CAVALLARO BUS
SPECIAL TOURS
in Italia e all’Estero

DATE FISSE
DI PARTENZA
AGOSTO - SETTEMBRE
OTTOBRE - NOVEMBRE
DICEMBRE 2015

“Non è importante la meta ma il cammino”
Paulo Coelho
INFO POINT
+39 031 4446445 • +39 328 2238472

La nostra esperienza nel turismo e i nostri bus garantiscono la massima efficienza, convenienza e comodità
ai nostri clienti per qualsiasi tipo di trasferimento su strada. Siamo in grado di offrire alla propria clientela
servizi di altissima qualità e di svolgere svariate attività che richiedono l’utilizzo ed il noleggio dei pullman e
non solo!





SERVIZI

PER







I GRUPPI

Bus 50 posti GT
Minivan e machine con autista
Special Tours in italia e all estero
Fly / Drive Tours

TOUR SU MISURA
Meetings & Conferences
Sport Events
Pellegrinaggi in italia /estero
Guide e Accompagnatori in piu’
lingue

MENU VIAGGI
MESE

GIORNI

DATE

PREZZO

I LUOGHI DI PAPA GIOVANNI PAOLO II

7

03/08 - 09/08

€ 910,00

GRAN TOUR NORMANDIA E BRETAGNA

11

06/08 -16/08

€ 1570,00

CROAZIA, BOSNIA E MONTENEGRO

7

17/08 - 23/08

€ 1057,00

SPAGNA CLASSICA

8

07/09 - 14/09

€ 1135,00

OKTOBER FEST

3

18/09 - 20/09

€ 470,00

DEVON E CORNOVAGLIA

8

21/09 - 28/09

€ 1659,00

SICILIA

7

28/09 - 05/10

€ 1040,00

PRAGA, BUDAPEST, BRATISLAVA,VIENNA

7

05/10 - 12/10

€ 950,00

NAPOLI, POMPEI, COSTA AMALFITANA

5

07/10 - 12/10

€ 783,00

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

14/10 - 26/10

€ 1663,00

PUGLIA

6

20/10 - 26/10

€ 840,00

I CASTELLI DELLA BAVIERA E NORIMERGA

5

04/11 - 09/11

€ 635,00

AMSTERDAM & OLANDA

6

10/11 - 16/11

€ 910,00

WELLNESS A LA CARTE IN SLOVENIA

2

20/11 - 22/11

€ 470,00

ROMA APERTURA DEL GIUBILEO

3

06/12 - 08/12

€ 470,00

WELLNESS A LA CARTE IN SLOVENIA

2

11/12 - 13/12

€ 470,00

NUOVO: GIUBILEO DEI GIOVANI 2016

5

CRACOVIA

€ 550,00

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
PREZZI CALCOLATI PER MIN. 40 PERSONE

MENU VIAGGI

Non e’ importante la meta ma il Cammino!

I LUOGHI DI PAPA GIOVANNI PAOLO II

PELLEGRINAGGI

I LUOGHI DI PAPA GIOVANNI PAOLO II
7 GIORNI 03/08 09/08
1° giorno MILANO—VERONA - BRNO
Al mattino partenza dalla località prescelta (con supplemento da richiedere in agenzia) in direzione di Milano o Verona. Incontro con
l’accompagnatore e partenza in pullman G.T. verso l’Austria e la Repubblica Ceca. Arrivo in serata a Brno, capitale della Moravia. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno BRNO - VELEHRAD - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Velehrad, uno dei più importanti
luoghi di pellegrinaggio della Repubblica Ceca, fondamentale punto di partenza per la divulgazione del Cristianesimo
grazie alla predicazione dei Santi Cirillo e Metodio. Il Santuario include la bellissima Basilica barocca ed alcuni edifici
dell’ex monastero dei monaci Cistercensi. A dimostrazione dell’importanza spirituale e simbolica di questo luogo, nel
1985 Papa Giovanni Paolo II consegnò alla Basilica la “Rosa d’Oro”; questo pellegrinaggio fu il suo primo viaggio in
un Paese post-comunista, dopo la caduta della cortina di ferro. Pranzo libero. Partenza per Cracovia, antica capitale
della Polonia dall’aspetto suggestivo e romantico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
3° giorno CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Cracovia, una delle più antiche e più belle città della
Polonia. Si ammireranno la collina di Wawel con il Castello (esterno) e la Cattedrale (interno) nella cui cripta
romanica di San Leonardo, il giovane don Wojtyla celebrò la sua prima messa il 2 novembre 1946. Si proseguirà con
la Città Vecchia di Cracovia (Stare Miasto); il Palazzo degli Arcivescovi di Cracovia, in cui abitò Karol Wojtyla, e la
Chiesa dei Francescani di fronte al Palazzo degli Arcivescovi, dove spesso si recava a pregare. Passeggiata per le vie
della città vecchia e visita (esterno) dell’Università Jagiellonski, dove Karol Wojtyla studiò negli anni 1938/39, prima
dello scoppio della II Guerra Mondiale. Si ammireranno successivamente: la più grande Piazza del Mercato in Europa,
la torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti, la Chiesa di Santa Maria (interno) con l’altare ligneo di Vito Stoss
e la Chiesa di San Floriano in Piazza Metejko. La visita termina nel quartiere Kazimierz, ex quartiere ebraico di
Cracovia. Pranzo libero in corso di visita. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno SANTUARIO DI LAGIEWNIKI - WADOWICE - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA—CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Santuario della Divina
Misericordia. Inizialmente era situaro nell’edificio del convento della
Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della
Misericordia, fondato nel 1891 dal principe A. Lubomirski per le ragazze e le donne bisognose di un profondo rinnovamento morale.
Nel periodo tra le due guerre mondiali, visse e morì in questo
convento suor Maria Faustina Kowalska (1905-1938). Appartenente
alla congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. Nel 2000 è stata canonizzata da papa Giovanni Paolo II, da
allora il santuario è il centro mondiale del culto della Misericordia
Divina. Al termine della visita continuazione per Wadowice, città
natale di Karol Wojtyla. Pranzo libero. Visita della Basilica in cui fu
battezzato il futuro Papa il 20 giugno 1920. Accanto alla Basilica,
nella casa natale di Giovanni Paolo II, si trova un museo dedicato
alla storia della famiglia Wojtyla in cui sono conservati numerosi oggetti personali appartenuti al Papa. Proseguimento per Kalwaria Zebrzydowska, il più visitato Santuario della Polonia dopo quello di Czestochowa, che nel 1999 venne
inserito nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il Santuario mariano fu visitato più volte da Papa Giovanni
Paolo II, in vari momenti della sua vita. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il campo di concentramento di AuschwitzBirkenau, il più grande campo nazista: drammatica e toccante testimonianza dell’Olocausto.
Oggi Auschwitz-Birkenau è Patrimonio Mondiale dell’Umanità e Monumento alla Memoria di tutti
i deportati. Visita guidata. Proseguimento per Czestochowa, capitale religiosa della Polonia.
Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida e visita del Santuario di Jasna
Gora, uno dei più importanti luoghi di culto cattolico, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo.
Nella Basilica di Jasna Gora è custodita l’icona della Madonna Nera. Al termine della visita rientro in hotel a Cracovia. Cena e pernottamento.
6°giornoCRACOVIA-WIELICZKA-BRATISLAVA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alle miniere di sale di Wieliczka, la più antica miniera di salgemma d’Europa, sfruttata fin dal 1044 e
dichiarata dall’Unesco Monumento Mondiale della Natura e della Cultura.
Discesa con l’ascensore a circa 135 metri di profondità e visita guidata su un
percorso di circa 3 chilometri attraverso le splendide grotte scavate nel sale.
Per piú di 700 anni generazioni di minatori polacchi hanno contribuito con il
loro lavoro alla creazione di un mondo sotterraneo eccezionale ed unico per
la sua bellezza. Rientro a Crocovia. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Bratislava. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno BRATISLAVA – VERONA- MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Austria e Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per il confine italiano, Trieste e Verona. In serata rientro alla località di partenza.

