 metri di altezza. 
Tempo libero per il pranzo e passeggiata sulla meravigliosa spiaggia di 
Lahinch, paradiso dei surfisti. Si prosegue per Bunratty, con la visita del 
suo Castello medievale, costruito intorno al 1425. Il castello è la fortez-
za medioevale irlandese che conserva, in modo più autentico, tutto lo 
spirito del tempo. Esso è oggi parte di un grande parco, il Folk Park, un 
museo all’aperto che si estende per più di 10 ettari. Mentre gli interni 
del castello riportano il visitatore alla dimensione domestica della vita 
durante il medioevo, l’esterno del parco mostra come fosse la vita rurale 
irlandese nei secoli scorsi. Di seguito si arriva in hotel ad Adare, tipico e 
pittoresco paesino irlandese con i suoi cottage con tetto di paglia. Cena 
e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Adare/Ring of Kerry/Killarney
Prima colazione in hotel. Partenza scoprendo il leggendario Ring of Ker-
ry, 170km di paesaggi mozzafiato, influenzati dalla corrente del Golfo. Il 
tragitto passa per Cahersiveen (con le sue 2 fortezze celtiche), Sneem e i 
punti panoramici di Molls Gap e Ladies View. Sosta dentro il parco nazio-
nale di Killarney, primo parco nazionale istituito in Irlanda. Il Parco ospi-
ta tre laghi incastonati tra le montagne: Lough Leane, Muckross Lake e 
Upper Lake. Arrivo in hotel a Killarney, caratteristica città medievale che 
ancora oggi mantiene inalterato il suo fascino con il suo castello. Siste-
mazione nelle camere riservate. Cena tipica irlandese presso caratteri-
stico pub con musica tradizionale e balli. Pernottamento. 

7°giorno: Killarney/Rocca di Cashel/contea di Wicklow/Glendalou-
gh/Dublino
Prima colazione in hotel. Rientro a Dublino. Sosta alla rocca di Cashel, 
le rovine più famose d’Irlanda. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 

PARTENZE: 10/07 - 24/07 - 07/08 - 14/08 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD
  2/11 ANNI max1
10/07 - 24/07 1.359€ 240€     
07/08 - 14/08 1.399€ 260€

 
SUPPLEMENTO SINGOLA 270€   
TASSE AEROPORTUALI 70€

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

FORFAIT INGRESSI OBBLIGATORIO € 90: Fabbrica Guinness; Trinity College; distilleria Whi-
skey; Kylemore Abbey; Scogliere Moher; Castello Bunratty e Folk Park; Parco Nazionale Killarney; 
Rocca di Cashel; Glendalough

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

DUBLINO: STAYCITY DUBLIN MARK STREET 4*
GALWAY: CLYBAN HOTEL 4°
KILLARNEY: KILLARNEY HOTEL 3*s
DUBLINO: STAYCITY DUBLIN MARK STREET 4*

contea di Wicklow, soprannominata il giardino d’Irlanda, Di seguito si 
vede il complesso monastico di Glendalough, dal gaelico “valle dei 
due laghi”, sito magico fondato nel VI secolo d.c. che sorge tra due 
laghi incantevoli, ospita croci celtiche, piccole chiese ben conservate 
ed una torre a base circolare alta 33mt. Tempo libero per passeggiare 
tra i due laghi. Nel tardo pomeriggio arrivo a Dublino in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate. Cena in ristorante vicino. Pernottamento.

8° giorno: Dublino/ Catania 
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione dei parteci-
panti per ulteriori approfondimenti personali o shopping. Trasferimen-
to assistito in aeroporto di Dublino, rientro a Catania e fine dei nostri 
servizi.

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

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti Aer Lingus per Dublino da Catania e rien-
tro; bagaglio in stiva 20 kg; bagaglio a mano 10 kg; trasferimenti assistiti 
apt/htl/apt; assistente per city tour di Dublino a piedi; bus e guida per 
visite ed escursioni dal 3° al 7° giorno come da programma; sistemazione 
in hotel e pasti come da programma (7 colazioni, 5 cene in hotel + 1 cena 
irlandese); assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; forfait ingressi € 90 (obbligatorio); pasti non indicati; 
bevande ai pasti; mance ed extra di carattere personale, eventuali tasse 
di soggiorno; quota d’iscrizione con assicurazione annullamento/pro-
tezione covid/cambio idea indicata a parte quanto non previsto ne “la 
quota comprende”.

-35
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PARTENZE: 15/08 - 22/08 

1° giorno: Catania-Palermo/Londra
Convocazione presso l’aeroporto di riferimento 3 ore prima della partenza. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo a Londra. Trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernot-
tamento.
2° giorno: Londra/Bath/Cardiff 
Colazione in hotel. Incontro con guida e bus. Tour panoramico di Londra 
con minicrociera da Westminster alla Tower of London (o viceversa), 
prima di dirigersi verso la città di Bath che ospita un’importante università 
oltre ai più celebri Roman Bath, riconosciuti come sito dell’Unesco. Nel 
tardo pomeriggio ci si sposterà in direzione Cardiff. Arrivo in hotel a Cardiff, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: Cardiff/ Brecon Beacons/Cardiff 
Colazione in hotel. Inizia il tour panoramico di Cardiff. Si visiterà il Castello di 
Cardiff, una delle principali attrazioni del Galles. Situato all’interno di splen-
didi parchi nel cuore della capitale, le mura del castello e le torri fiabesche 
nascondono 2000 anni di storia. Nel pomeriggio si prosegue verso il parco 
nazionale Brecon Beacons. Rientro in hotel. Cena libera. Possibilità facolta-
tiva di aderire alla cena e serata tradizionale gallese. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Wells Cathedral/ Titangel/ Cornovaglia 
Colazione in hotel. Visita alla Cattedrale di Wells, famosa per essere prima 
grande cattedrale costruita nello stile gotico primitivo inglese. Nel pome-
riggio sosta a Titangel con l’omonimo castello medievale, dove scopriremo 
i legami con le leggendarie storie di Re Artù. Arrivo in hotel in zona Corno-
vaglia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: St.Ives/Land’s End/ St.Michael’s Mount /Cornovaglia 
Colazione in hotel e partenza per St.Ives, cittadina che si affaccia sulla 
costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni 
legate al mare. Proseguiremo verso Land’s End, uno dei punti di riferi-
mento più famosi del paese. Si continua con l’isoletta di St.Michael’s 
Mount dove percorreremo la fortezza. Rientro in hotel in zona Cornova-
glia, cena e pernottamento.
6° giorno: Polperro/Plymouth/Dartmoor National Park/ Torquay 
Colazione in hotel. Visita di Polperro, tipico paesino di pescatori. Si con-
tinua con Plymouth per un tour panoramico in bus. La cittadina è stata 
in passato la più grande base navale. Si prosegue andando al Dartmoor 

National Park, famoso per i reperti preistorici. Arrivo in hotel a Torquay o 
dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7° giorno: Stonehenge/Salisbury/Londra 
Colazione in hotel e partenza verso Stonehenge. Arrivo nel sito Unesco e 
visita di uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti in Europa, 
risalente alla prima Eta’ del Ferro e dedicato al culto solare. Proseguimento 
per Salisbury, dove si visiterà la cattedrale di St.Mary. Ritorno a Londra nel 
tardo pomeriggio. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento.
8° giorno: Londra/Catania-Palermo 
Colazione in hotel (ove l’orario di rientro del volo consenta). Trasferimento 
in aeroporto 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; bagaglio in stiva; bagaglio a mano; trasferimenti apt/htl/apt; 
trasporto per visite ed escursioni come da programma bus dal 2°gg al 7°gg;
sistemazione in hotel; trattamento come da programma; accompagnatore/
guida a partire dal 2° giorno e fino al rientro a Londra il 7° giorno; guide locali 
ove previsto; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri pasti non indicati; ingressi obbligato-
ri da aggiungere in quota forfait €127; altri eventuali ingressi facoltativi; mance 
ed extra di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; quota d’iscrizio-
ne con assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a 
parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.CHD 
   (2-11anni) 
15/08 - 22/08 € 1.499 € 1.559 € 220              
 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 380 
TASSE AEROPORTUALI € 70
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

LONDRA: HOLIDAY INN KENSINGTON 
HIGH STREET 4* 
CARDIFF: CLAYTON CARDIFF 4*/ PARK INN 
BY RADISSON CARDIFF CITY CENTER 3*s
ZONA CORNOVAGLIA: BERESFORD/ KILBIRNIE 3*
DEVON AREA: BEST WESTERN LIVERMEAD 
CLIFF 3* 

VOLI DIRETTI BRITISH AIRWAYS DA CATANIA E PALERMO

VOLI DIRETTI EASYJET DA CATANIA E PALERMO VOLI ALITALIA DA CATANIA E PALERMO

CTA 21:50 LGW 00:05 / LGW 16:45 CTA 20:55
PMO 13:15 LHR 15:30/ LHR 08:20 PMO 12:15

CTA 16:30 LGW 18:50 / LGW 11:45 CTA 15:55
PMO 11:35 LGW 13:35 / LGW 07:00 PMO 10:55

CTA 14:20 LIN 16:10 / PMO 14:20 LIN 15:55 / LIN 16:55 LHR 18:00
LHR 16:55 FCO 20:35 / FCO 21:50 CTA 23:05 / FCO 21:50 PMO 23:00

Ingressi obbligatori (totale € 127,00): Crociera sul Tamigi (da Westminster a Tower o viceversa); Roman Bath; Castello di Cardiff; 
Cattedrale di Wells; Castello di Titangel; St.Michael’s Mount; Stonehenge; Cattedrale Salisbury.

Tour 8gg/7nts
Tour Galles&Cornovaglia



Estate 202119

Ingressi obbligatori (totale € 105,00): Hill House; sosta fotografica castello Eilean Donan; Urquhart Castel; Drum Castel&Gardens; 
sosta fotografica castello Dunnottar; Distilleria Whisky; Glamis Castle; Albert&Victoria Museum Dundee; Cattedrale St.Andrews; 
Castello St.Andrews; sosta fotografica castello Edimburgo.

Tour 8gg/7nts
Tour Scozia Classica 

PARTENZE: 06/08 - 13/08 - 20/08  VOLI KLM AIRLINES
DA CATANIA  E PALERMO

CTA 16:10 AMS 19:15 /
AMS 21:15 GLA 21:45

EDI 08:20 AMS 10:55/ 
AMS 12:40 CTA 15:25

ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Glasgow
Convocazione presso l’aeroporto di Catania 3 ore prima della partenza. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo a Glasgow. Tra-
sferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento.
2° giorno: Glasgow/Hill House/Loch Lomond 
Colazione in hotel. Incontro con guida e bus. Tour panoramico di Gla-
sgow, la più grande città della Scozia, dove moderni centri commerciali 
si affiancano ad edifici in stile gotico. Visita di Hill House, con viste moz-
zafiato sull’estuario del fiume Clyde. Si prosegue verso l’area di Loch 
Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna continentale. Possibilità 
facoltativa di crociera sul lago. Arrivo in hotel a Dalmally/Alberdeen/costa 
ovest, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno: Isola Skye/Inverness-Aviemore 
Colazione in hotel e partenza di buon mattino per l’escursione all’isola 
di Skye, la più grande delle isole scozzesi, dai bellissimi panorami. So-
sta fotografica al castello di Eilean Donan, subito prima di attraversare il 
ponte per arrivare all’isola. Arrivo in hotel nell’area Inverness/Aviemore. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: Loch Ness/Castello Urquhart/Drum Castel/ Aberdeen 
Colazione in hotel. Partenza per Loch Ness, lago che si estende per 37 
Km tra Inverness e Fort Augustus, diventato famoso per il suo misterio-
so abitante! Visita alle rovine del Castello di Urquhart. Partenza verso la 
zona di Aberdeen. Sosta e visita al Drum Castel&Gardens, una delle più 
antiche case-torri della Scozia. Arrivo ad Aberdeen e visita panoramica 
della cittadina di pescatori. Arrivo in hotel a Aberdeen o dintorni. Siste-
mazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: Dunnottar/Glamis/Dundee 
Colazione in hotel e partenza per Dundee. Sosta fotografica al Castello di 
Dunnottar, che domina il Mare del Nord, dalle cime di un impressionante 
picco roccioso. Visita ad una distilleria di whisky. Proseguimento per 
Glamis, piccolo paese nella regione di Angus, dove si visiterà il magnifi-
co castello, residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon. 
Arrivo in hotel a Dundee o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
6° giorno: Dundee/St.Andrews/Edimburgo 
Colazione in hotel. Visita all’Albert&Victoria Museum a Dundee. Prose-
guimento per St.Andrews e visita al castello ed alla cattedrale, che ha 

dominato la storia della chiesa medievale in Scozia, dalla sua costruzio-
ne fino alla riforma protestante nel 1560. Proseguimento per Edimburgo. 
Si passerà sul Forth Bridge, dove si farà una sosta fotografica al ponte 
considerato una meraviglia ingegneristica dell’epoca industriale. Arrivo 
ad Edimburgo. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Edimburgo 
o dintorni. Cena libera. Possibilità facoltativa di cena e serata tradizionale 
con spettacolo. Pernottamento in hotel. 
7° giorno: Edimburgo 
Colazione in hotel. Tour panoramico di Edimburgo, la meravigliosa capi-
tale della Scozia che sorge sulle colline. Ha un centro storico medievale 
ed un elegante quartiere georgiano detto New Town, ricco di giardini e 
palazzi neoclassici. Sosta fotografica al Castello che sovrasta il centro 
della città. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per shopping o 
visite di interesse personale. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
8° giorno: Edimburgo/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

La quota comprende Trasporto aereo con voli Klm airlines come sopra de-
scritto; bagaglio in stiva 23 kg; bagaglio a mano 12 kg; trasferimenti apt/htl/
apt; trasporto per visite ed escursioni come da programma bus dal 2°gg al 
7°gg; sistemazione in hotel; trattamento come da programma; accompagna-
tore/guida a partire dal 2° giorno e fino al 7° giorno; guide locali ove previsto; 
assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri pasti 
non indicati; ingressi obbligatori da aggiungere in quota forfait €105; altri even-
tuali ingressi facoltativi; mance ed extra di carattere personale; eventuali tasse 
di soggiorno; quota d’iscrizione con assicurazione annullamento/protezione 
covid/cambio idea indicata a parte

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.CHD 
   (2-11anni) 
06/08 - 13/08 - 20/08 € 1.599 € 1.659 € 220              
 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 390 
TASSE AEROPORTUALI € 70  

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

GLASGOW: LORNE/ PREMIER INN 3*s 
DALMALLY/AREA COSTA OVEST: 
MUTHU DALMALLY 3*
INVERNESS/AVIEMORE AREA: DUKE OF GORDON/ 
MACDONALD STRATHSPEY 3*
ABERDENN: COPTHORNE 4*
EDIMBURGO: HAYMARKET HUB 3*
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Tour 8gg/7nts
Tour i Fiordi dei Vichinghi 

PARTENZE: 03/7- 17/7- 31/7- 14/08 VOLI KLM AIRLINES
DA CATANIA 

CTA 16.20 AMS 19.25 /
AMS 20.50 OSL 22:35 

SVG 10.10 AMS 11.45 /
AMS 12.40 CTA 15.30 

ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Oslo
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 3 ore prima della 
partenza, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Oslo con volo 
KLM. Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento in centro con 
Flybussen. L’hotel dista pochi passi dalla fermata della navetta. Sistema-
zione nelle camere riservate e pernottamento.

2° giorno: Oslo/Gudbrandsdalen (250 km) 
Colazione in hotel. Visita della città di Oslo che comprende gli esterni 
del Palazzo Reale, del Teatro Nazionale e del Parlamento. Si proseguirà 
quindi per il Parco Frogner, al cui interno sarà possibile ammirare il com-
plesso di sculture di Gustav Vigeland. Si termina con la visita al Museo 
delle Navi Vichinghe. Tempo a disposizione per il pranzo libero e par-
tenza per la zona di Gudbrandsdalen. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Gudbrandsdalen/Alesund/Fosnavag (370 km)
Colazione in hotel. Partenza tra percorsi montuosi di grande bellezza fino 
ad arrivare ad Åndalsnes. Proseguimento per Ålesund, pittoresca citta-
dina in stile liberty, dove è prevista una breve sosta per ammirarne i punti 
principali. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Fosnavåg. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° giorno: Fosnavag/Geiranger/Sognefjord (230 km) 
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dove ci si imbar-
cherà per una minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più impres-
sionanti del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della spo-
sa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione attraverso 
Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla zona del Sognefjord. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno: Sognefjord/Gudvangen/Bergen (340 km) 
Colazione in hotel. Partenza per Kaupanger, visita esterna della locale 
Stavkirke. La giornata prosegue con un’indimenticabile mini-crociera 
sul Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo della Norvegia. Arrivo a 
Gudvangen, che nell’era vichinga era un importante punto commerciale. 
Qui visiteremo il nuovo villaggio vichingo. Partenza per Bergen e trasfe-
rimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6° giorno: Bergen/Stavanger (210 km) 
Colazione in hotel. Visita guidata di Bergen: fondata più di 900 anni fa, le 
sue origini risalgono all’era vichinga. Bergen è stata per diverse centinaia 
di anni un prospero centro di commercio tra la Norvegia e il resto d’Euro-

pa. Bryggen, “il molo anseatico” oggi patrimonio dell’UNESCO è la trac-
cia più evidente di quest’epoca. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Stavanger passando per il Bjørnalfjorden. All’arrivo, breve panoramica 
della città. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.