PREZZO PER PERSONA
Supplemento camera singola

€
910,00
€ 1100,00

La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. Da Milano e da Verona • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno • Visite con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio • Quota di iscrizione e
spese di agenzia
Hotel Cat. Typ:
3 o 4 stelle (strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Ingressi da pagare in loco
Cattedrale di Wawel • Chiesa di Santa Maria • Miniere di sale di Wieliczka • Museo di Auschwitz • Casa natale di Papa
Giovanni Paolo II € 25.
Note
L’immagine della Madonna Nera custodita nella Basilica di Jasna Gora viene esposta ad orari ben precisi e non si garantisce che si possa assistere alla sua ostensione.
Le quote non comprendono:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi da
altre citta’ da richiedere in agenzia .
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
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I LUOGHI DI PAPA GIOVANNI PAOLO II

5° giorno CRACOVIA - AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA - CRACOVIA

GRAN TOUR NORMANDIA E BRETAGNA

GRAND TOUR NORMANDIA E BRETAGNA
11 GIORNI 06/08 16/08
1° giorno MILANO - FONTAINEBLEAU Al mattino partenza dalla
località prescelta (chiedi suppl. per altre località e orari di partenza) in
direzione di Milano. Incontro con l’accompagnatore e inizio del
viaggio in pullman Gran Turismo verso il Valico del Chiasso e la
Svizzera. Pranzo libero. In serata arrivo a Fontainebleau. Sistemazione
in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
2° giorno FONTAINEBLEAU - GIVERNY - ROUEN Prima colazione
in hotel. Al mattino visita (con audioguide) del Castello di
Fontainebleau, grandiosa residenza reale in stile rinascimentale con
splendidi giardini. Al termine della visita partenza per la Normandia.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Giverny, piccolo
villaggio lungo la Senna, dove visse il celebre pittore impressionista Claude Monet. Visita dello splendido giardino con il
laghetto delle ninfee, riprodotto in molte sue opere e dell’abitazione in cui si trova il suo atelier. Proseguimento
per Rouen, capoluogo dell’Alta Normandia sulle rive della Senna. Sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante.
Pernottamento.
3° giorno ROUEN - COSTA DI ALABASTRO - LE HAVRE Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del
centro storico di Rouen: la Cattedrale gotica di Notre-Dame, il Palais de Justice, le chiese di Saint-Ouen e di
Saint-Maclou e le case a graticcio coi balconi fioriti. Al termine partenza per la Costa di Alabastro, caratterizzata da alte
scogliere scolpite nella pietra calcarea e lunghe spiagge di sabbia e ciottoli. Visita di Étretat con la spiaggia e la
Scogliera d’Aval, uno dei luoghi più suggestivi della costa: la variazione del colore della roccia e la luminosità del luogo
sono un vero spettacolo della natura. Pranzo libero. Attraverso il Pont de Normandie, che collega Alta e Bassa
Normandia si raggiunge Honfleur, delizioso porticciolo sull’Atlantico. Visita del vecchio porto e della Chiesa di Sainte
Catherine. In serata arrivo a Le Havre, grande porto marittimo sull’estuario della Senna, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno LE HAVRE - SPIAGGE DELLO SBARCO - BAYEUX - CAEN Prima colazione in hotel. Partenza per la
visita guidata delle Spiagge dello Sbarco Interalleato del 6 giugno 1944 e dei siti della battaglia di Normandia. Ad
Arromanches la bassa marea rende ancora visibili i resti del porto artificiale costruito in una sola giornata dalle truppe
britanniche. I plastici ed i filmati del Museo dello Sbarco di
Arromanches, una sosta sulla spiaggia di Omaha Beach e una visita al
Cimitero americano di Colleville sur Mer consentono di comprendere lo
svolgimento di quei drammatici eventi che impressero un nuovo corso
alla storia dell’Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a Bayeux del
celebre Arazzo della Regina Matilde, inserito dall’Unesco nel Patrimonio
dell’Umanità. Proseguimento per Caen. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
5° giorno CAEN - MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO - RENNES Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Mont Saint
Michel, famoso complesso monastico e meta di pellegrinaggio, arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa normanna dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Sferzata da forti venti e lambita da alte maree, circondata da sabbie mobili ed accessibile soltanto con la bassa marea, attraverso una strada rialzata, l’abbazia di Mont St. Michel si innalza sulla cima della collina. Visita con guida
dell’abbazia. Pranzo libero e tempo a disposizione. Proseguimento per la Costa di Smeraldo con sosta al porto di Cancale. Arrivo a Saint Malo, la città dei Corsari. Tour panoramico della cittadella fortificata, racchiusa tra antiche mura.
Proseguimento per Rennes, capoluogo della Bretagna. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
6° giorno RENNES - COSTA DI GRANITO ROSA - CALVARI - QUIMPER Prima colazione in hotel. Partenza per
la Costa di Granito Rosa, caratterizzata da scogliere rosa modellata in forme fantastiche dall’erosione dei venti e del
mare. Soste panoramiche a Ploumanach per ammirare la meravigliosa spiaggia con il famoso faro, Tregastel e PerrosGuirec. Pranzo libero lungo il percorso. Si raggiunge poi il Finistére, dal latino “finis terrae”, la regione più occidentale
della Francia. Visita della zona dei Calvari o Complessi Parrocchiali, testimonianza della devozione del cattolicesimo
tradizionale bretone. Visita di St. Thegonnec e Guimiliau dove sorge il complesso parrocchiale con il Calvario più
celebre della Bretagna. Proseguimento per Quimper, la più antica città della Bretagna e capitale dell’antico ducato di
Corvaglia. Cena e pernottamento.
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8° giorno CONCARNEAU - PONT AVEN - CARNAC - VANNES Prima colazione in hotel. Partenza per Concarneau e tour panoramico della “Ville Close”,
cittadella racchiusa in una cinta di possenti mura di granito. Continuazione per Pont-Aven, il borgo degli artisti,
celebre per le frequentazioni di Gauguin. Breve passeggiata in centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge
Carnac. Visita ai famosi megaliti. Continuazione per Vannes, piccolo porto sulla costa meridionale bretone. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
9° giorno VANNES - NANTES Prima colazione in hotel. Visita con l'accompagnatore di Vannes. Passeggiata nel
centro storico con le sue caratteristiche case a graticcio dal tetto di ardesia. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visite individuali. Possibilità di partecipare ad una crociera nel Golfo di Morbihan (facoltativa ed in
supplemento). Partenza per Nantes, un tempo ricca e potente capitale della Bretagna e oggi capoluogo del Pays
de la Loire. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
10° giorno NANTES - FONTAINEBLEAU Prima colazione in hotel. Al
mattino visita guidata del centro di Nantes raccolto attorno al Castello dei
Duchi di Bretagna, fortezza difensiva circondata da torri e bastioni. La
Cattedrale gotica di San Pietro e Paolo ospita invece le tombe di Francesco
II e della moglie. Pranzo libero. In tarda mattinata partenza per
Fontainebleau. All’arrivo in serata sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
11° giorno FONTAINEBLEAU - MILANO Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il
percorso. Proseguimento per Milano e in serata rientro alla località di partenza.