7° giorno: Stavanger/ Lysefjord/ Stavanger
Colazione in hotel. Al mattino imbarco per la spettacolare crociera sul 
Lysefjord, durante la quale vedrete affascinanti cascate, isole idilliache 
ed una natura impressionante che raggiunge il suo culmine nel momento 
in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato anche Roccia del Pulpito. Pranzo 
libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel.

8° giorno: Stavanger/Catania 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con il Flybussen (la fer-
mata della navetta è a pochi passi dall’hotel). Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e rientro a Catania, via Amsterdam con volo KLM. Arrivo e fine 
dei nostri servizi.

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

La quota comprende Trasporto aereo con voli KLM Airlines Catania/
Oslo-Stavanger/Catania, via Amsterdam (su disponibilità classe volo dedica-
ta); trasferimento in Flybussen Gardermoen - Centro di Oslo e Centro di Sta-
vanger - Stavanger Apt; bagaglio in stiva 23 kg e bagaglio a mano 10 kg; n.7 
notti negli hotel menzionati o similari in pernottamento e colazione; n.3 cene 
in hotel, bevande escluse; accompagnatore dal 2° giorno al 7° giorno (fino al 
termine della crociera sul Lysefjord); bus GT per il tour dal 2° al 7° giorno; visita 
guidata di Oslo con ingresso al Museo delle Navi Vichinghe; mini-Crociera 
sul Geirangerfjord; mini-Crociera sul Sognefjord; ingresso al Villaggio Vichingo 
di Gudvangen; mini-Crociera sul Lysefjord; traghetti previsti dal programma; 
assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende Tasse aeroportuali; eventuali trasferimenti apt/htl/
apt privati; pasti non previsti ne “la quota comprende”; bevande ai pasti; altri 
eventuali ingressi facoltativi; mance ed extra di carattere personale; eventuali 
tasse di soggiorno; quota iscrizione + assicurazione annullamento/protezio-
ne covid/cambioidea indicata a parte; tutto quanto non previsto ne “la quota 
comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE   
03/7 - 17/7 - 31/07 € 1.570 € 1.630
14/8 € 1.599 € 1.659

SUPPLEMENTO SINGOLA € 345
RIDUZIONE 3° CHD 2-11 ANNI € 245
RIDUZIONE 3° ADT € 170 
TASSE AEROPORTUALI € 85
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

OSLO: THON SPECTRUM 3*s 
GUDBRANDSDALEN AREA: THON SKEIKAMPEN 3*
FOSNAVAG: THON FOSNAVAG 3*s
SUGNEFJORD AREA: SCANDIC SUNNFJORD 4* 
BERGEN: ZANDER K 3*
STAVANGER: CLARION STAVANGER 4*
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Tour 8gg/7nts
Tour Islanda l’isola dei Vichinghi 

PARTENZE: 26/6 - 10/7 - 24/7 - 07/08 - 14/08 VOLI LUTFHANSA
DA CATANIA 

CTA 11:55 MUC 14.05
(possibile anche CTA 09:50 MUC 12:00)
 / MUC 22:15 KEF 00:10 (+1)

KEF 00:15 FRA 05:55 / FRA 07:10 CTA 09:30 (sab)

KEF 01:05 MUC 06:50/ MUC 09:00 CTA 11:05 (dom)

ANDATA RITORNO 7°gg

RITORNO 8°gg

1°giorno: Catania/Reykjavik
Incontro in aeroporto di Catania almeno 3h prima della partenza, di-
sbrigo delle formalità e partenza. Arrivo a Reykjavik e trasferimento in 
navetta Flybussen nei pressi dell’hotel. Sistemazione nelle camere e 
pernottamento.
2°giorno: Reykjavik/Snaefellsnes/Arnarstapi
Colazione in hotel. Si inizia il viaggio partendo da Reykjavik verso la 
penisola di Snæfellsnes, detta Islanda in miniatura. Si vedrà a seguire la 
celebre montagna di Kirkjufell, la spiaggia di Djúplalónssandur, le sco-
gliere di basalto di Londrangar, per poi terminare ad Arnarstapi per la 
cena. In serata bella passeggiata per vedere le formazioni rocciose che 
resistono da secoli alla forza dell’oceano. Sistemazione nelle camere e 
pernottamento in hotel.
3°giorno: Snaefellsnes/Akureyri
Colazione in hotel. Si continua con la visita di Snæfellsnes con, tra gli 
altri, la chiesa di Budir. Di seguito si parte per raggiungere il nord dell’i-
sola. Sosta alla Casa di Erik il Rosso, forse il più famoso tra tutti i vichin-
ghi. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Akureyri, dove si farà un breve giro 
orientativo con la guida. Sistemazione nelle camere e pernottamento. 
4°giorno: Godafoss/Husavik/Dettifoss/Myvatn
Colazione in hotel. Visita della cascata di Godafoss. Si prosegue verso 
Husavik per un’escursione, natura permettendo, whale (balene) wa-
tching. Si continua per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell’Acqua 
che Rovina” e poi verso l’area di Myvatn resa celebre dalle riprese della 
serie Trono di Spade, con le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri 
di Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd. Cena, sistemazione 
nelle camere e pernottamento in hotel nella zona.
5°giorno: Myvatn Nature Bath/Ring Road/Hofn
Colazione in hotel. Partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie soste 
lungo il tragitto, tra cui la più importante è quella alle terme Myvatn 
Nature Baths con caffetteria, spogliatoi e docce, dove ci si potrà rilas-
sare con i bagni di vapore e una favolosa piscina esterna geotermale. 
Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel tardo pomeriggio ad Höfn. 
Cena, sistemazione nelle camere e pernottamento in hotel.
6°giorno: Jokulsarlon/Skaftafell/Eldhraun/Reynisfjara/Sud Islanda
Colazione in hotel. Visita con navigazione mezzo anfibio alla laguna 
glaciale di Jökulsárlón, con i suoi famosi ed immensi iceberg. Si prose-
gue con il parco nazionale di Skaftafell. Di seguito si attraversa la più 
grande regione di lava del mondo, Eldhraun. Si visita inoltre la spiaggia 
di Reynisfjara. Arrivo in hotel nel sud dell’Islanda, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.

7°giorno: Skogafoss/Seljalandsfoss/Circolo d’Oro/Thingvellir/
Reykjavik
Colazione in hotel. Partenza verso Reykjavik con soste alla cascata di 
Skogafoss ed a quella di Seljalandsfoss. Si effettua poi il famoso per-
corso Circolo d’Oro, partendo dalla cascata di Gullfoss che si getta con 
un doppio salto in un canyon e si prosegue poi per la zona dei Geysir. 
L’ultima sosta è a Thingvellir. Rientro a Reykjavik con breve giro pano-
ramico. Sistemazione nelle camere e pernottamento in hotel. In alterna-
tiva possibilità in serata di trasferimento Flybussen in apt e partenza per 
il rientro a Catania, via Francoforte. 
8°/9°giorno: Reykjavik/Catania
Colazione in hotel. Rilascio dell’hotel e tempo libero. In serata trasferi-
mento in aeroporto con navetta Flybussen, partenza con volo Lufthan-
sa alle ore 01.05 del 9°gg, via Monaco per rientro a Catania alle ore 
11.05, fine dei ns servizi.

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

La quota comprende Volo lufthansa Catania/Reykjavik/Catania, con scalo 
(su disponibilità della classe volo dedicata); bagaglio in stiva 23 kg; bagaglio a 
mano 8kg; n.7 notti presso gli hotel menzionati o similari in pernottamento e 
colazione; n.4 cene, bevande escluse; trasferimento in Flybussen apt/Reykja-
vik/apt; bus GT a disposizione dal 2° al 7° giorno; accompagnatore di lingua 
italiana dal 2° al 7° giorno; ingresso alla Casa di Erik Il Rosso; whale whatching 
a Husavik; ingresso al Myvatn Natural Baths con noleggio dell’asciugamano; 
navigazione in amphibian boat sulla Laguna di Jökulsárlón; assicurazione me-
dico bagaglio;

La quota non comprende Tasse aeroportuali; eventuali trasferimenti apt/htl/
apt privati; bevande; pasti non indicati; altri eventuali ingressi facoltativi; mance 
ed extra di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; quota d’iscrizione 
con assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a par-
te; tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE   
26/6 - 10/7 - 24/07
07/08 - 14/08 € 2.670 € 2.730

SUPPLEMENTO SINGOLA € 620
RIDUZIONE 3° CHD 2-11 ANNI € 410
RIDUZIONE 3° ADT € 240
RIDUZIONE QUOTA con RIENTRO 7° € 120 
TASSE AEROPORTUALI € 100
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

REYKJAVIK: Grand Hotel Reykjavik 4* 
ARNARSTAPI: Arnarsstapi Center
AKUREYRI: Sæluhus Akureyri 4*
ZONA MYVATN (o similare): Raudaskrida Hotel 3* 
HOFN: Gerdi Guesthouse 3*
AREA SUD ISLANDA (VIK o similare): Dyrholæy 3*
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Tour 7gg/6nts
Tour Capitali Scandinave 

PARTENZE: 13/08 - 20/08VOLI KLM AIRLINES DA CATANIA 
(possibilità di voli Lufthansa)

CTA 16.20 AMS 19.25 /
AMS 20.50 OSL 22:35

ARN 09.35 AMS 11.35 /
AMS 12.40 CTA 15.25 

ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Oslo
Appuntamento in aeroporto tre ore prima della partenza. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza. Arrivo ad Oslo. Trasferimento dall’aero-
porto ad Oslo con navetta Flybuss. Sistemazione nelle camere riserva-
te in hotel e pernottamento.
2° giorno: Oslo/DFDS minicrociera
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e city tour di Oslo 
con la guida locale. Visita al Frogner Park che ospita le controverse 
sculture di Gustav Vigeland, sarà possibile ammirare dall’esterno il pa-
lazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Aker-
shus. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed 
imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile minicrociera, 
in cui potrete ammirare il meraviglioso fiordo di Oslo. Sistemazione nel-
le cabine prenotate. Cena a buffet con 1 bevanda inclusa e pernotta-
mento a bordo.
3° giorno: Copenaghen  
Colazione a bordo. Arrivo a Copenaghen, sbarco e visita guidata della 
città con particolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: la 
Sirenetta, la fontana Gefion, la residenza Reale nel palazzo di Ama-
lienborg, il caratteristico canale di Nyhavn, fiancheggiato da numero-
sissimi ristoranti e caffè all’aperto, il palazzo del Parlamento, il castello 
di Rosenborg (esterni). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Copenaghen/Helsingor/Jonkoping (300km)
Colazione in hotel e partenza per Helsingor. Si percorre la Strandvejen, 
la bella strada costiera una volta caratterizzata da vecchi villaggi di pe-
scatori e pittoreschi borghi rurali, ora trasformati in meta vacanziera e 
abitativa dagli abitanti di Copenaghen dell’ultimo secolo. Oggi costitu-
iscono i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Ad Helsingor si 
noterà il famoso castello di Kronsborg (esterno), il celebre castello di 
Amleto nel quale Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio 
in traghetto verso Helsingborg, proseguimento fino a Jonkoping. Arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: Jonkoping/Vadstena/Stoccolma (320km) 
Colazione in hotel. Partenza per Stoccolma, la capitale della Svezia che 
sorge su 14 isole dove il lago Malaren incontra il mar Baltico. Arrivo 
e tempo libero a disposizione. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel e pernottamento. 
6° giorno: Stoccolma
Colazione in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà da Fjaligatan per 
godere della magnifica vista panoramica della capitale svedese, per 
poi ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di 

ciottoli, il palazzo Reale, la Cattedrale ed il palazzo del Municipio, dove 
si svolge annualmente la serata di gala per i premi Nobel. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel. 
7° giorno: Stoccolma/Catania
Colazione in hotel. Trasferimento da Stoccolma all’aeroporto con na-
vetta Flybuss, disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza per il ri-
entro. Arrivo a Catania e fine dei nostri servizi.

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

alternativa con supplemento + €75 a pax.
7° giorno: Stoccolma: Colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
approfondimenti personali e shopping. Pernottamento in hotel; 
8° giorno: Stoccolma/Catania
Colazione in hotel. Trasferimento da Stoccolma all’aeroporto con na-
vetta Flybuss. Partenza per il rientro, arrivo e fine dei nostri servizi.

La quota comprende
Voli KLM, via Amsterdam, andata Catania/Oslo, ritorno da Stoccolma/Catania 
(su disponibilità della classe volo dedicata); bagaglio in stiva da 23kgs, baga-
glio a mano 12kg; trasferimenti apt/hotel/apt in Flybuss; bus per 4°-5°gg e 
per visita di Oslo, Copenaghen, Stoccolma; accompagnatore dal 2° al 5°gg; 
guida locale; minicrociera Oslo/Copenaghen con pernottamento in cabine in-
terne con servizi, cena (con 1 bevanda) e prima colazione a buffet a bordo; 
traghetto Helsingor/Helsingborg; 1 cena in hotel il 4°gg; n. 5 pernottamenti 
con colazione in hotel a Oslo, Copenaghen, Jonkoping, Stoccolma; assicura-
zione medico / bagaglio.
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuali trasferimenti privati apt/htl/apt; ingressi; pasti non 
indicati; bevande (sul DFDS inclusa 1 bevanda); eventuali tasse di soggiorno; 
mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento/protezione 
covid/cambio idea indicata a parte; quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE RID.CHD RID.ADT                                                          
   2/9 ANNI
13/08 - 20/08 € 1.569 € 1.629 € 200  € 130
 
EVENTUALE SUPPLEMENTO 8°GG/7NTS COME DA PROGRAMMA  €75 A PAX
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 450 (con 7°gg) - € 500 (con 8°gg)
TASSE AEROPORTUALI  € 80
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

OSLO: SCANDIC ST.OLAVS PLASS 4* 
OSLO/COPENAGHEN: DFDS SEAWAYS (CABIN) 
COPENAGHEN: VILLA COPENAGHEN 4*s.
JONKOPING: SCANDIC PORTALEN 3*s. 
STOCKHOLM: SCANDIC KLARA 4*
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Tour 8gg/7nts
Tour delle Repubbliche Baltiche 

In LAVO
RAZIO

nE



Estate 2021 24

VOLI DIRETTI WIZZAIR 
DA CATANIA PARTENZE : 26/6 - 10/7 - 31/7 - 14/08 - 28/08 

CATANIA 20.00 VARSAVIA 22.45 

Possibilità di volo Lufthansa da Catania/Palermo con scalo

VARSAVIA 16.40 CATANIA 19.25 
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Varsavia 
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania tre ore prima della 
partenza. Disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camera riservate e pernottamento. 

2° giorno: Varsavia 
Colazione in hotel. Visita di Varsavia con passeggiata nel parco Lazienki 
Krolewskie dove si trovano: il monumento di Fryderyk Chopin, il Palazzo 
sull’Acqua ed il Teatro sull’Isola. Poi il vecchio quartiere ebraico della città 
e la Città Vecchia. Passeggiata per le vie medievali, dal Palazzo Reale e 
dalla Cattedrale attraversando la Piazza del Mercato e il Barbacane fino 
alla Città Nuova. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Varsavia/ Kazimierz Dolny/ Zamosc
Colazione in hotel. Partenza in pullman per Kazimierz Dolny. Passeggiata 
attraverso la Piazza del Mercato circondata dalle case nobili del Rinasci-
mento, la barocca chiesa parrocchiale, le rovine del Castello e il monte 
delle Tre Croci. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Zamosc. Si attraversa, con una breve passeggiata, la città 
il cui centro storico è Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camera riservate, cena e pernottamento. 

4° giorno: Zamosc/ Zalipie/ Cracovia 
Colazione in hotel e partenza per Zalipie. Questa piccola città da quasi 
80 anni meraviglia per la tecnica raffinata degli ornamenti caratterizzata 
dai disegni colorati delle pareti di case, cappelle e mobili. Passeggiata 
intorno al villaggio e visita della mostra d’artigianato regionale nella Casa 
dei Pittori. Pranzo con i piatti tradizionali. Nel pomeriggio trasferimento 
a Cracovia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camera riservate, cena e 
pernottamento

5° giorno: Cracovia/ Wieliczka/ Cracovia 
Colazione in hotel. Visita di Cracovia partendo dalla Collina di Wawel, con 
il Castello (cortile porticato) e la Cattedrale. Poi passeggiata intorno alla 
Piazza del Mercato con la chiesa di Santa Maria e la Torre del Municipio. 
Proseguiamo fino al Barbacane ed alle mura. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per Wieliczka, la miniera di sale più antica del mondo ancora 
in funzione (patrimonio UNESCO). Rientro a Cracovia, cena e pernotta-
mento in hotel.

6° giorno: Cracovia/ Auschwitz/ Czestochowa/ Varsavia
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento al Museo di Auschwitz -Bir-

keanu. Tempo libero per pranzare. Visita al monastero di Jasna Gora noto 
per l’immagine della Madonna Nera di Czestochowa ed alla Basilica con 
la capella della Vergine Maria, il Tesoro e l’Armeria. Partenza per Varsavia. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Varsavia 
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per approfondimenti persona-
li. Possibile escursione facoltativa al Palazzo Reale di Wilanow (palazzo e 
giardino). Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Varsavia/Catania 
Colazione in hotel. Eventuale tempo libero. Trasferimento in aeroporto di 
Varsavia. Disbrigo delle formalità di imbarco e rientro a Catania. Arrivo e 
fine dei ns servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il 
contenuto del programma
Ingressi inclusi: monte delle Tre Croci a Kazimierz Dolny; cortile porticato 
del Castello Reale di Wawel a Cracovia; Cattedrale di Wawel a Cracovia; 
miniera di sale Wieliczka; museo del campo di concentramento di Au-
schwitz-Birkenau con la guida locale; monastero di Jasna Gora a Czesto-
chowa.
 