PREZZO PER PERSONA

€ 1570,00

Supplemento camera singola € 2060,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Quota di iscrizione – Spese di agenzia
Hotel Cat. Typ:
3 o 4 stelle (strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Ingressi da pagare in loco
Castello di Fontainebleau • Casa di Claude Monet a Giverny • Museo dello Sbarco ad Arromanches •
Arazzo di Bayeux • Abbazia di Mont St. Michel • Calvari Bretoni € 50
Escursioni facoltative (da prenotarsi in loco) Crociera nel Golfo del Morbihan.
Le quote non comprendono:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre localita’ • Extra in genere e tutto quanto non espressamente iindicato alla voce “Le quote comprendono”
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità
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GRAN TOUR NORMANDIA E BRETAGNA

7° giorno QUIMPER - POINTE DU RAZ - LOCRONAN - DOUARNENEZ –
QUIMPER Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Quimper: il
centro storico medioevale con le tipiche case bretoni dominato dalla Cattedrale
di St. Corentin con le sue belle vetrate. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione
alla Pointe du Raz, punta estrema della Cornovaglia. Tappa a Locronan e a
Douarnenez, piccoli villaggi bretoni dal fascino particolare. Rientro a Quimper.
Cena in hotel o ristorante. Pernottamento

CROAZIA BOSNIA MONTENEGRO

CROAZIA BOSNIA & MONTENEGRO
7 GIORNI 17/08 23/08
1° giorno MILANO -VERONA - RIVIERA DI ZARA A
l mattino partenza da Milano e dalle località' prescelte (supplemento da altre
località e richiedere orari di partenza) in direzione di Verona. Incontro con
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman Gran Turismo verso Trieste, la
Slovenia e la Croazia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Zara, antica città di impronta veneziana. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
2° giorno ZARA - TROGIR - SPALATO - MAKARSKA
Prima colazione in hotel. Partenza per Trogir per la visita guidata della città. Chiamata anche la “Piccola Venezia”, dal
1997 è entrata a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il nucleo centrale è formato da due isolette
collegate alla terraferma da due ponti, un vero gioiello molto ben conservato. Proseguimento per Spalato, città
principale della Dalmazia centrale che ha 1700 anni. Da qui l’imperatore romano Diocleziano governò il mondo,
lasciandole in eredità un’architettura unica. Il Palazzo di Diocleziano, la costruzione antica meglio conservata in tutta la
Croazia,
risalente al 293 d.C. presenta la pianta tipica degli accampamenti militari romani, si estende su una
superficie di 38.500 mq e incanta per la sua straordinaria bellezza. Il centro storico è annoverato nel Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo libero. In serata arrivo sulla Riviera di Makarska. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno MEDJUGORIE - MOSTAR - DUBROVNIK
Prima colazione in hotel. Partenza per Medjugorie, piccolo villaggio
dell’Erzegovina. Grazie alle apparizioni della Vergine Maria, dal 24 giugno
1981 è diventata centro di preghiera e meta di numerosissimi pellegrini da
tutto il mondo. Tempo a disposizione per la visita della Cattedrale di San
Giacomo e, per chi lo desidera, la salita alla collina pietrosa del Podbrdo, luogo delle apparizioni della “Madonna della Pace”. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per la piccola cittadina di Mostar, luogo simbolo
dello scontro di religioni e culture diverse, gravemente danneggiata durante
la Guerra dei Balcani. La cittadina è divisa in due parti dal fiume Neretva e sulle due sponde si fronteggiano i quartieri
cattolici e musulmani. Il Ponte Vecchio, abbattuto nel 1993 e ricostruito nel 2004, è un luogo carico di significato.
Divenuto simbolo di pace, è stato inserito dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Proseguimento in
direzione di Dubrovnik, l’antica Ragusa, una delle città più belle del Mediterraneo. Sistemazione in hotel nelle vicinanze
della città. Cena e pernottamento.
4° giorno BUDVA - KOTOR - DUBROVNIK
Prima colazione in hotel. Partenza per il Montenegro, “la Perla del Mediterraneo”,
ricchissimo di arte, storia e cultura. Arrivo nella cittadina di Budva ed incontro con la
guida. La città vecchia è caratterizzata da un’architettura tipicamente mediterranea
e sorge su un’isoletta collegata alla terraferma da una lingua di sabbia. È circondata
da bastioni risalenti al XV secolo che formano un sistema di fortificazione medievale
con porte, mura difensive e torri. Il tour prosegue seguendo la panoramica costa
montenegrina. Sosta per ammirare Santo Stefano (Sveti Stefan), una piccola isola,
collegata alla terra ferma da un istmo artificiale che, negli anni, si è meritata
l’appellativo di “Gioiello della Costa Montenegrina”. Continuazione per Kotor e tempo
libero a disposizione per il pranzo. Nel primo pomeriggio visita guidata della città
vecchia con il suo meraviglioso centro storico di impronta veneziana, inserito
dall’Unesco tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità. La città si specchia sulle
stupefacenti Bocche di Cattaro, un’articolata serie di profondi bacini, perfettamente riparati dal mare aperto, che
costituiscono il più grande porto naturale del mar Adriatico. Al termine continuazione verso Perast, graziosa cittadina
che sorge sulla parte più interna delle Bocche di Cattaro, punto comodo per raggiungere l’isoletta dello Scalpello dove
sorge l’omonimo Santuario Mariano. Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro verso Dubrovnik. Cena e
pernottamento.
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Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, famosa in tutto il mondo per il suo patrimonio culturale, la sua bellezza e per la
ricca offerta turistica. La città è cinta da mura secolari ed è baciata dal clima
mite e dal mare limpido. Dubrovnik costituì per secoli l’Autonoma Repubblica
di Ragusa e mantenne la propria indipendenza come quinta Repubblica Marinara Italiana; vanta un centro storico di particolare bellezza, annoverato nel
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Durante la visita guidata si
potranno ammirare il Monastero dei Francescani (esterno), il Monastero dei
Domenicani (esterno), il Palazzo dei Rettori del XV secolo, il Palazzo Sponza e
la Chiesa barocca di San Biagio. Pranzo libero e tempo a disposizione per
visite individuali. Al termine partenza per la Riviera di Makarska. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno MAKARSKA - SIBENIK - ZARA
Prima colazione in hotel e partenza per Sibenik, città e porto della Dalmazia Centrale, ricca di testimonianze storiche e monumenti di pregio tra cui molti di epoca veneziana, dato che la città appartenne per secoli alla Repubblica di Venezia. Visita
guidata della città con la Cattedrale di S. Giacomo, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Proseguimento per Zara, importante
scalo marittimo della Dalmazia centrale, costituita da un nucleo antico serrato su
una penisola e ancora racchiuso da possenti mura con resti di età romana e chiese
medievali, architetture barocche ed eleganti palazzi ottocenteschi. Visita guidata
della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno ZARA - VERONA – MILANO Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Croazia e Slovenia. Pranzo
libero lungo il percorso. Proseguimento per Trieste e Verona. In serata rientro alla località di partenza.