La quota comprende
Volo di linea Wizzair Catania/Varsavia/Catania (su disponibilità della classe 
volo dedicata); bagaglio a mano 10 kg 55x40x23 con imbarco prioritario; 
borsa a mano 40x30x20; posto nel volo a partire dalla 16° fila; trasferimento 
apt/htl/apt; trasporto per visite ed escursioni come da programma; sistema-
zione in hotel; trattamento 7 colazioni + 6 cene in hotel + 1 pranzo con i piatti 
tradizionali (bevande escluse); accompagnatore parlante italiano per tutto 
il tour (guida-autista per gruppo meno di 7 pax); guide locali ove previsto; 
ingressi previsti; assicurazione medico-bagaglio. 
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kg € 90; bevande; altri 
eventuali ingressi; pasti non previsti in programma; mance ed extra di carat-
tere personale; eventuali tasse di soggiorno; quota iscrizione + assicurazio-
ne annullamento/protezione covid/cambioidea indicata a parte; quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”.    
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE RID.CHD*  
26/06 € 1.249 € 1.299  € 120
10/7 - 31/07  € 1.279  € 1.329  € 130      
14/8 - 28/08  € 1.299  € 1.349  € 130      
*chd dai 2-11 anni compiuti

RIDUZIONE 3° ADT: € 50 / SUPPLEMENTO SINGOLA: € 330
TASSE AEROPORTUALI: € 70
EVENTUALE ESCURSIONE FACOLTATIVA 7°GG PALAZZO WILANOW: € 50
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

VARSAVIA: RADISSON BLU SOBIESKI 4*
ZAMOSC: ARTIS 4*
CRACOVIA: PURO KAZIMIERZ 4*

Tour 8gg/7nts
Tour i Tesori della Polonia 



Estate 202125

Tour 8gg/7nts
Tour Romania, Transilvania 
e Monasteri della Bucovina
VOLI DIRETTI WIZZAIR 
DA CATANIA 

1° giorno: Catania/Bucarest
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania almeno 3 ore 
prima della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza per Bucarest. 
Arrivo, incontro con l’assistente, pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
inizio del tour con la visita al palazzo del Parlamento. Proseguimento 
verso Arco di Trionfo e al centro storico. Cena in hotel o ristorante. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.
2° giorno: Bucarest/Curtea de Arges/Sibiu
Colazione in hotel e partenza per Sibiu, durante il tragitto si visiterà la cit-
tà di Curtea De Arges ed il Monastero Curtea de Arges, antico monastero 
e chiesa di inizio Cinquecento. Si continua con la visita al Monastero di 
Cozia, uno dei monumenti più preziosi dell’arte e dell’architettura me-
dievale nazionale del Paese. Pranzo in ristorante, proseguimento per 
Sibiu con visita al Villaggio Sibel per visitare il Museo di Icone sul Vetro. 
Sibiu è stata scelta capitale europea della cultura nel 2007 insieme alla 
città di Lussemburgo, si continua con la visita della città. Cena con i 
contadini di Sibiel. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
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 l’Impalatore. Molto interes-
santi da vedere sono anche le mura che, nella loro maggior parte, risal-
gono al Trecento, e le torri. Pranzo in ristorante, proseguimento per 
Bistrita attraverso la bella città di Targu Mures, visita. Arrivo in hotel, si-
stemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: Bistrita/Monasteri Bucovina/Gura Humorului-Radauti
Colazione in hotel e proseguimento per Gura Humorului-Radauti attra-
verso 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 Voro-
net. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Piatra Neamt con visita 
al Monastero Agapia. Arrivo in hotel a Piatra Neamt e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.
6° giorno: Piatra Neamt/Brasov 
Colazione in hotel e partenza per Brasov attraverso una delle strade pa-

noramiche piu belle della Romania, Gole di Bicaz. Durante il tragitto si 
sosta a Bran per il pranzo in ristorante e la successiva visita al Castel-
lo 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 e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
7° giorno: Brasov/Sinaia/Bucarest
Colazione in hotel. Partenza per Sinaia con visita al Monastero di Sina-
ia e al Castello Peles, considerato tra i più belli dell’Europa, capolavoro 
di architettura eclettica dominato dallo stile neo rinascimentale tedesco. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Bucarest con visita al Museo 
Satului. La sera, cena tipica in ristorante locale, pernottamento in hotel.
8° giorno: Bucarest/Catania
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e rientro a 
Catania, 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 4* / NOVOTEL 4* 
SIBIU: GOLDEN TULIP 4*/ CONTINENTAL FORUM 4*/ IBIS 3*s
BISTRITA: COROANA DE ARUR 4*/ OZANA 4* 
RADAUTI: GERALD’S 4* O A GURA HUMOROLUI: HOTEL BEST 
WESTERN BUCOVINA 4*
PIATRA NEAMT: CENTRAL PLAZA 4*
BRASOV: AMBIENT 4*/ BRASOV 3*

PARTENZE: 14/05-04/06-18/06-02/07-16/07-23/07-30/07-06/08
-13/08-20/08-27/08-03/09-17/09-01/10-15/10-05/11-19/11

CATANIA 08:05 BUCAREST 11:15 BUCAREST 06:10 CATANIA 07:30 
ANDATA RITORNO

La quota comprende
Trasporto aereo con volo diretto WizzAir da Catania su Bucarest e rientro; 
bagaglio a mano 10 kg 55x40x23 con imbarco prioritario; borsa a mano 
40x30x20; posto nel volo a partire dalla 16° fila; assistenza in aeroporto di 
arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; 
sistemazione in hotel; trattamento 7 colazioni + 7 cene (come indicato in pro-
gramma) + 7 pranzi in ristorante; assistente/guida parlante italiano per tutta la 
durata del tour (guida e conduttore separati con gruppi di almeno 9 persone); 
guide locali ove previsto; ingressi previsti inclusi.
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kg € 70; bevande; altri 
eventuali ingressi; mance ed extra di carattere personale; eventuali tasse di 
soggiorno; quota iscrizione + assicurazione annullamento/protezione covid/
cambio idea indicata a parte; quanto non espressamente indicato ne la “quo-
ta comprende”.    
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID. CHD
  2/11 ANNI
14/05 - 04/06 - 18/06 - 17/09
01/10 - 15/10 - 05/11 - 19/11 € 1.089 € 310     
02/07 - 16/07 - 23/07
30/07 - 27/08 - 03/09 € 1.129 € 330 
06/08 - 13/08 - 20/08 € 1.189 € 330    

RID. 3° ADULTO € 140
SUPPLEMENTO SINGOLA € 220
TASSE AEROPORTUALI € 60
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2
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Tour 8gg/7nts
Tour Normandia, Loira e Parigi 

In LAVO
RAZIO

nE
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Tour 8gg/7nts
Tour Normandia, Loira e Parigi 

In LAVO
RAZIO

nE
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Soggiorno 5gg/4nts
Parigi in Libertà 
VOLI DI LINEA DA CATANIA/PALERMO 
ALITALIA/AIR FRANCE/TRANSAVIA

QUOTE ESPRESSE PER PERSONA

La quota comprende trasporto aereo con volo di linea da Catania/Palermo su Parigi e rientro diretti o con scalo; bagaglio a mano; sistemazione presso hotel 
prescelto in pernottamento; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende tasse aeroportuali quotate a parte; tasse di soggiorno; trasferimento; assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea 
quotata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

Periodo luglio/agosto/
settembre/ottobre   

TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO: quotazione su richiesta
TASSE AEROPORTUALI: 70€
quota d’iscrizione comprensiva di assicurazione vedi pag.2

HOTEL 3*CEnTRALI (ZOnE PREfERITE: OPERA/CEnTRO STORICO/CHAmPS ELySEES) 
Hotel ben posizionati a Parigi, da cui è facile muoversi per vedere le attrazioni della capitale francese. 
Servizi standard di categoria.

HOTEL 4*CEnTRALI (ZOnE PREfERITE: OPERA/CEnTRO STORICO/CHAmPS ELySEES) 
Hotel ben posizionati a Parigi, da cui è facile muoversi per vedere le attrazioni della capitale francese. 
Servizi standard di categoria.

PARTENZE FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
luglio € 429 € 459  
agosto/settembre/ottobre € 459 € 489

suppl.to sgl +160€; rid.ne 3° adt - 50€; 
rid.ne 3° chd (fino 11 anni): -100€

PARTENZE FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
luglio € 469 € 499  
agosto/settembre/ottobre € 499 € 529

suppl.to sgl +200€; rid.ne 3° adt - 60€; 
rid.ne 3° chd (fino 11 anni): -120€
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VOLI LUFTHANSA DA CATANIA E 
PALERMO (al ritorno volo diretto) PARTENZE: 22/07 - 12/08 

Tour 8gg/7nts
Berlino, Monaco e Strada 
Romantica

1° giorno: Catania-Palermo/Berlino
Incontro presso l’aeroporto di Catania-Palermo 3 ore prima della parten-
za. Disbrigo delle formalità e partenza per Berlino. Arrivo, incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: Berlino
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. 
Si potrà notare nella zona est, il nucleo storico più antico, la porta di 
Brandeburgo, il viale Unter der Linden, l’Opera, il Duomo, Alexsander 
Platz. Pranzo libero. Si continua con la zona dei musei, Postdamer Platz, i 
resti del Muro, Friederichstrasse. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Possibilità di tour bynight facoltativo. 

3° giorno: Postdam/Berlino
Colazione in hotel. Partenza per la visita di Potsdam. Splendore e gloria 
prussiano, patria di grandi architetti e scienziati e centro di importanza 
cruciale durante la Guerra Fredda, Potsdam offre cultura e storia in una 
cornice mozzafiato. Visita guidata al castello di Sanssouci. Pranzo libero. 
Rientro a Berlino. Eventuale tempo libero. Cena e pernottamento in ho-
tel. Possibilità facoltativa di crociera serale sul fiume Sprea.

4° giorno: Berlino/Dresda/Norimberga 
Colazione in hotel. Partenza per Norimberga con sosta a Dresda. Visita 
della storica e vivace città con, tra gli altri, il teatro dell’Opera, il palazzo 
Zwinger, la Hofkirche (chiesa di corte), la Frauenkirche, famosa per la 
sua grande cupola, e la terrazza di Bruhl sul fiume Elba. Pranzo libero. In 
serata arrivo in hotel a Norimberga, sistemazione nelle camere. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: Norimberga/Strada Romantica/Monaco
Colazione in hotel. Partenza per Monaco, attraverso la famosa Strada 
Romantica, uno dei percorsi più famosi in Europa. Si notano tra l’altro 
Donauworth, alla confluenza col Danubio, Nordlingen, centro medievale 
con l’intatta cinta muraria, Rothenburg, altro bel centro medievale. Pran-
zo libero. In serata arrivo in hotel a Monaco, sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Hohenschwangau/Neuschwanstein/Monaco 
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata dei Castelli Bavaresi. Si 

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Lufthansa da Catania/Palermo su Berlino con 
scalo e rientro da Monaco diretto; bagaglio in stiva di 23 kg; bagaglio a mano 
8 kg; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasporto per trasferimen-
ti, visite ed escursioni come da programma in pullman; sistemazione in hotel; 
trattamento di mezza pensione (7 colazioni + 7 cene); 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 pasti non indicati; ingressi; mance 
ed extra di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; quota iscrizio-
ne + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a 
parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

inizia con il castello di Hohenschwangau, dove Ludwig trascorse la sua 
infanzia e la sua gioventù. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Neu-
schwanstein, costruito alla fine del XIX secolo. È il “castello da favola” 
che ogni anno attira un milione di visitatori da tutto il mondo. Dopo la 
visita rientro in hotel a Monaco, cena e pernottamento. 
 
7°giorno: Monaco 
Colazione in hotel e visita di Monaco, capitale della Baviera, ricca di an-
tichi edifici, musei e attrazioni culturali con, tra gli altri, la Marienplatz, 
centro e cuore della città, con al centro il monolito Mariensaule, il Neues 
Rathaus con il famoso carillon, la cattedrale tardo gotica di Frauenkirche, 
con il mausoleo dell’imperatore Ludovico, la Residenza. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per ulteriori approfondimenti. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Monaco/Catania-Palermo.
Trasferimento in aeroporto per rientro in Sicilia. Disbrigo delle formalità e 
partenza. Arrivo a Catania/Palermo e fine dei nostri servizi. 
 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il 
contenuto del programma

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD RID.CHD
  (2-5 ANNI)* (6-11 ANNI)
22/07 € 1.469 € 350 € 220
12/08               € 1.499 € 370 € 240 
                
*CHD fino a 5 anni in letto con i genitori.
RIDUZIONE 3° ADT € 150
SUPPLEMENTO SINGOLA € 290 
TASSE AEROPORTUALI  € 70

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI
O SIMILARI
MONACO: HOLIDAY INN CITY CENTER 4*
NORIMBERGA: PARK PLAZA NUREMBERG 
4*/ NOVINA HOTEL SUDWESTPARK 4*
BERLINO: VIENNA HOUSE ANDEL’S 4*/ 
HOTEL LEONARDO 3*s
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ANDATA: CTA 11:55 MUC 14:05/ PMO 11:55 MUC 13:55/ MUC 15:00 BER 16:05
RITORNO: MUC 09:00 CTA 11:05/ MUC 09:10 PMO 11:10
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Tour 8gg/7nts
Tour Portogallo e Santiago 
VOLI SPECIALI DIRETTI 
BULGARIAN AIR DA CATANIA

CATANIA 09:00 LISBONA 11:20 LISBONA 12:10 CATANIA 16:30
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Lisbona
Incontro presso l’aeroporto di Catania tre ore prima della partenza. 
Disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo, incontro con assistente e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernotta-
mento.

2° giorno: Lisbona/Porto 
Colazione in hotel e partenza per Porto. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio visita guidata della città con il tipico quartiere di Ri-
beira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, dove si apre la Plaza dell’In-
fante Dom Henrique; poi la la meravigliosa chiesa di San Francisco. 
Rientro in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

3° giorno: Porto/Guimaraes/Braga/Santiago de Compostela 
Colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela con prima 
sosta a Guimaraes e visita al suo bellissimo centro storico medievale. 
Sosta a Braga, con visita al santuario del Bom Jesús. Nel pomeriggio 
visita del centro storico ed in particolare della Cattedrale. Arrivo in 
hotel con ingresso in territorio spagnolo a Santiago de Compostela. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

4° giorno: Santiago de Compostela  
Colazione in hotel. Visita guidata del centro storico fino alla Catte-
drale, uno dei massimi santuari cattolici del mondo Questa famosa 
cattedrale è la meta del Cammino di Santiago, storico pellegrinaggio 
di origine medievale. Resto della giornata a disposizione. Cena e per-
nottamento in hotel. 

5° giorno: Santiago de Compostela/Coimbra/Fatima 
Colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita di questa città sto-
rica e della sua Cattedrale, fondata nel 1162 dal vescovo Miguel Salo-
mao. Proseguimento per Fátima, nota meta di pellegrinaggio da tutto 
il mondo con visita della Basilica. Sistemazione in hotel e possibilità 
di assistere alla suggestiva fiaccolata. Cena e pernottamento in hotel.

6° 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 mo-
nastero cistercense e per Nazaré, tipico villaggio di pescatori. Infine 
Obidos, bellissima cittadina medievale, racchiusa tra le mura fortifica-
te ancora intatte. Arrivo a Lisbona nel tardo pomeriggio, sistemazione 
nelle camere in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno: Lisbona e dintorni (Cascais-Sintra)
Colazione in hotel. Visita guidata di Lisbona con i suoi bei viali come l’A-
venida Libertade; le piazze come il Rossio; la statua di Don Pedro IV; la 
chiesetta di San Antonio. Si prosegue notando la Cattedrale, la Torre di 
Belem ed il monastero Dos Jeronimos. Possibilità di degustare un tipi-
co pasticcino locale. Nel pomeriggio escursione nei dintorni di Lisbona. 
Visita di Cascais e Sintra. Proseguimento per Estoril, nota località bal-
neare ed infine Capo de Roca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Lisbona/Catania
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione dei parteci-
panti. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania. Arrivo e fine dei 
nostri servizi.

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

Forfait Ingressi facoltativi totale € 75: Palazzo Sintra, chiesa San An-
tonio Lisbona, Torre Belem Lisbona, chiesa San Francesco Lisbona, 
palazzo Ducale Giumares, cattedrale Born Jesus Braga, cattedrale/mu-
seo Santiago de Compostela, cattedrale Coimbra, monasteri Batalha 
e Alcobaca.

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

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; eventuale forfait ingressi €75; mance ed 
extra di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; quota iscrizione + 
assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; 
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

PARTENZE: 24/07- 31/07- 
07/08 - 14/08 - 21/08 - 28/08

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

LISBONA: HOTEL RAMADA LISBON 4*
PORTO: HOTEL BLACK TULIP 4*
SANTIAGO: HOTEL COMPOSTELA 4*
FATIMA: HOTEL CINQUENTENARIO 4*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD RID.ADT
24/07 - 31/07     € 1.199 € 310 € 70
07/08 - 14/08 - 21/08 € 1.279 € 330 € 80
28/08  € 1.229 € 310 € 70

SUPPLEMENTO SINGOLA € 270
TASSE AEROPORTUALI  € 60

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2 

Possibilità di volo di linea TAP/ALITALIA
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Soggiorno 8gg/7nts
Lisbona/Portogallo in Libertà
VOLI SPECIALI DIRETTI 
BULGARIAN AIR DA CATANIA 

CATANIA 09:00 LISBONA 11:20 LISBONA 12:10 CATANIA 16:30
ANDATA RITORNO

La quota comprende trasporto aereo con volo speciale diretto Bulgarian Air da Catania su Lisbona e rientro; 1 bagaglio in stiva 15 kg, 1 bagaglio a mano 5 
kg; sistemazione presso hotel prescelto in pernottamento e colazione; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende tasse aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno; trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto (quotato a parte); visite; pranzi e cene; 
bevande; eventuale noleggio auto (quotato a parte); eventuali collegamenti interni in treno; eventuali mance ed extra di carattere personale; assicurazione 
annullamento; tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

PARTENZE: 24/07 - 31/07 - 
07/08 - 14/08 - 21/08 - 28/08

COMBINATO VOLO + 3 NTS LISBONA + 2 NTS PORTO + 2 NTS COIMBRA

COMBINATO VOLO + 4 NTS LISBONA + 3 NTS PORTO 

PARTENZE Hotels 3 stelle centrali Hotels 4 stelle centrali  
 DBL  DBL
24/07 - 31/07 - 28/08 € 759  € 799 
07/08 - 14/08 - 21/08 € 799  € 839 
Riduzione 3° chd 2-11 anni € -210, riduzione 3° adt € -50 

PARTENZE Hotels 3 stelle centrali Hotels 4 stelle centrali  
 DBL DBL
24/07 - 31/07 - 28/08 € 729 € 769 
07/08 - 14/08 - 21/08 € 769 € 799
Riduzione 3° chd 2-11 anni € -210, riduzione 3° adt € -50
Supplemento treno Lisbona/Porto/Lisbona € 60 (su disponibilità classe 
prenotazione)

SU RICHIESTA NOLEGGIO 
AUTO PER LA SETTIMANA 
(solo in collegamento 
a prenotazione soggiorno): 
supplemento netto euro 200* tipo 
500/yaris - euro 350 tipo Golf/Auris 
Km Illimitato, tax incluse.
*su disponibilità classe dedicata

Possibilità di collegamento in treno 
Lisbona - Porto; Porto - Coimbra;
Coimbra - Lisbona.

SUP.TO TRANSFER APT/HTL LISBONA/APT € 40 
TASSE AEROPORTUALI € 60
QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/
PROTEZIONE COVID/CAMBIO IDEA vedi pag.2. -35

HOTEL 3* CENTRALI (o similari) 
TIPO AMAZONIA/ROMA/71 CASTILHO/EXPO ASTORIA
TRATTAMENTO CAMERA E COLAZIONE
AMAZONIA: Centrale a pochi passi da avenida de liberdade, Bar, 
Wifi, AC, TV, minibar.
ROMA: Centrale, Wifi, Bar, AC, TVsat, Ristorante.
EXPO ASTORIA: Centrale 300mt avenida de liberdade, palazzo 
Art Deco, Ristorante, Bar, Wifi, TV, AC, minibar.
71 CASTILHO: Centrale 400mt avenida de liberdade, Wifi, AC, TV.

HOTEL 4* CENTRALI (o similari) 
TIPO MARQUES DE POMBAL/FLORIDA/LISBOA
TRATTAMENTO CAMERA E COLAZIONE
MARQUES DE POMBAL: Centrale sull’avenida de liberdade, a pochi 
passi plaza Marques de Pombal, ristorante, bar, Wifi, AC, TVsat, minibar.
FLORIDA: Centrale, a pochi passi da piazza Marques de Pombal. 
Bar, Wifi, AC, TV, minibar.
LISBOA: Centrale, sull’avenida Liberdade. Wifi, risitorante, bar, AC, 
TVsat, minibar.

PARTENZE FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
solo pernottamento
24/07 - 31/07 - 28/08 € 699 € 739
07/08 - 14/08 - 21/08 € 729 € 769
riduzione 3° chd 2-11 anni € -150, riduzione 3° adt € -40in p

PARTENZE FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
solo pernottamento
24/07 - 31/07 - 28/08 € 749 € 779
07/08 - 14/08 - 21/08 € 789 € 819
riduzione 3° chd 2-11 anni € -150, riduzione 3° adt € -40in p

Possibilità di volo di linea TAP/ALITALIA

QUOTE ESPRESSE PER PERSONA SOGGIORNO SETTIMANALE 8GG/7NTS



Estate 2021 32

VOLI DIRETTI VUELING
da Catania e Palermo Partenze dal 18/07 al 29/08

PARTENZE DA CTA: 18/07 - 25/07 - 01/08 - 08/08 - 15/08 - 22/08 - 29/08
CTA 15:20 - BCN 17:40 / BCN 12:30 - CTA 14:35

PARTENZE DA PMO: 18/07 - 25/07
PMO 22:35 - BCN 00:35 (+1) / BCN 19:40 - PMO 21:35 (*il rientro giorno 1/08 è BCN 18:35 - PMO 20:30)

PARTENZE DA PMO: 01/08 - 08/08 - 15/08 - 22/08 - 29/08
PMO 13:10 - BCN 15:10 / BCN 18:35 - PMO 20:30

Soggiorni 8gg/7nts
Barcellona in libertà 

HOTEL 3* CENTRO BARCELLONA 
TIPO BARCELLONA HOUSE, CIUTAT BARCELLONA, 
NOUVEL, LEONARDO GRANVIA O SIMILARI
TRATTAMENTO COME INDICATO Hotel in posizione centrale
PARTENZE FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
solo pernottamento
18/07 - 25/07- 01/08  € 549 € 579
08/08 - 15/08 - 22/08 € 579 € 599
suppl.to sgl € 250; ridne 3° adt -40€; ridne 3° chd 2-11 anni -180€
in pernottamento e colazione
18/07 - 25/07 - 01/08 € 599 € 629 
08/08 - 15/08 - 22/08 € 629 € 659
suppl.to sgl € 280; ridne 3° adt -40€; ridne 3° chd 2-11 anni -190€

HOTEL RIALTO 3* 
TRATTAMENTO CAMERA E COLAZIONE 
In pieno centro, a 400mt Boqueria e Cattedrale, a pochi passi 
Ramblas, a 10mn plaza Catalunya.

HOTEL GOTICO/BARCINO 4*  
TRATTAMENTO CAMERA E COLAZIONE In pieno centro, 
a pochi passi da Ramblas e Cattedrale. Hotel Gotico 81 camere, 
hotel Barcino 61 camere. Wifi, AC, TV, servizi standard di categoria.
nata, pavimenti in legno, TV schermo piatto, ristorante, bar.PARTENZE FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL

in pernottamento e colazione
18/07 - 25/07 - 01/08 € 639 € 669 
08/08 - 15/08 - 22/08 € 679 € 699
suppl.to sgl € 280; ridne 3° adt -50€; ridne 3° chd 2-11 anni -210€
riduzione in solo pernottamento -55 €

PARTENZE FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
in pernottamento e colazione
18/07 - 25/07 - 01/08 € 759 €789 
08/08 - 15/08 - 22/08 € 789 € 819
suppl.to sgl € 295; ridne 3° chd -65€; ridne 3° chd 2-11 anni -270€
riduzione in solo pernottamento -60€

HOTEL 4* CENTRO BARCELLONA 
TIPO REGENTE, ST MORITZ, CONCORDIA, 
EXE LAIETANA O SIMILARI
TRATTAMENTO COME INDICATO Hotel in posizione centrale
PARTENZE FIRST PRICE in DBL QUOTA in DBL
solo pernottamento
18/07 - 25/07 - 01/08 € 599 € 629
08/08 - 15/08 - 22/08 € 629 € 659
suppl.to sgl € 280; ridne 3° adt -50€; ridne 3° chd 2-11 anni -190€in 
pernottamento e colazione
18/07 - 25/07 - 01/08 € 659 € 699
08/08 - 15/08 - 22/08 € 689 € 719
suppl.to sgl € 300; ridne 3° adt -50€; ridne 3° chd 2-11 anni -200€

La quota comprende
trasporto aereo con volo Vueling Catania-Palermo/Barcellona/Catania-Palermo; bagaglio in stiva 25 kg; 1 bagaglio a mano 10 kg (55x40x20) o borsa 
(40x30x20); sistemazione presso struttura prescelta con relativo trattamento indicato; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende
tasse aeroportuali; tasse di soggiorno ed eventuali fee hotel; trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto (quotato a parte); visite; pranzi e cene; bevande; eventuali 
mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende”.

EVENTUALI TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO € 40
TASSE AEROPORTUALI € 70
QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/PROTEZIONE COVID/CAMBIO IDEA vedi pag.2
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1° giorno: Catania-Palermo/Barcellona
Convocazione presso l’aeroporto di riferimento tre ore prima della par-
tenza. Disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo, incontro con assistente 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena (o 
box dinner, secondo orario del volo) e pernottamento.
2° giorno: Barcellona
Colazione in hotel. Visita di Barcellona. Si noterà nel quartiere Gotico 
l’imponente Cattedrale di stile gotico con le sue massicce guglie, a se-
guire l’Eixample, nel cui quartiere si vedrà l’esterno della Sagrada Fami-
lia. Pranzo libero. Proseguimento con una passeggiata su Las Ramblas, 
il viale più animato della città. Si prosegue con la Plaza Catalunya, il Pa-
seo de Gracia con le case di Gaudì, la nuova Barceloneta e il parco di 
Montjuic. Cena in ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: Barcellona/Saragozza/Madrid 
Colazione in hotel. Al mattino partenza verso Saragozza, capoluogo 
dell’Aragona, famoso luogo di pellegrinaggio. Visita con l’accompagna-
tore della città dove si potrà notare uno dei più famosi Santuari di Spa-
gna. Pranzo libero. Proseguimento per Madrid, città animatissima e di 
aspetto grandioso, centro della vita culturale spagnola. Arrivo in serata, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: Madrid 
Colazione in hotel. Visita guidata della capitale spagnola con, tra gli altri, 
la Gran Via, l’Avenida de la Castellana, la Calle dell’Alcalà, la Plaza Mayor, 
la Calle Mayor, la Chiesa di Francisco il Grande e gli interni del Palazzo 
Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo il giro della città pas-
sando all’esterno del Museo del Prado, la galleria d’arte più famosa di 
Spagna. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
5° giorno: Madrid/Avila/Segovia/Madrid 
Colazione in hotel. Partenza per la città di Avila, caratterizzata dalle mura 
medievali intatte e dall’arcata di El Alcázar. Quindi si ammirerà la Catte-
drale. Pranzo libero. Proseguimento per Segovia e visita della città dove 
si potrà ammirare il suo spettacolare acquedotto dalle 128 arcate, si no-
terà inoltre la Casa del Los Picos e l’Alcazar. In serata rientro in hotel a 
Madrid. Cena e pernottamento.
6° giorno: Madrid/Toledo/Valencia 
Colazione in hotel. Partenza per Toledo. Visita guidata dell’imponente 
Cattedrale di architettura gotica, della Chiesa di San Tomè e della casa 
del Greco. Pranzo libero. Proseguimento per Valencia, conosciuta come 
la città delle arti e delle scienze. Arrivo e visita panoramica. Si noterà la 
Cattedrale gotica e la facciata del Museo Nazionale della ceramica e la 

Borsa della Seta. Di seguito sistemazione in hotel nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
7° giorno: Valencia/Barcellona 
Colazione in hotel. Partenza per Barcellona. Tempo libero a disposizione 
per il pranzo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Even-
tuale tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: Barcellona/Catania-Palermo 
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento all’a-
eroporto di Barcellona, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro, fine 
dei nostri servizi.
 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il 
contenuto del programma.
Ingressi facoltativi totale € 98: Parc Guell Barcellona; Sagrada Familia 
Barcellona; Basilica del Pilar Saragoza; Museo del Prado Madrid; Catte-
drale Avila; Chiesa San Vicente Avila; Alcazar Segovia; Cattedrale Tole-
do; Chiesa Santo Tome Toledo; La Lonja Valencia; Museo Fallero Valen-
cia; Cattedrale Valencia. 

La quota comprende
Trasporto aereo (come sopra riportato) con voli diretti Vueling da Catania 
e Palermo su Barcellona e rientro; bagaglio in stiva 25 kg; 1 bagaglio a 
mano 10 kg (55x40x20) o borsa (40x30x20); assistenza negli aeroporti di 
partenza e di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come 
da programma; sistemazione in hotel; trattamento 7 colazioni, 5 cene in 
hotel (eventuale box dinner 1°gg di arrivo, secondo gli orari di volo) + 2 cene 
tipiche in ristorante; accompagnatore/guida parlante italiano; guide locali 
ove previsto; ingresso al Palazzo Reale di Madrid; assicurazione medico/
bagaglio.
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri pasti non indicati; altri eventuali 
ingressi; mance ed extra di carattere personale; eventuali tasse di soggior-
no; quota d’iscrizione con assicurazione annullamento/protezione covid/
cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne 
la “quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD RID.ADT
  (2-11anni) 
18/07-25/07-29/08 € 999 € 300 € 60
01/08-22/08 € 1.049 € 320 € 75
08/08-15/08 € 1.089 € 320 € 75

SUPPLEMENTO SINGOLA € 260  
TASSE AEROPORTUALI € 70
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

BARCELLONA: HOTEL PORTA FIRA 4*
MADRID: HOTEL ZENIT ABEBA 4*
VALENCIA: HOTEL SOROLLA PALACE 4* 
 

PARTENZE DA CTA: 18/07 - 25/07 - 01/08 - 08/08 - 15/08 - 22/08 - 29/08
CTA 15:20 - BCN 17:40 / BCN 12:30 - CTA 14:35

PARTENZE DA PMO: 18/07 - 25/07
PMO 22:35 - BCN 00:35 (+1) / BCN 19:40 - PMO 21:35 (*il rientro giorno 1/08 è BCN 18:35 - PMO 20:30)

PARTENZE DA PMO: 01/08 - 08/08 - 15/08 - 22/08 - 29/08
PMO 13:10 - BCN 15:10 / BCN 18:35 - PMO 20:30

Tour 8gg/7nts
Triangolo d’Oro 
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VOLI DIRETTI VUELING
da Catania e Palermo Partenze dal 18/07 al 29/08
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Tour 8gg/7nts
Gran Tour Andalusia
VOLI ALITALIA DA 
CATANIA E PALERMO

1° giorno: Catania-Palermo/Malaga (Torremolinos) 
Convocazione presso l’aeroporto di riferimento 3 ore prima della par-
tenza. Disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo in aeroporto di Mala-
ga. Trasferimento a Torremolinos e sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

2° giorno: Malaga/Nerja/Granada 
Colazione in hotel 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, detta Balcone d’Europa per la 
sua posizione, tipico il suo centro storico. Possibile vedere facoltati-
vamente le sue famose grotte. Proseguimento per Granada. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

3° giorno: Granada 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, 
gioiello architettonico dell’epoca Araba, dichiarato Patrimonio dell’U-
manità Unesco, dominante la città con le sue torri merlate. Pomeriggio 
libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Granada/Baeza/Cordova/Siviglia 
Colazione in hotel e partenza per Cordova. Sosta a Baeza, dove verrà 
offerta una degustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccellenza della 
zona. Arrivo, quindi, a Cordova e visita guidata della città, dove si po-
trà ammirare la Mezquita-Catedral; passeggiata per l’antico quartiere 
ebraico della Juderia con le sue viuzze caratteristiche e la Sinagoga. 
Proseguimento per Siviglia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento.