PREZZO PER PERSONA
€ 1057,00
Supplemento camera singola € 1257,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio • Tassa di iscrizione . Spese agenzia •
Hotel Cat. Typ:
3 o 4 stelle (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Ingressi da pagare in loco :
Battistero della Cattedrale di S. Giacomo a Sibenik • Cattedrale di Trogir • Cattedrale e Cripta a Spalato • Tassa
d’ingresso a Cattaro • Ingresso al Monastero Scalpello € 10
Note
Per esigenze organizzative connesse con i periodi di alta stagione in alcune date il programma potrà essere invertito
La quota non comprende:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre citta’ •.Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
NOTA BENE
Non sono non considerate valide le carte d’identità prolungate con timbro del Comune
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CROAZIA BOSNIA MONTENEGRO

5° giorno DUBROVNIK - RIVIERA DI MAKARSKA

SPAGNA CLASSICA

SPAGNA CLASSICA
8 GIORNI 07/09 14/09
1° giorno GENOVA - BARCELLONA
Al mattino partenza da Milano o dalla località prescelta (supplemento da
altre località e richiedi orari di partenza) in direzione di Genova. Incontro
con l’accompagnatore e inizio del viaggio in pullman Gran Turismo verso
il confine di Ventimiglia. L’itinerario, interamente in autostrada, attraverserà le regioni della Costa Azzurra, della Provenza e della Linguadoca.
Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a Barcellona, vivace,
dinamica e solare capitale della Catalunya. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città. Al mattino visita del
cuore della città che si sviluppa attorno al Barrio Gotico ed alla Rambla; si potranno ammirare il Mercato della
Boqueria, Plaza Real, Calle Ferran, Plaza del Pi, Plaza del Rey ed infine la Cattedrale. Pranzo libero. Pomeriggio
dedicato alla scoperta delle meravigliose architetture del maestro Antoni Gaudì (1852-1926), il geniale architetto catalano, a cui si devono diversi grandiosi edifici come la Casa Batllò, la Casa Millà (esterno), conosciuta anche come “la
Pedrera”, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco e, in particolar modo, la Chiesa della “Sagrada
Familia” (esterno). La visita termina con il Parque Güell, anch’esso annoverato nel Patrimonio dell’Umanità e
concepito come una piccola città-giardino, con edifici fiabeschi e variopinti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno BARCELLONA - SARAGOZZA - MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza, antica colonia romana sulle
rive del Rio Ebro. Visita con l’accompagnatore di uno dei più famosi Santuari di
Spagna, Nuestra Señora del Pilar: secondo la tradizione risale al 40 d.c.,
quando l’Apostolo Giacomo eresse il primo tempio attorno al pilastro (pilàr)
sopra il quale gli era apparsa la Vergine. Pranzo libero. Al termine della visita
partenza per Madrid. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno MADRID
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica con guida della parte moderna di Madrid attraverso il Paseo de
la Castellana, sua arteria principale con Plaza de Castillo, Plaza Colon, le rinomate vie della moda, i quartieri di
Chueca e Malasana. Si prosegue con la zona attorno alla stazione di
Atocha, la Plaza de Toros ed il quartiere di Manzanares dove si trova
la moderna Torre Espana. Non può mancare la visita ai luoghi della
Madrid più classica, dalla Puerta de Alcalá a Plaza Cibeles alla centrale
Puerta del Sol. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o acquisti. Consigliata la visita del famoso Museo del Prado:
una delle più importanti pinacoteche del mondo dove sono esposte le
opere dei più prestigiosi artisti italiani, spagnoli e fiamminghi. Cena e
pernottamento.
5° giorno MADRID – ESCORIAL – MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza per il Monastero dell’Escorial, edificato per volere di Filippo II. Alla semplicità degli
appartamenti reali si contrappone l’importanza delle opere d’arte concentrate nei musei e nelle varie sale del Monastero, quali la biblioteca e il Pantheon Reale, dove sono sepolti i componenti della Famiglia Reale. Rientro a Madrid
per il pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o acquisti. Possibilità di effettuare la visita al
Palazzo Reale (facoltativa e in supplemento), residenza ufficiale dei reali di Spagna dove sarà possibile ammirare,
inoltre, dipinti di Velázquez, Goya, Rubens, El Greco e Caravaggio. Cena e pernottamento.
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Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Toledo, storica
capitale della Castiglia e una delle città più antiche di Spagna.
Visita guidata della Cattedrale e del caratteristico centro storico
annoverato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Pranzo libero. Partenza per Valencia, importante porto del
Mediterraneo, terza città della Spagna e città natale del famoso
architetto Santiago Calatrava. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno VALENCIA - BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Valencia: la
Cattedrale Gotica con il campanile chiamato “Micalet”; la Lonja, vecchia
borsa dei commercianti e “la Città delle Scienze e delle Arti”, opera di
Calatrava. Pranzo libero e proseguimento per Barcellona. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno BARCELLONA - GENOVA Prima colazione in hotel.
Partenza per l’Italia via Perpignan, Montpellier, Nîmes e la Costa Azzurra. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per
Ventimiglia , Genova , Milano . In serata rientro alla località di partenza.