5° giorno: Siviglia/Jerez De la Frontera/Cadice/Siviglia 
Colazione in hotel e partenza per Jerez de la Frontera. Arrivo e visi-
ta della Cantina Bodegas Fundador. Dopo la visita, degustazione di 
alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Cadice, la cui parte 
antica é protesa nell’Oceano Atlantico, suggestivo è il giro dei bastioni, 
ancora conservati per 4,5 km. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Siviglia 
Colazione in hotel. Visita panoramica della città comprendente: la Cat-
tedrale, terzo tempio cristiano al mondo, con la famosa Giralda. Pas-
seggiata nel singolare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai 
nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio 
libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Siviglia/Gibilterra/Ronda/Antequera 
Colazione in hotel e partenza per Gibilterra. Arrivo e visita a piedi del 
centro storico di questa località, meta di visitatori amanti dello shop-
ping. Possibilità di effettuare facoltativamente una visita panoramica 
con fermata a Europa Point. Possibilità facoltativa di visitare, inoltre, la 
riserva naturale Upper Rock e la grotta di St. Michael. Proseguimento 
per Ronda, dove oltre agli incantevoli scorci tipici andalusi si vedran-
no la collegiata di Santa Maria e la Plaza de Toros. Continuazione per 
Antequera. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

8° giorno: Antequera/Malaga/Catania-Palermo 
Colazione in hotel. Eventuale tempo libero a disposizione. Trasferimen-
to in aeroporto e rientro in Sicilia, fine dei nostri servizi.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma
Ingressi facoltativi (totale € 75,00): Cuevas de Nerja; Cattedrale di Gra-
nada; Capilla Real Granada; Mezquita Cordova; Cattedrale Giralda di 
Siviglia; giro panoramico Gibilterra con minibus

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

TORREMOLINOS, MALAGA: PUENTE REAL 4*/ 
TRYP ALAMEDA 4*
GRANADA: HOTEL URBAN DREAM 4*
SIVIGLIA: HOTEL SEVILLA CONGRESOS 4*
ANTEQUERA: HOTEL ANTEQUERA GOLF 4*

PARTENZE: 26/06 - 03/07 - 10/07 - 17/07 - 24/07 - 31/07 - 
07/08 - 14/08 - 21/08 - 28/08 - 04/09

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 21:50 
CTA 23:05 / FCO 21:50 PMO 23:00 

ANDATA RITORNO

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia per Malaga da Catania e Palermo con 
scalo a Roma e rientro; bagaglio in stiva di 23 kg; bagaglio a mano 8 kg; assi-
stenza negli aeroporti di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni 
come da programma; sistemazione in hotel con trattamento di mezza pen-
sione (cene in hotel); accompagnatore/guida parlante italiano per la durata del 
tour; guide locali ove previsto; ingresso Alhambra incluso; ingresso oleificio di 
Baeza con degustazione; ingresso bodega di Jerez con degustazione; assi-
curazione medico-bagaglio.
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri pasti non indicati; altri eventuali in-
gressi facoltativi; mance ed extra di carattere personale; eventuali tasse di 
soggiorno; quota d’iscrizione con assicurazione annullamento/protezione co-
vid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD RID. ADT
  2/11 ANNI
26/6 - 03/7 - 10/07 € 1.149 € 300  € 70

17/7 - 24/7 - 31/07 - 28/08 -04/09 € 1.179 € 320  € 80

07/08 - 14/08 - 21/08 € 1.199 € 320  € 80 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 265 
TASSE AEROPORTUALI € 60

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

-35
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PARTENZE: 25/06 - 02/07 - 09/07 - 16/07 - 23/07 - 30/07 - 06/08 - 
13/08 - 20/08 - 27/08 - 03/09

-35

VOLI DIRETTI IBERIA 
CTA 12:05 MAD 15:05 / MAD 08:40 CTA 11:25

VOLI DI LINEA ALITALIA DA CATANIA E PALERMO
CTA 11:10 FCO 12:40/ PMO 11:55 FCO 13:05/ FCO 14:05 MAD 16:40
MAD 11:35 FCO 14:05/ FCO 14:15 CTA 16:30/ FCO 17:15 PMO 18:20

Tour 8gg/7nts
Tour Madrid/Andalusia 

1° giorno: Catania-Palermo/Madrid
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di riferimento 3 ore prima 
della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo a Madrid, tra-
sferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: Madrid 
Colazione in hotel. Visita guidata della capitale, città cosmopolita che 
racchiude in sé arte, storia, cultura. Si potranno notare la Gran Via, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor, un’armoniosa piazza con i portici, costruita 
all’inizio del XVII secolo, ed il parco del Retiro. Pomeriggio libero a dispo-
sizione, possibilità di vedere il museo del Prado. Cena e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: Madrid/Toledo/Granada
Colazione in hotel. Partenza per Toledo, città di importanza storica ed 
artistica. Si potrà notare la Cattedrale di architettura gotica, la chiesa di 
Santo tome, la Sinagoga. Nel pomeriggio partenza per Granada. Arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Granada 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, 
gioiello architettonico dell’epoca Araba, dichiarato Patrimonio dell’Uma-
nità Unesco, dominante la città con le sue torri merlate. Pomeriggio libe-
ro a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Granada/Baeza/Cordova/Siviglia 
Colazione in hotel e partenza per Cordova. Sosta a Baeza, dove verrà of-
ferta una degustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccellenza della zona. 
Arrivo, quindi, a Cordova e visita guidata della città, dove si potrà ammi-
rare la Mezquita-Catedral; passeggiata per l’antico quartiere ebraico del-
la Juderia con le sue viuzze caratteristiche e la Sinagoga. Proseguimento 
per Siviglia. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

6° giorno: Siviglia/Jerez De la Frontera/Cadice/Siviglia 
Colazione in hotel e partenza per Jerez de la Frontera. Arrivo e visita 
della Cantina Bodegas Fundador. Dopo la visita, degustazione di alcuni 
dei suoi famosi vini. Proseguimento per Cadice, la cui parte antica é 
protesa nell’Oceano Atlantico, suggestivo è il giro dei bastioni, ancora 
conservati per 4,5 km. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Siviglia/Madrid 
Colazione in hotel. Visita panoramica della città comprendente: la Cat-
tedrale, terzo tempio cristiano al mondo, con la famosa Giralda. Pas-
seggiata nel singolare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai 
nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Partenza per 
rientro a Madrid. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

8°giorno: Madrid/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel (ove orario partenza volo consenta). Trasferi-
mento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
rientro a Catania/Palermo. Arrivo e fine dei servizi. 
 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il 
contenuto del programma.
Ingressi facoltativi totale € 90: Museo del Prado, Palazzo Reale, Catte-
drale Toledo, Chiesa Santo Tome Toledo, Cattedrale Granada, Capilla 
Real Granada, Mezquita Cordoba, Cattedrale Siviglia.

La quota comprende
Trasporto aereo con voli di linea (su disponibilità della classe volo dedicata); 
bagaglio in stiva e bagaglio a mano; trasporto per trasferimenti, visite ed 
escursioni come da programma; sistemazione in hotel con trattamento di 
mezza pensione (colazioni e cene in hotel con acqua in caraffa); accompa-
gnatore/guida parlante italiano per la durata del tour; guide locali ove neces-
sario; ingresso Alhambra; Bodega de Jerez; Oleificio di Baeza; assicurazio-
ne medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri eventuali ingressi; mance ed extra 
di carattere personale; quota iscrizione + assicurazione annullamento/pro-
tezione covid/cambio idea; tutto quanto non espressamente indicato ne “la  
quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE QUOTE RID.CHD RID.ADT
  (2-11anni) 
Dal 25/6 al 30/7 € 1.139 € 310 € 70
06/08 - 27/08 + 03/09 € 1.169 € 330 € 80
13/08 - 20/08 € 1.199 € 330 € 80 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 250  
TASSE AEROPORTUALI € 75
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

MADRID: TRYP ATOCHA 4* 
GRANADA: URBAN DREAM 4* 
SIVIGLIA: SEVILLA CONGRESOS 4* 
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Tour 8gg/7nts
Tour Marocco Città Imperiali 
VOLI DIRETTI AIR ARABIA 
DA CATANIA PARTENZE: ogni sabato dal 05/06 al 23/10 

CATANIA 19:10 CASABLANCA 21:40 CASABLANCA 14:20 CATANIA 18:20
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Casablanca 
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania almeno tre ore 
prima della partenza. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con 
volo diretto Air Arabia. Arrivo a Casablanca. Trasferimento in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate e pernottamento. 

2° giorno: Casablanca/Rabat 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Casablanca. 
Nota anche come Casa o Dar El Baida, la città di Casablanca, grazie al 
suo porto artificiale, è la capitale economica del Marocco dove vengono 
gestiti la maggior parte dei commerci esteri del Paese. Situata lungo la 
costa occidentale, la città assomiglia ad un centro dell’Europa del sud: 
cosmopolita, moderna, frenetica e ricca di negozi. Si notano, tra gli altri, 
il mercato centrale, Habous district, Royal palace, piazza Mohammed V, 
l’area residenziale di Anfa e l’esterno dell’immensa moschea di Hassan II, 
costruita in parte sull’acqua e completata nel 1993. Possibilità opzionale di 
pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio 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 a 
Rabat, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

3° giorno: Rabat/Meknes/Fez 
Prima colazione in hotel e partenza per Meknes, la più recente delle 
quattro città imperiali. La città di Meknes è stata la prima grande opera 
della dinastia alawita ed è oggi considerata una testimonianza esemplare 
delle città fortificate del Maghreb. Circondata da imponenti mura, lunghe 
40 chilometri e con i bastioni che raggiungono i 15 metri d’altezza, intar-
siate da 9 porte monumentali. Passeggiando si notano Bab El Mansour, 
gli stabilimenti reali ed il quartiere ebraico. Possibilità opzionale di pranzo 
in ristorante tipico. Si continua con Moulay Idriss, con importanti testi-
monianze di epoca romana dell’antica città di Volubilis. Continuazione 
per Fez, vera roccaforte della cultura e dell’identità del Paese. Arrivo in 
hotel a Fez e sistemazione nelle camere riservate. cena e pernottamento.

4° giorno: Fez 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capi-
tale spirituale del Marocco. Visita della medievale Medina, la più antica 

parte murata di Fes, un vero labirinto di stradine, oltre 9 mila, con mercati 
di ogni tipo, dai tappeti agli oggetti in ottone, della ceramica ai tessuti 
e alla pelle, dove le merci vengono ancora trasportate a dorso d’asino. 
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. Nel pomeriggio si visiterà la 
parte nuova di questa meravigliosa città imperiale. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

5° giorno: Fez/ Beni Mellal/Marrakesh 
Prima colazione in hotel e partenza per Marrakesh passando per il vil-
laggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane. Momento di relax a Beni 
Mellal con possibilità opzionale di pranzo. Proseguimento per Marrakesh, 
tra le maggiori città del Marocco, nonché la più importante delle quattro 
città imperiali. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

6° giorno: Marrakesh
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakesh. 
Si vedranno, tra gli altri, i giardini Menara, Dar Ssi Said, palazzo Bahia e 
Koutoubia Minaret che con la sua altezza pari a quasi settanta metri, è 
il minareto più antico (e completo) delle tre torri almohadi giunte sino a 
noi, insieme alla Giralda di Siviglia e alla Torre di Hassan a Rabat. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita del caratteristico suok, alla scoperta del-
le antiche tradizioni artigianali e della famosa Dyemaa El Fna, la piazza 
principale della città: pulsante di vita a tutte le ore, animata da mercanti, 
musicisti, artisti di strada, giocolieri ed incantatori di serpenti. Possibilità 
opzionale di con Fantasia Show. Rientro in hotel e pernottamento. 

7° giorno: Marrakesh/ Casablanca 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti per 
shopping o visite di particolare interesse. Possibilità opzionale di pranzo 
in ristorante tipico. Trasferimento per rientro a Casablanca. Arrivo in ho-
tel, cena e pernottamento. 

8° giorno: Casablanca/ Catania
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo libero a disposizione dei par-



Estate 20213737

-35

tecipanti. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità e rientro 
con volo diretto Air Arabia. Arrivo a Catania e 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/accompa-
gnatore e facchinaggio ad inizio tour.
Ingressi inclusi: Royal Palace (Casablanca), Mechouar (Rabat), Mau-
soleo 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 even-
tuale sostituzione. 

La quota comprende
Voli diretti Air Arabia per Casablanca da Catania e rientro; bagaglio in stiva 
20kg; bagaglio a mano da 10kg; trasferimenti apt/htl/apt; sistemazione in 
hotel secondo formula preferita; trattamento come specificato (7 colazio-
ni + 5 cene in hotel + 1 pranzo in hotel); trasporto per visite ed escursioni 
come da programma; assistente/guida per la durata del tour; guide locali 
ove previsto; ingressi previsti; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; altri eventuali ingressi; eventuale 
supplemento 4 pranzi + cena fantasia show pari ad €85; mance autista 
ed accompagnatore richieste in loco di 40€; eventuali tasse di soggior-
no; assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a 
parte; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE COMFORT SUPERIOR
dal 05/06 al 26/06 + dal 04/09 al 23/10 € 989 € 1.169             

dal 03/07 al 28/08 € 1.029 € 1.199   

RID. CHD in EB (fino 11 anni) € 250 € 310  
RIDUZIONE 3° ADT € 60 € 80
SUPPLEMENTO SINGOLA € 210 € 280

TASSE AEROPORTUALI  € 60
SUPP.4 PRANZI+CENA FANTASIA SHOW (facoltativo) € 85

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

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

HOTEL FORMULA SUPERIOR 5* o similari
CASABLANCA: KENZI TOWER 5* 
RABAT: GOLDEN TULIP FARAH 5*
FEZ: ATLAS PALAIS MEDINA 5*
MARRAKECH: ATLAS MEDINA & SPA 5* / JARDIN D’AGDAL 5*
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Soggiorno 6gg/5nts
Istanbul 
VOLI DIRETTI TURKISH 
AIRLINES DA CATANIA 

CATANIA 19:50 - ISTANBUL 23:10 ISTANBUL 17:25 - CATANIA 18:50
ANDATA RITORNO

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti Turkish Airlines (su disponibilità della classe volo dedicata); bagaglio in stiva 30kg; bagaglio a mano 8kg; trasferimenti apt/hotel/
apt; sistemazione nella struttura prescelta; trattamento camera e colazione; ass.ne medico bagaglio.
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno; quota iscrizione con assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; quanto non 
previsto ne “la quota comprende”.

PARTENZE: ogni giovedì
dal 03/06 al 21/10 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
BULVAR PALACE 4*
TRATTAMENTO CAMERA E COLAZIONE
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.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE        
dal 03/06 al 01/07 
dal 02/09 al 21/10 € 639 € 669
dal 08/07 al 29/07 € 669 € 699
dal 05/08 al 26/08 € 699 € 729

RIDUZIONE CHD (fino 6 anni): € 200
RIDUZIONE CHD (7-12 anni): € 110
RIDUZIONE ADT € 55

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
MOSAIC 4*
TRATTAMENTO CAMERA E COLAZIONE
Ottimo hotel in posizione strategica, vicino al Grand 
Bazar, raggiungibile a piedi. Non lontana anche la Mo-
schea Blu e tanto altro. Camere dotate di ogni confort.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTE BASE        
dal 03/06 al 01/07 
dal 02/09 al 21/10 € 669 € 699
dal 08/07 al 29/07 € 699 € 729
dal 05/08 al 26/08 € 729 € 759

RIDUZIONE CHD (fino 11 anni): € 130
RIDUZIONE ADT € 90
 

Possibile su richiesta anche soggiorno in hotel 5*

TASSE AEROPORTUALI € 65
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURZIONE vedi pag. 2 -35
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Tour 6gg/5nts
Tour Istanbul e Cappadocia 

PARTENZE: ogni giovedì dal 03/06 al 21/10 
VOLI DIRETTI TURKISH 
AIRLINES DA CATANIA
(rientro con scalo) 

CTA 19:50 IST 23:10 
ANDATA

ASR 09:05 - IST 10:40 / IST 17:25 - CTA 18:50 
RITORNO

1° giorno: Catania/ Istanbul    
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania tre ore prima della parten-
za. Disbrigo delle formalità e partenza per Istanbul. Arrivo, incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riserva-
te e pernottamento.

2° giorno: Istanbul
Prima colazione in hotel e visita di Istanbul. Si notano, tra gli altri, l’Ip-
podromo Romano, la Moschea Blu (all’esterno), la Basilica di Santa 
Sofia (esterno) ed il Grand Bazar, uno dei mercati coperti più grandi 
e antichi del mondo, con 61 strade coperte e oltre 4.000 negozi che 
attirano ogni giorno migliaia di visitatori. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita del Palazzo di Topkapi (Harem escluso), comples-
so palaziale che fu un tempo residenza del sultano ottomano e centro 
amministrativo del relativo Impero dalla seconda metà del XV secolo al 
1856. Si continua con la visita delle tombe ottomane. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° giorno: Istanbul/Ankara
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti per 
shopping, visite personali, o in alternativa, possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa con la visita del Mercato e Gita in traghetto. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento con pullman ad Ankara, 
cosmopolita capitale della Turchia che si trova nella regione centrale 
del Paese: l’Anatolia. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento

4° giorno: Ankara/ Cappadocia 
Prima colazione in hotel. Di mattina visita della capitale con, tra gli altri, 
il Museo delle Civiltà Anatoliche ed il Mausoleo di Ataturk, che prende il 
nome dal fondatore e primo presidente della Turchia moderna. Oltre ad 
essere un mausoleo è anche un museo, con molti oggetti risalenti pri-
ma o all’epoca della fondazione della repubblica. Pranzo in ristorante 
locale. Si prosegue costeggiando il Lago salato prima di arrivare in 
Cappadocia, la regione più bella e famosa della Turchia. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno: Cappadocia
Prima colazione in hotel e visita della Cappadocia, dove si godrà di 
un paesaggio quasi irreale, fatto di torri, canyon, crepacci, pinnacoli 
e villaggi rupestri dai colori straordinari, che vanno dal rosso all’oro, 

La quota comprende
voli Turkish Airlines da Catania per Istanbul e rientro Kayseri/Catania con scalo 
ad Istanbul (su disponibilità della classe volo dedicata); bagaglio in stiva 30kg; 
bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di arrivo; trasporto per trasferi-
menti, visite ed escursioni previste; trattamento 4 colazioni + 4 cene + 3 pranzi; 
assistente/guida per la durata del tour fuori Istanbul; guide locali ove previsto; 
assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio € 50; bevande; altri pasti non 
indicati; altri eventuali ingressi; eventuali tasse di soggiorno; quota iscrizione 
con assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; 
mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indica-
to nella “quota comprende”.

dal verde al grigio.. Qui si noterà la Valle pietrificata di Goreme, dove si 
contano oltre 300 chiese, alcune delle quali splendidamente affrescate. 
Nei cosiddetti “camini delle fate”, si potranno ammirare le particolari 
bellezze delle strutture in roccia tufica. Si notano, inoltre, i pittoreschi 
villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag e la cittadella di Uchisar, sug-
gestiva fortezza rocciosa che originariamente aveva funzioni difensi-
ve. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue con la visita di una città 
sotterranea, nata come rifugio dei cristiani perseguitati nelle prima Era 
Cristiana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Kayseri/Catania
Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania con scalo ad Istanbul. 
Arrivo in Sicilia e fine dei nostri servizi.