PREZZO PER PERSONA
€ 1135.00
Supplemento camera singola € 1500.00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio Tassa di iscrizione – Spese d'agenzia
Hotel Cat.Typ:
3 o 4 STELLE (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Ingessi da pagare in loco
Monastero dell’Escorial • Cattedrale di Toledo • Cattedrale di S. Eulalia • Parque Güell € 29
Escursioni facoltative
(da prenotarsi in loco) MADRID: Palazzo Reale
La quota non comprende:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre citta’.
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
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SPAGNA CLASSICA

6° giorno MADRID - TOLEDO - VALENCIA

OKTOBERFEST

OKTOBERFEST MONACO DI BAVIERA
2 GIORNI 18/09 20/09
1 giorno MILANO - VERONA - MONACO
Al mattino partenza dalla località prescelta (supplemento da altre località e
richiedere orari di partenza ) in direzione di Verona. Incontro con
l’accompagnatore e partenza in pullman Gran Turismo verso il Valico del
Brennero e l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a
Monaco, capoluogo della Baviera, una fra le più importanti città della
Germania. Monaco, sede dell’Oktoberfest, è ritenuta la capitale mondiale della
birra. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione. Cena libera.
Pernottamento

2 giorno MONACO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Monaco
per ammirare la Marienplatz, cuore della città, dominata dal Municipio neogotico, la Chiesa
di Nostra Signora, le cui torri sono il simbolo della città, il Palazzo dei Duchi di Baviera e la
Hofbräuhaus, antica fabbrica di birra di corte e oggi la più famosa birreria della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per partecipare alle celebrazioni
dell’Oktoberfest, la festa della birra che ogni anno anima la città di Monaco trasformandola
nella capitale mondiale della birra. Nata nel 1810 per festeggiare le nozze del principe
ereditario Ludwig con la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen, in seguito è diventata la festa popolare più grande del mondo. Più di 6 milioni di persone affollano gli
enormi stand, appartenenti alle principali fabbriche di birra che, da secoli, hanno la loro sede a Monaco di Baviera.
La Theresienwiese, una grande zona all’aperto (circa 1 km a sud-ovest della stazione centrale) da sempre ospita
l’Oktoberfest. Cena libera. Pernottamento.
3 giorno MONACO - VERONA - MILANO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Partenza per l’Italia via Innsbruck ed il Valico del
Brennero. Proseguimento per Verona e in serata rientro alla località di partenza.

PREZZO PER PERSONA
€ 470.00
Supplemento camera singola € 560.00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE • Visite con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio Tassa di iscrizione – Spese d'agenzia
Hotel Cat.Typ:
3 o 4 STELLE (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
La quota non comprende:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
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1° giorno MILANO - REIMS Al mattino partenza dalla località prescelta
(suppl.su richiesta da altre località e richiedere gli orari di partenza ) in
direzione di Milano. Incontro con l’accompagnatore e inizio del viaggio in
pullman Gran Turismo verso il Valico del Chiasso. L’itinerario, interamente
in autostrada, attraverserà la Svizzera e
la Francia. Pranzo libero lungo il percorso.
In serata arrivo a Reims. Sistemazione in
hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
2° giorno REIMS - CANTERBURY LONDRA Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Calais ed imbarco sul
traghetto per Dover. Traversata del Canale della Manica. Avvicinandosi alla costa
inglese si potranno ammirare le famose bianche scogliere di Dover. Pranzo libero.
Sbarco e proseguimento per Canterbury. Visita (con audioguide) della celebre Cattedrale. Proseguimento per Londra,
città cosmopolita, dove convivono antico e moderno, innovazione e
tradizione. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno LONDRA- STONEHENGE - SALISBURY - DARTMOOR
PARK - PLYMOUTH Prima colazione in hotel. Partenza in direzione
di Stonehenge, per ammirare il celebre monumento megalitico, considerato tempio druidico o osservatorio astronomico, secondo le diverse
teorie. Sosta a Salisbury, vero gioiello d’arte, per la visita della magnifica Cattedrale, capolavoro gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio si
attraverserà Dartmoor Park, un altopiano caratterizzato da vegetazione rada e paludosa, che conferisce l’aspetto tipico della brughiera inglese. La zona è anche famosa per i reperti preistorici di cui è ricca:
numerosi siti megalitici dell’età neolitica testimoniano la presenza di
una popolazione dedita alla
caccia. Rimangono ancora un mistero per gli studiosi le file di pietre che si
possono vedere, tra le quali la lunghissima Stall Moor. Continuazione per
Plymouth, porto ricco di storia da dove salparono i Padri Pellegrini. Arrivo in
serata e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno PLYMOUTH - LOOE - POLPERRO - LANHYDROCK PARK GARDENS - TINTAGEL – PLYMOUTH Prima colazione in hotel. Escursione alla
scoperta della bellissima Contea della Cornovaglia, situata nella stretta penisola
sud-occidentale della Gran Bretagna, considerata una delle poche “Nazioni
Celtiche” e caratterizzata da una natura selvaggia e da alte scogliere a picco sul
mare. In mattinata si attraverseranno i caratteristici villaggi di pescatori di Looe
e Polperro, i più fotografati dell’intera Cornovaglia. Soste per le fotografie e proseguimento per la valle di Fowey e
la splendida tenuta dei Giardini di Lanydrock Park. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Tintagel,
villaggio associato alle leggende di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda: gli scavi del 1998 hanno portato
alla luce la “Pietra di Artù”. Al termine rientro in hotel a Plymouth. Cena e pernottamento.
5° giorno PLYMOUTH - ST. MICHAEL’S MOUNT - LAND’S END - ST. IVES – PLYMOUTH Prima colazione in
hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nella suggestiva penisola all’estremità sud-occidentale dell’Inghilterra
che offre al viaggiatore paesaggi di grande bellezza, caratterizzati dal “Moor”, la brughiera scenario dei racconti di
Thomas Hardy. La prima sosta sarà a St. Michael’s Mount, per poi proseguire lungo le coste rocciose che culminano
ad un Capo dal nome quasi apocalittico: Land’s End, la Finis Terrae d’Inghilterra. Pranzo libero in corso di
escursione. Rientro in hotel a Plymouth. Cena e pernottamento.
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DEVON & CORNOVAGLIA

DEVON & CORNOVAGLIA
8 GIORNI 21/09 28/09

DEVON & CORNOVAGLIA

6° giorno PLYMOUTH - WELLS - BATH - LONDRA Prima colazione in hotel.
Partenza in direzione di Wells, la più piccola sede vescovile nella contea del
Somerset, e visita della bellissima Cattedrale. Proseguimento per Bath, località
famosa come centro termale e passeggiata nel centro storico dal grande fascino.
Il nome della città prende origine dai bagni romani (in inglese “bath) ed è l’unica
sede di terme naturali nel Regno Unito. Proseguimento per Londra e, all’arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno LONDRA - DOVER - CALAIS - FONTAINEBLEAU
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Dover ed imbarco sul traghetto per Calais. Traversata del Canale della Manica. Arrivo a
Calais,
sbarco e proseguimento per Fontainebleau. Pranzo libero. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
8° giorno FONTAINEBLAU - MILANO Prima colazione in hotel. Partenza
per l’Italia via Digione, Besançon e la Svizzera. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Milano e in serata rientro alla
località di partenza.

PREZZO PER PERSONA
€ 1659,00
Supplemento camera singola € 2290.00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Trasferimento in traghetto Calais/Dover e viceversa • Sistemazione in hotels della
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno
alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata
del viaggio. Tassa di iscrizione . Spese di agenzia
Hotel Cat.Typ:
3 o 4 STELLE (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Ingessi da pagare in loco
Cattedrale di Canterbury • Stonehenge • Cattedrale di Salisbury • Lanyhdrock Park Gardens 46 Sterline Inglesi.
Nota Bene
A causa della continua oscillazione del cambio Euro/Sterlina inglese le quote potrebbero subire variazioni.
La quota non comprende:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre località. Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
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1° giorno MILANO BOLOGNA - NAPOLI - PALERMO
Al mattino partenza da Milano o dalla località prescelta (supplementi
da altre località e richieder orari di partenza) in direzione di Bologna.
Incontro con l’accompagnatore ed inizio del viaggio in pullman Gran
Turismo verso Firenze e Napoli. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per Roma e Napoli. All’arrivo imbarco sulla nave
traghetto per Palermo. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena
libera. Pernottamento a bordo.
2° giorno PALERMO - MONREALE
Prima colazione libera a bordo. Sbarco a Palermo. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Palermo, la
maggiore città della Sicilia, in cui secoli di dominazioni ne hanno segnato il
volto lasciando magnifiche testimonianze di un glorioso passato. Dapprima
visita della Cattedrale, costruita nel 1185, proseguimento con la Cappella
Palatina all’interno del Palazzo dei Normanni. Un tour panoramico della
città permetterà poi di ammirare alcuni dei punti più
suggestivi della città: i
Quattro Cantoni, la Piazza
Pretoria con l’esterno della
Chiesa della Martorana, la
chiesa normanna dalla facciata barocca; il Teatro
Politeama; la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti e la Chiesa di San
Cataldo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita a Monreale per la
visita del Duomo, massimo esempio di arte normanna in Sicilia.
All’interno si ammirerà il ciclo di mosaici su fondo oro di spettacolare
bellezza. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno PALERMO - ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Erice che conserva intatto il
fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico come
ceramiche finemente decorate, tappeti variopinti tessuti a mano e tradizionali dolci
a base di mandorla e frutta candita. Pranzo libero. Partenza per Selinunte che ospita il sito archeologico più esteso dell’isola. Visita guidata all’Acropoli.
Proseguimento per Agrigento, l’antica Akragas, una delle più importanti colonie
greche del Mediterraneo, fondata nel VI secolo a.C.. Lo splendore della colonia
greca è ancora intuibile dai resti dei templi dorici che svettano lungo la Valle dei
Templi. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - ACIREALE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Valle dei Templi,
splendido sito archeologico di templi dorici; tra cui il meglio conservato è il
Tempio della Concordia (edificato intorno al 430 a.C.). L’area archeologica
di Agrigento fa parte del Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Piazza Armerina e visita guidata della Villa
Romana del Casale, edificata tra il 310 ed il 340. Straordinaria per le
decorazioni a mosaico in perfetto stato di conservazione, che rendono con
freschezza di particolari informazioni sulla vita, il costume e la cultura
dell’epoca; questo edificio è iscritto dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Sistemazione in hotel nella zona di Acireale. Cena e
pernottamento.
15

SICILIA IN TOUR

SICILIA IN TOUR
8 GIORNI 28/09 05/10

SICILIA IN TOUR

5° giorno ACIREALE - SIRACUSA - NOTO - ACIREALE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Siracusa, fondata sull’isola di Ortigia nell’anno 733 a.C. da
coloni provenienti da Corinto. La classicità greco-romana si respira ovunque: le
numerose vestigia che hanno sfidato i millenni, i terremoti e le ingiurie dell’uomo.
Oltre al Teatro greco, interamente scavato nella roccia, e alle grandi cave di pietra
dette “Latomie”, la colossale Ara di Gerone, l’anfiteatro Romano, i grandi templi e la
famosa grotta denominata “Orecchio di Dionisio“, in cui il tiranno Dionisio rinchiudeva
i prigionieri per carpirne i discorsi grazie all’amplificazione dei suoni. Grazie al
patrimonio culturale antico, rinascimentale e barocco, la città di Siracusa è inserita
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge
Noto, tra i più famosi centri barocchi della Sicilia. Visita guidata del centro storico.
Particolarmente suggestive sono le facciate convesse delle chiese di San Carlo
Borromeo e di San Domenico, nonchè il Palazzo Ducezio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno CEFALU' - PALERMO - NAPOLI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Cefalù, suggestiva cittadina
medievale. Visita con l’accompagnatore del centro storico e dello splendido
Duomo normanno con l’interno a tre navate e lo splendente mosaico del “Cristo
Pantocratore”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Palermo. Cena libera.
Imbarco sulla nave traghetto per Napoli. Sistemazione nelle cabine riservate.
Pernottamento a bordo.
7° giorno NAPOLI - BOLOGNA -MILANO
Prima colazione libera. Disbrigo delle formalità di sbarco e partenza per Bologna
con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