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

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

ISTANBUL: AMETHYST 4*/ BULVAR PALACE 4*
ANKARA: RADISSON BLU 4*/ BERA 4*s 
CAPPADOCIA: PERISSIA 5* (ns valutazione 4*)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE
dal 03/06 al 01/07 
dal 02/09 al 21/10 € 759 € 799
dal 08/07 al 29/07 € 779 € 819
dal 05/08 al 26/08 € 799 € 839

RIDUZIONE CHD (fino 6 anni): € 220
RIDUZIONE ADT: € 55
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 175
TASSE AEROPORTUALI € 65

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2 -35

FORFAIT INGRESSI OBBLIGATORIO € 50 (chd fino 5 anni free) 
(Palazzo Topkapi (Harem escluso), Museo delle Civiltà Anatoliche, Il mu-
seo all’aperto di Goreme, città sotterranea & la Valle Pasabag) In caso di 
giorni di chiusura dei siti sopra indicati, possibile loro eventuale sostituzione. 
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Tour 8gg/7nts
Tour dal Bosforo all’Egeo 

PARTENZE: ogni giovedì dal 03/06 al 21/10 
VOLI DIRETTI TURKISH 
AIRLINES DA CATANIA
(rientro con scalo) 

CTA 19:50 IST 23:10 ADB 10:50 IST 12:10 / IST 17:25 CTA 18:50
ANDATA RITORNO

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

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

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

4° giorno: Ankara/ Cappadocia 
Colazione in hotel. In mattinata visita della capitale con, tra gli altri, il 
Museo delle Civiltà Anatoliche (Il Museo Ittita) ed il Mausoleo di Ataturk, 
imponente monumento situato sulla collina. Pranzo in ristorante loca-
le. Si prosegue costeggiando il Lago salato prima di arrivare in Cappado-
cia. Arrivo in Cappadocia e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

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

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

La quota comprende
voli diretti Turkish Airlines da Catania per Istanbul e rientro Izmir/Catania con 
scalo ad Istanbul (su disponibilità della classe volo dedicata); bagaglio in stiva 
30kg; bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di arrivo; trasporto per 
trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; trattamento come spe-
cificato (7 colazioni + 7 cene in hotel, di cui 1 cena fredda/box dinner + 5 pranzi 
in ristorante + 1 pranzo in hotel); assistente/guida per la durata del tour fuori 
Istanbul; guide locali ove previsto; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende
tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio € 65,00; altri eventuali ingressi; 
bevande; eventuali tasse di soggiorno; eventuali mance ed extra di carattere 
personale; quota iscrizione con assicurazione annullamento/protezione covid/
cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato nella 
“quota comprende”.  

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

7° giorno: Pamukkale/ Efeso/ Izmir     
Colazione in hotel. Nella mattinata visita delle rovine di Hierapolis, della 
Necropoli e delle cascate pietrificate. Partenza per la casa della Vergine. 
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita della casa 
della vergine Maria e di Efeso con, tra gli altri, il Tempio di Adriano, la 
Biblioteca di Celsus, il Grande Teatro. Ci si trasferisce quindi ad Izmir. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

8° giorno: Izmir/ Catania
Colazione in hotel. 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 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE
dal 03/06 al 01/07 
dal 02/09 al 21/10 € 999 € 1.049
dal 08/07 al 29/07 € 1.029 € 1.079
dal 05/08 al 26/08 € 1.069 € 1.119

RIDUZIONE CHD (fino 6 anni) € 300
RIDUZIONE ADT € 70
SUPPLEMENTO SINGOLA € 210 
TASSE AEROPORTUALI € 65

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

FORFAIT INGRESSI OBBLIGATORIO € 65 (chd fino 5 anni free) 
(Palazzo Topkapi (accesso generale), museo civiltà anatoliche, museo 
all’aperto Goreme, valle Pasabag, città sotterranea, Caravanserraglio, 
auricolari mausoleo mevlana, Hierapolis, Efeso sito archeologico e casa 
madonna) In caso di giorni di chiusura dei siti sopra indicati, possibile loro even-
tuale sostituzione
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Tour 10gg/9nts
Gran Tour della Turchia 

PARTENZE: ogni giovedì dal 03/06 al 21/10
VOLI DIRETTI TURKISH 
AIRLINES DA CATANIA 

CATANIA 19:50 - ISTANBUL 23:10 ISTANBUL 17:25 - CATANIA 18:50
ANDATA RITORNO

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

2° giorno: Istanbul 
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul. Si visiteranno, 
tra gli altri, l’Ippodromo Romano, la Moschea Blu (all’esterno), la Basilica 
di Santa Sofia (esterno), il Palazzo di Topkapi (Harem escluso), tombe 
ottomane ed il Grand Bazar. Pranzo in ristorante locale. Cena e per-
nottamento in hotel.

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

4° giorno: Ankara/Cappadocia 
Colazione in hotel. Visita della capitale con, tra gli altri, il Museo delle 
Civiltà Anatoliche (Il Museo Ittita) ed il Mausoleo di Ataturk, imponente 
monumento situato sulla collina. Pranzo in ristorante locale. Si prose-
gue costeggiando il Lago salato prima di arrivare in Cappadocia. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

7° giorno: Pamukkale/ Efeso/ Kusadasi     
Colazione. Nella mattinata visita delle rovine di Hierapolis, della Necropoli e 

La quota comprende
Voli diretti Turkish Catania/Istanbul e rientro (su disponibilità della classe volo 
dedicata); bagaglio stiva 30kg; bagaglio a mano 8kg; assistenza in aeroporto 
di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; 
trattamento come specificato (9 colazioni + 9 cene in hotel + 6 pranzi in risto-
rante + 1 pranzo in hotel); assistente/guida per la durata del tour fuori Istanbul; 
guide locali ove previsto; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio € 75,00; altri eventuali ingressi; 
bevande; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; 
quota iscrizione con assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea 
indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota com-
prende”.  

delle cascate pietrificate. Partenza per la casa della Vergine. Pranzo in ri-
storante locale. Pomeriggio visita della casa della Vergine Maria e di Efeso: 
le Rovine di Efeso, il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsus, il Grande Tea-
tro. Trasferimento in hotel a Kusadasi, sistemazione, cena e pernottamento.

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

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

10° giorno: Istanbul/Catania 
Colazione. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto 
di Istanbul e rientro, fine dei nostri servizi. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il 
contenuto del programma

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

ISTANBUL: 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* 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE
dal 03/06 al 01/07 
dal 02/09 al 21/10 € 1.129 € 1.189
dal 08/07 al 29/07 € 1.149 € 1.209
dal 05/08 al 26/08 € 1.179 € 1.239

RIDUZIONE CHD (fino 6 anni) € 340
RIDUZIONE ADT € 80
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250 
TASSE AEROPORTUALI € 65

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2
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FORFAIT INGRESSI OBBLIGATORIO € 75 (chd fino 5 anni free) 
(Palazzo Topkapi (accesso generale), museo civiltà anatoliche, museo 
all’aperto Goreme, Valle Pasabag, città sotterranea, Caravanserraglio, 
auricolari mausoleo mevlana, Hierapolis, Efeso sito archeologico e casa 
madonna, Asklepion, sito archeologico Troia) In caso di giorni di chiusura dei 
siti sopra indicati, possibile loro eventuale sostituzione. 
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PARTENZE: 22/5 - 12/6 - 26/06 - 10/07 - 24/07 - 14/08 - 21/08 - 
11/09 - 25/09 - 09/10 - 30/10

CTA 17:40 TIA 19:00 /
TIA 15:40 CTA 17:05

CTA 10:15 FCO 11:40/ PMO 10:20 FCO 11:30/ FCO 13:30 TIA 14:55
TIA 15:45 FCO 17:10/ FCO 18:20 CTA 19:35/ FCO 18:10 PMO 19:20

VOLI DIRETTI WIZZAIR 
DA CATANIA

VOLI ALITALIA 
DA CATANIA E PALERMO

1° giorno: Catania-Palermo/ Tirana 
Convocazione presso l’aeroporto di riferimento tre ore prima della par-
tenza. Disbrigo delle formalità e partenza per Tirana. Arrivo e trasferimen-
to in hotel. Visita al Museo Storico Nazionale di Tirana (ove non fattibile la 
visita al museo il 1°gg verrà effettuata il 7° o 8° giorno). Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Tirana/ Scutari/ Kruja/ Tirana 
Colazione in hotel e partenza per Scutari, antica capitale dell’Illiria nel III 
secolo a.C. Si passeggerà nella zona pedonale. Visiteremo il Museo Fo-
tografico Marubi. Partenza per Kruja, simbolo della resistenza albanese 
contro i Turchi, con a capo Scanderbeg. Soft Lunch a Kruja. Visita al 
castello dove si trovano il Museo di Scanderbeg ed un ricco Museo Et-
nografico. Passeggiata nel vecchio Bazar. Dopo le visite, rientro in hotel 
e pernottamento a Tirana.         
3° giorno: Tirana/ Ardenica/ Apollonia/ Valona 
Colazione in hotel e partenza per Valona. Sosta al Monastero di Ardeni-
ca, la cui costruzione risale al Medioevo. Si prosegue per l’antica città di 
Apollonia, situata sulla famosa Via Egnatia. Soft Lunch ad Apollonia. 
Si prosegue per Valona, dove si visita il Museo dell’Indipendenza. Arrivo 
in hotel a Valona e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento 
in hotel. 
4° giorno: Valona/ Butrinto (patrimonio UNESCO)/ Argirocastro (pa-
trimonio UNESCO) 
Colazione in hotel. Partenza per Saranda, attraverso la spettacolare ri-
viera albanese. Uno scenario mozzafiato vi si presenterà a Llogara. Si 
continua verso Saranda, facendo una breve sosta presso il castello di Ali 
Pasha. Poi Butrinto, patrimonio dell’UNESCO e più importante scoperta 
archeologica in Albania. Soft Lunch a Ksamil. Arrivo in hotel ad Argiro-
castro, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
5° giorno: Argirocastro (patrimonio UNESCO)/BERAT 
Colazione in hotel. Visita di Argirocastro, parte del patrimonio culturale 
dell’UNESCO e città museo. Visita al Castello medievale, con all’interno 
il Museo Nazionale delle Armi. Visita al Museo Etnografico. Si prosegue 
per Berat fermandosi per soft lunch durante il percorso. Arrivo a Berat 
e sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo a disposizione. 
Pernottamento in hotel.       
6° giorno: Berat (patrimonio UNESCO)/ Durazzo/Tirana 
Colazione in hotel e visita al castello di Berat e al Museo di Onufri. Berat 
è conosciuta come la “città delle mille finestre”, il suo castello è di parti-

colare interesse. Dopo la visita, soft lunch e partenza per Durazzo, una 
delle più antiche città dell’Albania (fondata nel 627 a.C.). Visita dell’An-
fiteatro e del museo archeologico. Rientro a Tirana, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. 
7° giorno: Tirana 
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per approfondimenti perso-
nali. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento in hotel.
8° giorno: Tirana/ Catania-Palermo 
Colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e 
rientro in Sicilia, fine dei nostri servizi. 

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il 
contenuto del programma
Forfait Ingressi circa €55 da pagare in loco: Museo storico Tirana; 
museo fotografico Marubi; castello Kruja; museo Scandrebeg e museo 
enografico; monastero Ardenica; sito archeologica Apollonia; museo in-
dipendenza Valona; fortezza Ali Pasha; sito archeologico Butrinto; for-
tezza e museo etnografico Gjirokastra; fortezza e museo Onufri Berat; 
museo archeologico e anfiteatro Durazzo.

La quota comprende
Trasporto aereo da Catania/Palermo su Tirana e rientro secondo quanto 
sopra riportato (su disponibilità classe volo dedicata); bagaglio a mano 8 
kg Alitalia/10kg Wizzair; scelta del posto nel volo a partire dalla 16° fila; 
trasferimento apt/htl/apt; trattamento 7 colazioni + 5 pranzi (zuppa o in-
salata + piatto principale + acqua minerale) + 2 cene; trasporto per visite 
ed escursioni come da programma; assistente/guida per le visite previste 
(guida e conduttore separati con gruppi di almeno 6 persone); assicurazione 
medico-bagaglio.
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; pasti non indicati; altre bevande; forfait ingressi circa 
€55; mance ed eventuali extra di carattere personale; quota iscrizione + 
assicurazione annullamento/protezione covid/cambioidea indicata a parte; 
tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI

TIRANA: CAPITAL TIRANA 3*s
VALONA: REGINA CITY 4*/ PALACE 4*
AGIROCASTRO: BINERI BOUTIQUE 3*s
BERAT: MANGALEM 3*s 

Tour 8gg/7nts
Tour il meglio dell’Albania 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE QUOTE RID. CHD RID.CHD 
  (fino a 5 ANNI) (6-8 ANNI) 
22/05 - 12/06
26/06 - 11/09 - 25/09 € 1.149 € 580 € 300
09/10 - 30/10
10/07 - 24/07 € 1.179 € 600 € 320
14/08 - 21/08 € 1.199 € 600 € 320
RID.CHD (9-11 ANNI) € 190
RID.ADULTO € 70                          
SUPPLEMENTO SINGOLA € 170                     
TASSE AEROPORTUALI € 60                          
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2



Estate 202143

Tour 9gg/7nts
Georgia la terra del Vello d’Oro 

CTA 19.25 IST 22.45 (martedì) 
IST 02.00 TBS 05.15 (+1 mercoledì)

TBS 04.05 IST 05.40/ (mercoledì)
IST 06.45 CTA 08.10 (mercoledì)

ANDATA RITORNO

VOLI TURKISH 
AIRLINES DA CATANIA 

PARTENZE: 08/06 - 29/06 - 27/07 - 
10/08 - 31/08 - 28/09 - 19/10 

1°/2° giorno: Catania/Tbilisi
Incontro presso l’aeroporto tre ore prima della partenza prevista il marte-
dì. Disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo a Tbilisi nella prima mattina 
di mercoledì, incontro con l’assistente e trasferimento in città. Pranzo. 
Sistemazione nelle camere in hotel, cena e pernottamento. (il check in 
mercoledì sarà possibile dalle ore 14:00, ove si volesse realizzare prima 
eventuale supplemento facoltativo 40€ base doppia/ 65€ base singola).

3° giorno: Tbilisi
Colazione. Visita di Tbilisi, affascinante capitale, situata lungo la storica 
“Via della Seta”. Si noteranno, tra gli altri, la chiesa di Metekhi, l’antica 
Fortezza di Narikala, le Terme Sulfuree, la Cattedrale di Sioni e la Basilica 
di Anchiskhati. Possibile pranzo facoltativo. Visita al Museo Nazionale 
della Georgia e passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la via principale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Tbilisi/Alaverdi/Gremi/Nekresi/Tbilisi (305km)
Colazione. Partenza per Kakheti, famosa regione vinicola della Georgia. 
Sosta alla maestosa Cattedrale di Alaverdi. Si prosegue vedendo la pic-
cola roccaforte di Gremi. Degustazione di vini locali presso cantina 
locale. Possibile pranzo facoltativo. Si continua con il complesso mona-
stico di Nekresi. Rientro a Tbilisi, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Tbilisi/Mtskheta/Gori/Uplistsikhe/Tbilisi (210km)
Colazione. Partenza per Mtskheta, dove si noteranno, tra gli altri, la chie-
sa di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli. Si prosegue per Gori, luogo 
natale di Stalin. Possibile pranzo facoltativo. Si continua per Uplistsikhe, 
la più antica città rupestre della Georgia, fondata nel I° millenio a.c. Rien-
tro a Tbilisi, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Tbilisi/Lago Paravani/Khertvisi/Vardzia/Akhalstsikhe (270km) 
Colazione. Partenza per la regione di Samtskhe-Javakheti situata a 
sud-ovest del paese, in direzione dei laghi Tsalka e Paravani. Possibile 
pranzo facoltativo. Si prosegue per la bellissima città rupestre di Vardzia. 
Lungo il percorso sosta fotografica alla fortezza di Khertvisi. Arrivo in 
hotel a Akhaltsikhe, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

7°giorno: Akhaltsikhe/Rabati/Sapara/Borjomi/Ananuri/Gudauri (300km)
Colazione. Visita al castello di Rabati per poi proseguire con il monastero 
di Sapara (XII secolo). Possibile pranzo facoltativo. Di seguito si arriva alla 
cittadina termale di Borjomi, sulle pendici del Caucaso. Sosta presso il 

suo parco. Si continua con la fortezza di Ananuri. Arrivo in hotel a Gudau-
ri, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

8°/9° giorno: Gudauri/Stepantsminda/Gergeti/Tbilisi (190km)/Catania
Colazione. Partenza per Stepantsminda, sita in una spettacolare posizio-
ne, dominata dal monte Kazbegi, su cui si staglia la sagoma inconfondi-
bile della chiesa di Gergeti. Possibile pranzo facoltativo. Si prosegue per 
Tbilisi. Arrivo in hotel, cena. In tarda serata trasferimento in aeroporto. 
(per chi non volesse la camera, in questo caso non potendone usufruire 
una volta rientrati a Tblisi, eventuale riduzione facoltativa 40€ base dop-
pia/ 65€ base singola). Disbrigo della formalità e rientro a Catania. Arrivo 
e fine dei nostri servizi.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il 
contenuto del programma
Ingressi inclusi: museo nazionale Georgia; città rupestre di Uplistsikhe; 
museo di Gremi; castello Rabati; parco nazionale di Borjomi; città rupe-
stre Vardzia. Il lunedì i musei sono chiusi. 