PREZZO PER PERSONA
€ 1040,00
Supplemento camera singola € 1250,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Sistemazione in cabina doppia interna nella tratta Napoli/Palermo/Napoli • Pasti come indicato in programma •
Visite con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. Quota di iscrizione . Spese
d'agenzia incluse
Hotel Cat. Typ:
3 o 4 stelle (strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Ingressi da pagare in loco
Villa Romana del Casale a Piazza Armerina • Cattedrale di Erice • Tempio di Segesta • Zona archeologica di Selinunte • Zona archeologica di Siracusa • Duomo di Siracusa • Palazzo Villadorata di Noto • Duomo di Monreale • Agrigento: Valle dei Templi € 48.
Le quote non comprendono :
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre localita’.
Tassa di soggiorno da pgare in loco,
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”
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1° giorno MILANO—VERONA - PRAGA
Al mattino partenza da Milano e dalla località prescelta (supplemento da altre
località e chidere gli orari di partenza ) in direzione di Verona. Incontro con
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman Gran Turismo verso il Valico del
Brennero, l’Austria e la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per la Repubblica Ceca. In serata arrivo a Praga, la
“Città d’Oro”, situata sulle rive della Moldava. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno PRAGA: CASTELLO E MALA STRANA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di uno dei più
prestigiosi luoghi della capitale: il Castello Hradcany, grandioso complesso di
edifici sorto tra Medioevo e inizio Novecento, spettacolare anche per il panorama sulla città. Il castello racchiude tesori d’arte, simboli insuperabili della
storia praghese: la Cattedrale di San Vito, dal IX secolo cuore spirituale della
città; il Palazzo Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi centro
dell’amministrazione asburgica (si visiterà anche la sala della Seconda Defenestrazione del 1618) e oggi sede del Presidente della Repubblica; la Chiesa
romanica di San Giorgio, il più antico edificio del castello; il Vicolo d’Oro,
legendaria viuzza con le suggestive casette colorate degli arcieri e alchimisti.
Al castello si trova anche la Via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle tipiche insegne in ferro o pietra. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata
della Città Vecchia, nucleo del cuore storico di Praga dove si ammireranno la
Torre con il celebre Orologio Astronomico medievale, la Chiesa barocca di
San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn per arrivare, infine, al Ponte Carlo. Possibilità di partecipare ad una suggestiva crociera sulla Moldava (facoltativa e in supplemento). Cena e pernottamento.
3° giorno PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava, vivace capitale della Repubblica Slovacca sulle rive del Danubio e
principare porto fluviale del Paese. Visita del centro storico, dove si potranno ammirare il Duomo di San Martino, il Palazzo del Primate, la Chiesa dei Francescani ed altri edifici. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Budapest,
con arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4 ° giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della
moderna Pest, sulla riva sinistra del Danubio, la solenne Piazza degli
Eroi, il vicino Parco Civico, l’elegante Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della capitale (interno), la Sinagoga
(esterno), il Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile neo
-gotico (esterno). Pranzo libero nella zona dell’elegante Via Vaci e del
pittoresco Mercato Coperto dal caratteristico tetto in maioliche colorate, luogo di passeggio ed acquisti. Pomeriggio dedicato alla visita guidata delle alture di Buda, la parte più antica della città, sulla riva destra
del Danubio. Scenografie spettacolari ed atmosfere d’altri tempi si alternano nel quartiere del Palazzo Reale, punteggiato da colorate case
barocche. Qui si visiteranno l’antica Chiesa gotica di Matyas, la Piazza
della Santissima Trinità ed il Bastione dei Pescatori. Al termine della
visita, possibilità di partecipare ad una crociera sul Danubio (facoltativa e in supplemento). Cena e pernottamento.
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PRAGA BUDAPEST BRATISLAVA & VIENNA

5° giorno BUDAPEST - VIENNA Prima colazione in hotel. Partenza
in direzione di Vienna con arrivo per il pranzo libero. Pomeriggio
dedicato al cuore del centro storico, con visita guidata alla Chiesa degli
Agostiniani (all’interno è custodito un raffinato complesso scultoreo
del Canova), all’imponente Palazzo della Hofburg, per secoli dimora
invernale degli Asburgo (esterno) e alla Piazza degli Eroi da dove,
con piacevole passeggiata nel centralissimo Viale del Graben, si
arriverà al grandioso Duomo gotico di Santo Stefano (interno) e alla
Cripta dei Cappuccini, monumentale luogo di sepoltura della dinastia
asburgica (interno). Sistemazione in hotel. Cena in un caratteristico
heuriger di Grinzing. Pernottamento.
6° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello di
Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale
(oltre 1400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo.
Visitando i sontuosi appartamenti che, da Maria Teresa a Francesco
Giuseppe ospitarono generazioni di imperatori, si potrà avere una
chiara immagine della vita alla corte degli Asburgo. Al rientro in
centro città si percorreranno gli eleganti viali del Ring, che abbracciano il cuore storico della capitale e ne delineano la struttura. Si
potranno ammirare luoghi ed edifici in cui l’Impero asburgico ha
voluto rappresentare la sua magnificenza come l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva ma, anche,
scoprire il volto della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere dell’architetto-artista Hundertwasser e

PREZZO PER PERSONA
€
950,00
Supplemento camera singola € 1180,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. Tassa di iscrizione . Spese d'agenzia incluse
Hotel Cat. Typ:
3 o 4 stelle (strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Escursioni facoltative (da prenotarsi in loco)
PRAGA: Crociera sulla Moldava • BUDAPEST: Crociera sul Danubio • VIENNA: Escursione al Bosco Viennese.
Ingressi da pagare in loco
PRAGA: Castello di Praga • Chiesa San Nicola • BUDAPEST: Chiesa di Matyas • Bastione dei Pescatori • Basilica di
Santo Stefano • VIENNA: Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano • Cripta dei Cappuccini € 41.
Le quote non comprendono :
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre localita’. Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
NOTE
Per esigenze organizzative connesse con i periodi di alta stagione in alcune date il programma potrà essere invertito.
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1° giorno MILANO- BOLOGNA - NAPOLI
Al mattino partenza da Milano e dalla località prescelta (supplemento
da altre località e richiedi orari di partenza ) in direzione di Bologna.
Incontro con l’accompagnatore e inizio del viaggio in pullman Gran
Turismo verso Firenze. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Roma e Napoli. In serata arrivo a Napoli, la
“Città del Sole”, da sempre sinonimo di vivacità e tradizione; città di
grandi contrasti ma dal fascino unico, grazie anche alla cornice naturale del Golfo e del Vesuvio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno NAPOLI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Napoli. Al mattino visita della zona
monumentale con il Maschio Angioino, la vasta Piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo; la Galleria Umberto I, tradizionale luogo di ritrovo cittadino; gli interni del Palazzo Reale, grandioso edificio, edificato in epoca aragonese,
residenza dei viceré, poi della dinastia borbonica e, saltuariamente, dei re d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio
continuazione con la visita dei monumenti più rappresentativi del centro storico: il Duomo che custodisce la Cappella
del Tesoro e le relique di San Gennaro, protettore della città; San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi
napoletani; la Chiesa del Gesù Nuovo con i sontuosi interni, decorati con marmi ed affreschi e, infine, la Via Toledo
nel cuore dei quartieri spagnoli. Cena in una caratteristica pizzeria per gustare la vera pizza napoletana, una semplice
ma appetitosa opera d’arte tutta italiana. Prima del rientro in hotel si potrà godere di un tour panoramico in
autopullman per ammirare Napoli by night. Pernottamento.
3° giorno ISOLA DI CAPRI
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto
ed imbarco per l’isola di Capri, isola mediterranea di grande
fascino e bellezza, nel tempo meta di intellettuali, artisti e
scrittori, tutti rapiti dalla sua magica bellezza. Tour di Capri in
minibus per ammirare i punti più suggestivi dell’isola: lo
splendido panorama sui Faraglioni, Villa San Michele ad
Anacapri, i Giardini d’Augusto e la celebre Piazzetta, luogo di
ritrovo del jet set internazionale. Pranzo libero e tempo a
disposizione. Nel tardo pomeriggio rientro a Napoli.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno POMPEI E COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel. Partenza per Pompei e visita
guidata degli scavi archeologici, tra i più famosi al
mondo, che offrono al visitatore la possibilità di ammirare le ricche testimonianze sulla vita di questa antica città
romana, sepolta da una coltre di cenere e lapilli nel 79
d.C., durante l’eruzione del Vesuvio. L’area è iscritta
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per la Costiera, un
ambiente unico tutelato dall’Unesco in quanto perfetto
esempio di paesaggio mediterraneo. Arrivo ad Amalfi,
antica Repubblica Marinara, fondata nell’829. Oggi è una
delle località più suggestive della Costiera Amalfitana,
luogo unico al mondo per la bellezza dei paesaggi e della
vegetazione. Visita del centro città con le caratteristiche
case bianche, arroccate sulla montagna, i balconi fioriti e il Duomo di Sant’Andrea del IX secolo. Proseguimento per
Positano, antica borgata di marinai, estremamente suggestiva dal punto di vista del paesaggio e della vegetazione.
In serata rientro a Napoli. Cena e pernottamento.
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5 GIORNI 07/10 11/11