La quota comprende
Voli Turkish da Catania per Tblisi e rientro, con scalo ad Istanbul (su disponi-
bilità classi volo dedicati); bagaglio in stiva 30 kg; bagaglio a mano 8 kg; assi-
stenza negli aeroporti di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni 
come da programma; n. 7 pernottamenti in hotel; trattamento 6 colazioni + 7 
cene (acqua inclusa) + 1 pranzo (acqua inclusa); degustazione vini in cantina 
locale; assitente/guida locale per il tour; ingressi previsti; assicurazione me-
dico-bagaglio.
La quota non comprende
Tasse aeroportuali indicate a parte; altre bevande; altri eventuali ingressi; pranzi  
non indicati in quota; mance ed extra di carattere personale; eventuali tasse 
di soggiorno; quota iscrizione + assicurazione annullamento/protezione covid/
cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la 
“quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE FORMULA COMFORT
PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE RID.CHD*
08/06 - 28/09 - 19/10 € 1.439 € 1.499 € 200
29/06 - 27/07 - 31/08 € 1.469 € 1.529 € 200
10/08 € 1.499 € 1.559 € 220
*chd 2-11 anni compiuti in 3° letto.
Verifica eventuali supplementi/riduzioni facoltativi in andata e ritorno
Supplemento Formula Superior € 80

RID.ADULTO € 80
SUPPLEMENTO SINGOLA € 190 (formula comfort)  € 300 (formula superior) 
TASSE AEROPORTUALI € 90
SUPPLEMENTO n.6 PRANZI € 100
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

TBILISI: IBIS TBILISI STADIUM 3*s.
AKHALTSIKHE: HOTEL LOMSIA 3*s 
GUDAURI: HOTEL CARPEDIEM 3*s

*la formula Superior prevede upgrade 
a Tbilisi: HOTEL RADIUS 4
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VOLI DIRETTI EL AL AIR-
LINES DA CATANIA 

PARTENZE: 13/06 - 18/07 - 08/08 - 15/08 
- 29/08 - 10/10 

CATANIA 20:50 (domenica)
TEL AVIV 02:45 (+1 lunedì)

TEL AVIV 17.20 CATANIA 19.45 (domenica)
ANDATA RITORNO

1° giorno (domenica)/2° giorno (lunedì): Catania/Tel Aviv/Caesarea/
Nazareth/Tiberiade
Incontro in aeroporto tre ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità 
e partenza. Arrivo a Tel Aviv, trasferimento in hotel. Colazione ed incontro 
con l’assistente/guida. Partenza per l’animata Jaffa con passeggiata nella 
White City. Si prosegue verso Cesarea Marittima. Sosta per visita degli 
scavi archeologici. A seguire si visiterà Nazareth, con la Basilica dell’An-
nunciazione. Proseguimento per la Galilea, arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere. Cena e pernottamento. 

3° giorno: Safed/Acco/Haifa/Winery/Tiberiade
Colazione in hotel e partenza in direzione di Safed con sosta ad Acco, 
per visitare la città antica, la moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio e 
le mura. Si prosegue verso nord fino a raggiungere Haifa, breve sosta. A 
seguire si visita una cantina vinicola locale, dove sarà possibile fare una 
degustazione di vini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Tiberiade/Cafarnao/Mt. Beatitudini/Mar Morto
Colazione in hotel e partenza per il Lago di Tiberiade. Visita del sito di 
Cafarnao e dell’antica sinagoga. Ascesa al Monte delle Beatitudini. Si pro-
segue costeggiando la valle del fiume Giordano verso il Mar Morto. Visita 
al sito di Qumran. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: Mar Morto/Masada/Gerusalemme
Colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti, si suggerisce un 
bagno nelle acque salate del Mar Morto. Continuazione verso la fortezza 
di Masada, visita delle famose rovine e della sinagoga. Nel pomeriggio si 
risale verso Gerusalemme. Visita al Museo di Israele e sosta per vedere 
dall’esterno il Parlamento Israeliano e il grande candelabro. Arrivo in hotel 
a Gerusalemme. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

6° giorno: Gerusalemme
Colazione in hotel. In mattinata visita al memoriale dell’Olocausto Yad Va-
shem. Poi sosta al tipico shook Israeliano. Nel pomeriggio visita della Città 
Vecchia. Il venerdì si passeggerà per il quartiere ebraico. Sosta al Muro 
del Pianto, dove di venerdì è possibile scattare foto. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. (possibilità facoltativa di cena di Shabbat a casa di una 
locale famiglia ebraica con supplemento). 

7° giorno: Gerusalemme
Colazione in hotel. Si inizia arrivando alla cima del Monte degli Ulivi. Si 
raggiunge, poi, tra l’altro, la chiesa delle Nazioni ed il giardino del Getse-
mani. Si rientra nella città, percorrendo la Via Crucis, sino a raggiungere la 
chiesa del Santo Sepolcro. Nel pomeriggio escursione a Betlemme. Tem-
po libero a disposizione dei partecipanti. Possibile facoltativa Spettacolo 
di suoni e luci Torre di David (su richiesta anticipata e in supplemento). 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Gerusalemme/Tel Aviv/ Catania
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Possibile escursione 
facoltativa per la visita della spianata delle Moschee (in supplemento e solo 
con min.10 partecipanti). Trasferimento in aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo 
delle formalità e rientro a Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi.  

N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il 
contenuto del programma.
Tutte le facoltative indicate si concordano in loco con assitente/guida e si 
pagano con supplemento extra. 
Ingressi inclusi: tutte le Chiese più rilevanti; National Parks: Caesarea, Qu-
mran, Masada, Acre; Israel Museum; Winery visit.

 

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti EL AL da Catania e rientro (su disponibilità 
classi volo dedicate); bagaglio in stiva 23kg; bagaglio a mano 8 kg; trasfe-
rimento apt/htl/apt; bus per visite ed escursioni previste; sistemazione in 
hotel; trattamento 7 colazioni + 6 cene; assistente/guida per il tour; guide 
locali ove previsto; ingressi previsti; assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende
Tasse aeroportuali; bevande; pasti non indicati; altri eventuali ingressi; even-
tuali tasse di soggiorno; quota iscrizione + assicurazione annullamento/pro-
tezione covid/cambio idea indicata a parte mance ed extra di carattere per-
sonale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE  RID. CHD*     
13/06 - 10/10  € 1.999  € 2.059  € 310
18/07 - 29/08  € 2.039  € 2.099  € 330
08/08 - 15/08  € 2.059  € 2.119  € 330

*riduzione chd 8-11 anni in letto con genitori. 3° letto solo in room junior suite
Tour sconsigliato per chd di età inferiore agli 8 anni
SUPPLEMENTO SINGOLA € 580                     
TASSE AEROPORTUALI € 80
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

TEL AVIV: PRIMA CITY HOTEL 
TIBERIADE: KIBBUTZ LAVI HOTEL 
MAR MORTO: DANIEL HOTEL 
GERUSALEMME: PRIMA KING’S HOTEL 

Tour 8gg/7nts
Tour Israele 
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Tour 9gg/7nts
Uzbekistan sulle tracce delle carovane 

PARTENZE: 16/06 - 21/07 - 18/08 - 
22/09 - 20/10 - 10/11 

VOLI TURKISH AIRLINES 
DA CATANIA 

CTA 09:10 IST 12:10 /IST 18:40 TAS 00:55 (+1)

ANDATA mercoledì

TAS 02.35 IST 05.50 / IST 17.25 CTA 18.50 

RITORNO giovedì

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE Formula 3*   Formula 4*
16/06 - 22/09 FIRST PRICE € 1.889  FIRST PRICE € 2.089
20/10 - 10/11  QUOTA BASE € 1.949  QUOTA BASE € 2.149

21/07 - 18/08  FIRST PRICE € 1.929  FIRST PRICE € 2.129
  QUOTA BASE € 1.989 QUOTA BASE € 2.189

RIDUZIONE 3° LETTO € 60    € 70
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 180   € 290                                       

TASSE AEROPORTUALI € 80
EVENTUALE SUP. 7 PRANZI € 100

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

HOTEL FORMULA 3* o similari
TASHKENT: ARIEN PLAZA 3* 
KHIVA: MALIKAKHIVA 3* 
BUKHARA: KOMIL BOUTIQUE 3 * 
SAMARKANDA: MALIKA PRIME 3* 

HOTEL FORMULA 4* o similari
TASHKENT: MIRAN INTERNATIONAL 4*
KHIVA: ASIA KHIVA 4 * 
BUKHARA: SHAKHRISTON 4* 
SAMARKANDA: DILIMAKH 4* 

1°/2° giorno: Catania/Tashkent
Incontro presso l’aeroporto di Catania almeno tre ore prima della partenza. 
Disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo a Tashkent nelle prime ore del 
giovedì, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Co-
lazione in hotel. Nel pomeriggio breve panoramica di Tashkent. Cena in 
ristorante o hotel e pernottamento in hotel.

3° giorno: Tashkent/Urgench/Khiva
Colazione in hotel. Visita della parte vecchia e di quella moderna di Ta-
shkent, capitale dell’Uzbekistan. Si visita lo spettacolare complesso di 
Khast Imam. Ci sarà, inoltre, la possibilità di vedere il tradizionale bazar 
Chorsu. In metropolitana si raggiunge la parte moderna di Tashkent con, 
tra l’altro, la piazza di Amir Temur ed il Teatro dell’Opera. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza per Urgench con aereo. Dopo l’ar-
rivo trasferimento in hotel a Khiva, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

4° giorno: Khiva
Colazione in hotel. Visita di Khiva, patrimonio UNESCO, che con i suoi 
2500 anni di storia risulta una delle città più antiche sulla Via della Seta che 
conserva tuttora l’atmosfera misteriosa tipica delle antiche città orientali. 
Ciò si nota particolarmente nella parte vecchia della città, l’Ichan-Kala, 
che può essere considerata un vero e proprio museo di architettura. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Khiva/Bukhara
Colazione in hotel e partenza per Bukhara, via deserto. In serata arrivo 
in hotel a Bukhara. Possibilità facoltativa di prendere per il trasferimento 
a Bukhara treno Khiva-Bukhara con supplemento da € 43 (orario 08.30 - 
14.44) Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Bukhara
Colazione in hotel. Visita di Bukhara, la “benedetta”, entrata a far parte del 
Patrimonio UNESCO. Sicuramente prezioso il mausoleo di Samani, che fa 
impressione con il suo ornamento di terracotta. Si nota anche la fortezza 
Ark, luogo in cui risiedevano i signori di Bukhara, si continua con la ma-
drassa di Chor-Minor, il complesso di Poi Kalon, la madrassa di Ulugbek e 
gli altri monumenti architettonici dei migliori artisti di quel periodo. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

La quota comprendeVoli Turkish Airlines da Catania su Tashkent e rientro 
con scalo ad Istanbul (su disponibilità classi volo dedicate); bagaglio in stiva 
30kg; bagaglio a mano 8 kg; trasferimento apt/htl/apt; trasporto per visite ed 
escursioni previste; volo interno Tashkent/Urghench; trattamento 7 colazioni + 
7 cene; assistente/guida parlante italiano per il tour; guide locali ove previsto; 
ingressi previsti; assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende Tasse aeroportuali; eventuali biglietti trasferimenti 
in treno facoltativi Khiva-Bukhara e Samarkanda-Taskent; bevande; pasti non 
indicati (eventuale supplemento 7 pranzi € 100); altri eventuali ingressi; eventua-
le hotel 8°gg; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere perso-
nale; quota iscrizione + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio 
idea indicata a parte mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato nella “quota comprende”.

7° giorno: Bukhara/Samarkanda
Colazione in hotel e partenza per Samarkanda, conosciuta come “la perla 
preziosa”, patrimonio UNESCO. Con I suoi più di 2750 anni è una delle 
città più antiche del mondo, coetanea di Atene, Roma e Babele. Si notano 
il mausoleo di Guri-Emir, si prosegue con la Piazza di Registan, il cuore di 
Samarkanda, da sempre centro culturale e commerciale della città. Arrivo 
in hotel a Samarkanda, sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

8°/9° giorno: Samarkanda/Tashkent/Catania
Colazione in hotel. Visita della moschea di Bibi-Khanum. Si continua con la 
visita del complesso architettonico di Shakhi-Zinda, un’intera strada piena 
di moschee e mausolei. Dopo le visite partenza per rientro a Tashkent. 
Possibilità facoltativa di prendere per il trasferimento a Tashkent treno ve-
loce con supplemento da € 25. Arrivo in hotel per cena (avendo il trasfe-
rimento in tarda serata, la camera non è inclusa. per chi volesse usufruire 
della camera una volta rientrati in hotel a Tashkent supplemento facoltativo 
€ 45 base doppia/ € 69 base singola, da specificare all’atto della prenota-
zione). Trasferimento in aeroporto a Tashkent per il rientro a Catania. 
Arrivo e fine dei nostri servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato 
il contenuto del programma
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A partire da 6gg/5nts
Soggiorni Dubai 

VOLI FLYDUBAI DA CATANIA 
(possibilità con volo Flydubai da Napoli, Emirates da Milano su richiesta)

PARTENZE: dal 12/05 al 31/12/2021, dal 02/01 al 11/04/2022 
PARTENZE: 6 GG/5NTS domenica-venerdì; venerdì-mercoledì; mercoledì-lunedì

ANDATA domenica/mercoledì: CATANIA 14:35 MALTA 15:35 / MALTA 16:35 DUBAI 00:30 (+1) 
ANDATA venerdì/lunedì VOLO DIRETTO: CATANIA 16:40 DUBAI 00:30 (+1) 
RITORNO venerdì/lunedì VOLO DIRETTO: DUBAI 07:35 CATANIA 11:40
RITORNO mercoledì/domenica: DUBAI 07:35 MALTA 11:35 / MALTA 12:35 CATANIA 13:35 

HILTON GARDENN INN MOE 4*
(ZONA MALL) O SIMILARI
Hotel in posizione privilegiata, a pochi passi dal Mall of Emirates, 
uno dei migliori centri commerciali di Dubai. Camere dotate di 
ogni comfort.

ZABEEL HOUSE (THE GREEN/AL 
SEEF) 4*- (ZONA OLD TOWN)
Bel hotel situato nel dinamico quartiere The Green. 
Ottime camere con tutti i comfort. 

PARTENZE QUOTA 6GG/5NTS QUOTA 8GG/7NTS
dal 12/05 al 30/09  FIRST PRICE € 979 FIRST PRICE € 1.139  
 QUOTA BASE € 999 QUOTA BASE € 1.169
dal 01/10 al 01/12    FIRST PRICE € 999 FIRST PRICE € 1.169  
dal 02/01 al 30/04 2022 QUOTA BASE € 1.029 QUOTA BASE € 1.199 
03/12 FIRST PRICE € 799 --------------    
                      QUOTA BASE € 829
RIDUZIONE CHD* € 310 € 440
SUP. SINGOLA € 350 € 480
RIDUZIONE 3° ADT € 80 € 115                  
(letto extra)              

PARTENZE QUOTA 6GG/5NTS QUOTA 8GG/7NTS
dal 12/05 al 30/09  FIRST PRICE € 1.059 FIRST PRICE € 1.219  
 QUOTA BASE € 1.089 QUOTA BASE € 1.249
dal 01/10 al 01/12    FIRST PRICE € 1.089 FIRST PRICE € 1.249  
dal 02/01 al 30/04 2022 QUOTA BASE € 1.119 QUOTA BASE € 1.279         
03/12 FIRST PRICE € 859 ------------------      
 QUOTA BASE € 899
RIDUZIONE CHD* € 360 € 370
SUP. SINGOLA € 400 € 410
RIDUZIONE 3° ADT € 160 € 170    
(letto extra)              

La quota comprende
Trasporto aereo con voli Flydubai da Catania su Dubai e rientro (su disponibilità della classe volo dedicata); bagaglio in stiva 20kg; bagaglio a mano 7kg; siste-
mazione nella struttura prescelta; trattamento camera e colazione; ass.ne medico bagaglio;
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno; trasferimenti (quotati a parte); q.iscrizione + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata 
a parte; quanto non previsto ne “la quota comprende”.

*fino 10 anni, max 2 in room genitori no extra bed, camera con due queen beds
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto per persona € 40
TASSE AEROPORTUALI: € 90
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag.2

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

PARTENZE QUOTA 6GG/5NTS QUOTA 8GG/7NTS
dal 12/05 al 30/09 FIRST PRICE € 1.099 FIRST PRICE € 1.279  
 QUOTA BASE € 1.139 QUOTA BASE € 1.319
dal 01/10 al 01/12    FIRST PRICE € 1.129 FIRST PRICE € 1.299  
dal 02/01 al 30/04 2022 QUOTA BASE € 1.169 QUOTA BASE € 1.339
03/12 FIRST PRICE € 919 --------------------  
                         QUOTA BASE € 959
RIDUZIONE CHD* € 210 € 280
SUP. SINGOLA € 240 € 320
RIDUZIONE 3° ADT € 30 € 50    
(letto extra)              

LE QUOTE SOTTOINDICATE SONO IN TRATTAMENTO CAMERA E COLAZIONE
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VOLI FLYDUBAI DA CATANIA 
(possibilità con volo Flydubai da Napoli, Emirates da Milano su richiesta)

PARTENZE: dal 12/05 al 31/12/2021, dal 02/01 al 11/04/2022 
PARTENZE: 6 GG/5NTS domenica-venerdì; venerdì-mercoledì; mercoledì-lunedì

ANDATA domenica/mercoledì: CATANIA 14:35 MALTA 15:35 / MALTA 16:35 DUBAI 00:30 (+1) 
ANDATA venerdì/lunedì VOLO DIRETTO: CATANIA 16:40 DUBAI 00:30 (+1) 
RITORNO venerdì/lunedì VOLO DIRETTO: DUBAI 07:35 CATANIA 11:40
RITORNO mercoledì/domenica: DUBAI 07:35 MALTA 11:35 / MALTA 12:35 CATANIA 13:35 

Tour 6gg/5nts
Incanto di Dubai  

1°giorno: Catania/Dubai 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania tre ore prima della parten-
za. Disbrigo delle formalità e partenza per Dubai. Arrivo nella spettaco-
lare città degli Emirati, nota per i negozi di lusso, gli edifici ultramoderni 
e la vivace movida notturna. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.

2° giorno: Dubai
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Dubai. Si noterà la parte 
vecchia e più storica e la zona moderna con il suo straordinario svilup-
po, i caratteristici mercati. Vi saranno stop fotografici per la Moschea di 
Jumeirah e per il famoso Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 
dedicato all’emiro di Abu Dhabi Khalifa bin Zayed Al Nahayan. Rientro in 
hotel o libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Pernottamento 
in hotel.

3° giorno: Dubai (dal 01/10/2021 al 31/03/2022 Expo)
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Nel periodo dal 01/10/2021 al 
31/03/2022 la giornata è dedicata all’Expo, l’esposizione universale, la 
prima a svolgersi in un paese arabo; evento tanto atteso e di grande 
portata. Biglietto d’ingresso Expo incluso (trasferimento autonomo). Per-
nottamento in hotel.

4° giorno: Dubai/Safari Deserto 
Prima colazione in hotel. Mattina libera. Ore 14:30 pick up per trasferi-
mento in veicoli 4X4 nel deserto per uno strabiliante tour tra le dune, dove 
sarà possibile ammirare gli splendidi tramonti. Un’esperienza davvero 
indimenticabile, sicuramente da non perdere. Cena barbeque in campo 
tendato (soft drinks inclusi e diversi spettacoli). Possibilità di farsi 
fare disegni con hennah, di salire in groppa al cammello per una tipica 
passeggiata, di assaggiare la tipica shisha (narghilè). Rientro in hotel e 
pernottamento.

5° giorno: Dubai (Abu Dhabi - Louvre)
Prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione dei partecipanti. Eventuale 
possibilità di escursione facoltativa (Abu 
Dhabi con louvre e pranzo). Pernotta-
mento in hotel. 

6°gg: Dubai/Catania
Trasferimento in aeroporto per rientro in 
Sicilia. Arrivo a Catania e fine dei nostri 
servizi.

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

La quota comprende Voli Flydubai da Catania (su disponibilità della classe 
dedicata); bagaglio in stiva di 20 kg; bagaglio a mano 7 kg; trasferimento 
aeroporto/hotel/aeroporto; trasporto per visita 2°gg e safari deserto; biglietto 
ingresso Expo (nel periodo 01/10/2021-31/03/2022); sistemazione in hotel 
secondo la formula scelta; trattamento come specificato; assistente/guida 
parlante italiano per visita 2°gg; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende Tasse aeroportuali; eventuali pasti; bevande; 
ingressi (Burj Khalifa € 35); eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di 
carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE FORMULA COMFORT FORMULA SUPERIOR
 FIRST PRICE QUOTA BASE FIRST PRICE                QUOTA BASE
dal 12/05 al 30/09   € 1.229 € 1.269    € 1.369  € 1.419        
dal 01/10 al 01/12      € 1.279   € 1.319             € 1.419  € 1.469       
partenza 03/12      € 1.099   € 1.139           € 1.259  € 1.299       
dal 02/01 al 30/04 2022 € 1.279   € 1.319 € 1.419 € 1.469
RIDUZIONE CHD €  310 € 340  €  400 € 430
(fino 10 anni, max 2 in camera genitori, camera dotata di due queen beds)
RIDUZIONE 3° ADT € 60 € 70 €  60 €  70
(letto extra)   
SUPPLEMENTO SINGOLA    €  310 € 320 € 440 € 450   
TASSE AEROPORTUALI: € 90

 
HOTEL PREVISTI 
O SIMILARI
COMFORT
HOTEL GARDEN INN HILTON 
MALL OF THE EMIRATES 4* 
(o similare) 
SUPERIOR
HOTEL JUMEIRAH LAKE 
TOWERS 5*
(o similare)

QUOTA ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI 
ASSICURAZIONE vedi 
pag.2
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Tour 8gg/7nts
Grecia Classica e Meteore 

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti Aegean o Ryanair da Catania e rientro (su di-
sponibilità della classe volo dedicata); bagaglio a mano incluso; scelta posto 
inclusa dalla 14° fila; trasferimenti apt/htl/apt e trasporto per visite ed escur-
sioni come da programma; sistemazione in hotel secondo formula preferita; 
trattamento di mezza pensione (colazioni e cene in hotel); assistente/guida 
durante il tour fuori Atene; guide locali ove previsto; assicurazione medico-ba-
gaglio.
La quota non comprende
tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva + €60; ingressi; mance ed extra 
di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; quota iscrizione + assi-
curazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto 
quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.  

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

1° giorno: Catania-Palermo/Atene     
Convocazione in aeroporto tre ore prima, disbrigo delle formalità d’imbar-
co e partenza per Atene. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere. Cena (o box dinner in base ad orario arrivo volo) e pernottamento.
2° giorno: Atene
Colazione in hotel. Partenza con pullman e guida per la visita della cit-
tà, comprendente Piazza Sintagma, il Parlamento, il Monumento al Milite 
Ignoto, la Biblioteca Nazionale. In direzione dell’Acropoli: l’Arco di Adriano, 
il Tempio di Giove. Breve sosta allo stadio Panatenaiko, luogo in cui si 
tennero i primi Giochi Olimpici dell’Era Moderna (1896). A seguire visita 
dell’Acropoli e del Museo Archeologico Nazionale. Rientro in hotel. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero o, in alternativa, si potrà partecipare all’escursio-
ne facoltativa di Capo Sounion con il Tempio di Poseidone e il fantastico 
tramonto. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Atene
Colazione in hotel e giornata a disposizione dei partecipanti. Possibile 
escursione facoltativa (intera giornata) con crociera sul Golfo Saronico e 
visite alle isole di Hydra, Poros ed Aegina. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 
4° giorno: Atene/ Corinto/ Epidauro/ Nauplia/ Micene/ Olympia
Colazione in hotel. Partenza con pullman e guida per l’Argolide. Lungo 
la strada, breve sosta al Canale di Corinto. Visita del Teatro di Epidauro, 
famoso per la sua perfetta acustica. Partenza per Nauplia, dove si farà 
una sosta per ammirare l’isoletta di Bourtzi e la Fortezza delle Palamidi. 
Proseguimento per Micene con la visita alla Tomba di Agamennone e al 
Sito Archeologico con la famosa Porta dei leoni. Possibilità di pranzo op-
zionale a Micene. Partenza per Olympia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.
5° giorno: Olympia/ Arachova
Colazione in hotel. Visita al Sito Archeologico di Olympia con il Santuario 
di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo Archeologico. Al termine della 
visita partenza per Arachova passando sullo stupendo ponte che attra-
versa la Baia Corinzia e collega Rio e Antirio. Si passerà per la pittoresca 
cittadina di Nafpaktos (Lepanto). Possibilità di pranzo opzionale durante il 
tragitto. In serata arrivo ad Arachova, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento in hotel.

6° giorno: Arachova/ Delfi/ Kalambaka
Colazione in hotel. 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, una piccola cittadina 
situata a valle del sorprendente complesso delle Meteore, famose falesie 
di arenaria. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernotta-
mento.
7° giorno: Kalambaka / Meteore/ Atene
Colazione in hotel e visita alle Meteore. In uno scenario unico, sulla sommi-
tà di enormi rocce e come sospesi tra la terra e il cielo, si ergono i famosi 
Monasteri senza età considerati esemplari unici di arte Bizantina. Possibi-
lità di pranzo opzionale a Kalambaka. Rientro ad Atene, con sosta lungo la 
strada alle Termopili e al monumento di Leonilda. Arrivo ad Atene, cena e 
pernottamento in hotel.
8° giorno: Atene/ Catania
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aero-
porto 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 RESORT & SPA 4*
ARACHOVA ANEMOLIA DOMOTEL 4*
KALAMBAKA FAMISSI 3*s

HOTEL FORMULA COMFORT PLUS
ATENE POLIS GRAND 4*
OLYMPIA OLYMPIC VILLAGE RESORT & SPA 4*
ARACHOVA ANEMOLIA DOMOTEL 4* (SUPERIOR ROOM)
KALAMBAKA METEORA 4*
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VOLI DIRETTI DA CATANIA (possibilità Alitalia)

PARTENZE AEGEAN ogni domenica dal 27/06 al 12/09 CTA 18:10/ ATH 20:35 - ATH 16:40/ CTA 17:25 
PARTENZE RYANAIR ogni venerdì dal 04/06 al 08/10 CTA 17:30 / ATH 20:00 - ATH 16:20 / CTA 17:05
PARTENZE RYANAIR ogni domenica dal 06/06 al 10/10 CTA 15:10 / ATH 17:40 - ATH 14:00 / CTA 14:45 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE COMFORT COMFORT PLUS
dal 04/6 al 27/6 FIRST PRICE € 1.029 FIRST PRICE € 1.079  
dal 03/9 al 10/10 QUOTA BASE € 1.089 QUOTA BASE € 1.139   
dal 02/7 al 30/7 FIRST PRICE € 1.059 FIRST PRICE € 1.099  
dal 27/08 al 02/09 QUOTA BASE € 1.119 QUOTA BASE € 1.159 
dal 01/8 al 22/8 FIRST PRICE € 1.079 FIRST PRICE € 1.129 
 QUOTA BASE € 1.139 QUOTA BASE € 1.189
RID.CHD (entro 13 anni) € 340 € 360
RID. ADT € 70 € 90

SUP.SINGOLA € 340
TAX AEROPORTUALI € 60
SUP.4 PRANZI EXTRA € 80
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE vedi pag. 2

VOLI DA PALERMO su richiesta con voli Alitalia
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Tour 8gg/7nts
Bulgaria la terra dei monasteri 
VOLI DIRETTI WIZZAIR AIR DA CATANIA 
(partenza da Pmo possibile con Alitalia con quotazione su richiesta) 
PARTENZE: ogni sabato dal 08/05 al 25/09

CATANIA 15:35 SOFIA 18:20  SOFIA 14:05 CATANIA 15:00 
ANDATA RITORNO

1° giorno: Catania/Sofia
Incontro in aeroporto di Catania tre ore prima della partenza. Disbrigo 
delle formalità e partenza. Arrivo a Sofia e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° giorno: Sofia/Monastero Troyan/Veliko Tarnovo
Colazione in hotel. Di mattina visita di Sofia con la cattedrale, più grande 
chiesa ortodossa balcanica, la chiesa Sveta Cripta e la rotonda Sveti 
Georgi, edificio bulgaro più antico del IV secolo. Nel pomeriggio si parte 
per il monastero di Troyan, dove si può vedere l’icona miracolosa della 
Vergine con le tre mani. Proseguimento per Veliko Tarnovo. Arrivo in ho-
tel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

3° giorno: Veliko Tarnovo/Arbanassi/Veliko Tarnovo
Colazione in hotel. Giro panoramico di Veliko Tarnovo, capitale durante il 
Secondo Regno Bulgaro, con la Tsarevets Elevation, imponente fortezza, 
proclamata zona protetta. Sulla strada commerciale possibilità facoltati-
va di prendere un caffè preparato sulla sabbia calda e provare marmellata 
tipica. Proseguimento per Arbanassi, villaggio considerato museo etno-
grafico che con la sua monumentale architettura è entrato a far parte del 
patrimonio UNESCO. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Veliko Tarnovo/Monastero di Dryanovo/Plovdid
Colazione in hotel. Partenza per il Monastero di Dryanovo, collegato con 
la sommossa bulgara d’aprile nel 1876. Proseguimento per Plovdiv, ca-
leidoscopio di diverse culture, dove si noteranno, tra gli altri, il Teatro 
Romano, la chiesa Sveti Costantin i Elena, la Cattedrale e la parte antica 
della città. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernotta-
mento.

5° giorno: Plovdid/ Monastero di Bachkovo/Shiroka Luka/Devin
Colazione in hotel. Partenza per il Monastero Bachkovo, costruito nel 
1083, caratterizzato dalla presenza di innumerevoli affreschi. Prosegui-
mento per il villaggio di Shiroka Luka, area naturale etnografica ed archi-
tettonica protetta. Si continua verso Devin, nota per le sue sorgenti ter-
mali. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

6° giorno: Devin/ Monastero di Rozhen/Melnik/Sandanski
Colazione in hotel. Si parte per la città di Melnik, nota per le sue belle 
case e per la produzione di vino. Sosta al monastero di Rozhen del XVI 
secolo. Si continua per Sandanski, cittadina famosa per il suo unico 

clima e le sorgenti termali. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento.

7° giorno: Sandanski/Monastero di Rila/Sofia
Colazione in hotel. Partenza per il Monastero di Rila. Non si tratta soltan-
to del più grande monastero della Bulgaria, ma del centro spirituale più 
influente della nazione, nel 1983 entrato a far parte dell’UNESCO Wold 
Heritage. Il complesso del monastero consiste in chiesa, torre di Hrelio 
e un edificio che circondano il cortile vasto e servono da mura. Rientro a 
Sofia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

8° giorno: Sofia/Catania
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in ae-
roporto e rientro a Catania. Fine dei nostri servizi. 

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il 
contenuto del programma
Ingressi inclusi: Cripta St.Alexander Nevski; fortezza di Tsareverts; Tea-
tro Romano (Plovdiv); museo etnografico (Plovdiv); monastero Bachkovo; 
monastero Rozhen; monastero Rila.

La quota comprende
Trasporto aereo con voli diretti Wizzair da Catania su Sofia e rientro (su di-
sponibilità della classe volo dedicata); bagaglio a mano 10 kg 55x40x23 con 
imbarco prioritario; borsa a mano 40x30x20; posto nel volo a partire dalla 
16° fila; assistenza in aeroporto di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed 
escursioni come da programma; sistemazione in hotel; trattamento 7 cola-
zioni + 7 cene in hotel; assistente/guida parlante italiano (guida e conduttore 
separati da 4 pax); guide locali ove necessario; ingressi previsti; assicurazione 
medico/bagaglio.
La quota non comprende
Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kg € 70; bevande; altri pasti 
non indicati; altri eventuali ingressi; eventuali tasse di soggiorno; mance ed 
extra di carattere personale; quota iscrizione + assicurazione annullamento/
protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamen-
te indicato ne “la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE FIRST PRICE QUOTA BASE RID.CHD          
   2/11 ANNI in 3°letto
Dal 08/05 al 26/06 € 1.129 € 1.189 € 140               
Dal 03/07 al 24/07  
Dal 28/08 al 25/09 € 1.149 € 1.199 € 160               
Dal 31/07 al 21/08 € 1.189 € 1.249 € 160                

RIDUZIONE 3° ADT € 75          
SUPPLEMENTO SINGOLA € 175  
TASSE AEROPORTUALI € 60

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

SOFIA: BUDAPEST HOTEL 3*s
VELIKO TARNOVO: YANTRA 4*
PLOVDIV: ALIANCE 4*
DEVIN: DEVIN HOTEL 4* 
SANDASKI: SVETI NIKOLA 4*

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI 
ASSICURAZIONE vedi pag. 2
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Tour Sardegna

In LAVO
RAZIO

nE
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Tour Puglia

In LAVO
RAZIO

nE
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Tour Sicilia

In LAVO
RAZIO

nE
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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 ope-
rative anche in caso di infezione da Covid-19. 
Di seguito una sintesi delle garanzie. Il dettaglio delle garanzie, massimali, limitazioni, fran-
chigie 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 impossibi-
litato 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’Assi-
curato, 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’Assi-
curato 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 assunzio-
ne o licenziamento;
F. Furto di documenti necessari per l’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità ma-
teriale 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’Assicu-
rato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dall’Operatore Turistico.

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO PER QUALSIASI MOTIVO ANCHE NON DO-
CUMENTABILE
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 docu-
mentabile. 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 partecipa-
zione 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 pra-
tica 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 (esclu-
se 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 inter-
viene 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 presta-
zioni 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

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 Orga-
nizzativa, qualora l’Assicurato necessitasse di assistenza alla sua abitazione, per un in-
tervento 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 ba-
gaglio, 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 Mas-
simale 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 an-
che 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, cal-
colato 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 Viag-
giatore 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’O-
peratore Turistico: 
a) le spese di riprotezione dei voli persi di andata e/o di ritorno, incluse le tratte in con-
giunzione, 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.

ESTRATTO 
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
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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 consu-
matore 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 par-
tecipazione. 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 ce-
dente 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 par-
tenza.

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 consi-
derato 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 comu-
nicazione 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)
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 nu-
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mero 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, compa-
tibilmente 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 dovu-
te, 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 valu-
tazione 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 legi-
slative 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 mo-
mento 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 Na-
zionale 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 corri-
spondenti 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.
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