COSTIERA AMALFITANA

5° giorno NAPOLI – BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza via autostrada in direzione di Roma
e Firenze. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Bologna
e in serata rientro alla località di partenza.

PREZZO PER PERSONA
€ 783.00
Supplemento camera singola € 923,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati •
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida
come da programma • Escursione a Capri • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Hotel Cat.Typ:
3 o 4 STELLE (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Ingressi da pagare in loco
Palazzo Reale di Napoli • Scavi archeologici di Pompei • Duomo di Amalfi • Villa San Michele e Giardini di Augusto a
Capri € 27.
La quota non comprende:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre localita’ Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Tassa di soggiorno da pgare in loco direttamente negli hotels.
Note
Per esigenze organizzative connesse con i periodi di alta stagione in alcune date il programma potrà
essere invertito.
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PELLEGRINAGGI

1° giorno MILANO - GENOVA - BARCELLONA Al mattino partenza da Milano e dalla località prescelta
(supplemento altre località e richiesta orari ) in direzione di Genova. Incontro con l’accompagnatore e inizio del viaggio in autopullman Gran Turismo verso il confine di Ventimiglia. L’itinerario, interamente in autostrada, attraverserà la Francia e la Spagna. Pranzo libero lungo
il percorso. In serata arrivo a Barcellona, vivace, dinamica e solare capitale della
Catalunya. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla
visita della città. Al mattino visita al cuore della città che si sviluppa attorno al
Barrio Gotico ed alla Rambla. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata sulle
tracce di Antoni Gaudì, al quale si devono diversi grandiosi edifici come: la Casa Batllò, la Casa Millà (esterni),
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco e, in particolar modo, la Chiesa della “Sagrada
Familia” (esterno). La visita termina con il Parque Güell, anch’esso annoverato nel Patrimonio
dell’Umanità. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno BARCELLONA - SARAGOZZA - BURGOS Prima colazione in hotel. Partenza per
Saragozza. All’arrivo, tour panoramico della città con l’accompagnatore. Pranzo libero e partenza per Burgos, città della Vecchia Castiglia, considerata una delle capitali del gotico e caratterizzata dalla splendida Cattedrale con guglie gemelle. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno BURGOS - LEON
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Burgos con la famosa Cattedrale dichiarata
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Leon. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno LEON - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Leon con la Cattedrale, uno dei migliori esempi dello
stile gotico-francese in Spagna. Pranzo libero. Al termine continuazione per Santiago de
Compostela, capoluogo della Galizia e Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città con guida. Fulcro della città è Plaza de
Obradoiro racchiusa da magnifici edifici, quali il quattrocentesco Hospital de los Reyes Catòlicos, il Palacio de Rajoy, il Palacio Gelmirez e la storica Cattedrale, uno dei più importanti
santuari cattolici del mondo. Nella cripta i fedeli venerano le reliquie dell’Apostolo San Giacomo, il Maggiore Patrono di Spagna. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali. Cena e pernottamento.
7° giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA – CABO FINISTERRE – LA CORUÑA
Prima colazione in hotel. Partenza per Finisterre, il punto più occidentale della Spagna. La tradizione vuole che i
pellegrini qui compiano un bagno nell’oceano in segno di purificazione, brucino un indumento indossato durante il
Cammino stesso e, infine, raccolgano una delle conchiglie che si trovano sulla spiaggia a prova dell’avvenuto
pellegrinaggio. Continuazione fino alla Chiesa di Santa Maria de las Arenas, vero e proprio punto d’arrivo dei
pellegrini. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio arrivo a La Coruña, centro principale della Galizia.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno LA CORUÑA - OVIEDO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Antica ed incastonata in un paesaggio da
favola, la città è una vera e propria finestra sull’Atlantico. Imperdibile la “Torre d’Ercole”, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Pranzo libero. Continuazione verso Oviedo, antica capitale delle Asturie. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
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9° giorno OVIEDO – BILBAO Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata della città, il cui centro storico è annoverato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Al termine pranzo libero. Proseguimento per Bilbao, la più grande città dei
Paesi Baschi e Capoluogo della Provincia di Biscaglia. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
10° giorno BILBAO - GUERNICA - PAMPLONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata della città, passeggiata nella città vecchia con il
Paseo del Arenal e la Chiesa di San Nicolas, protettore dei
naviganti, e la Plaza Nueva, vero e proprio punto d’incontro cittadino.
Continuazione verso la zona del “Ensanche” con la famosa Casa Montero, uno dei
pochi esempi di stile modernista nei Paesi Baschi. Pranzo libero. Partenza in
direzione di Guernica. Fondata il 28 aprile 1366, è per il popolo basco “La Città
Santa” per eccellenza. I re castigliani, seguiti più tardi dai re spagnoli, giuravano
sotto la quercia di Guernica di rispettare e conservare le particolari leggi
autonomiste della Biscaglia. Guernica verrà poi definitivamente immortalata da
Pablo Picasso nella famosa tela: un quadro raffigurante la città bombardata e
devastata durante la Guerra Civile Spagnola. Continuazione verso Pamplona, storico
capoluogo della Navarra, snodo fondamentale per i pellegrini che compivano il Cammino verso Santiago di
Compostela. Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.
11° giorno PAMPLONA - BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica del centro storico (casco viejo) con il quartiere della
Navarreria, il più vecchio della città di epoca romana, e la Cattedrale Gotica, elencata tra gli edifici religiosi più
importanti di Spagna. Si consiglia una sosta al caffè Iruña, aperto nel 1888, dove Hemingway amava passare i suoi
pomeriggi in cerca di ispirazione. Al termine pranzo libero. Partenza in direzione di Barcellona. Arrivo in serata e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
12° giorno BARCELLONA - GENOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Perpignan, Montpellier, Nîmes e la Costa Azzurra. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Ventimiglia e Genova. In serata rientro alla località di partenza.

PREZZO PER PERSONA
€ 1663,00
Supplemento camera singola € 2083,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con
guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. Quota di iscrizione. Spese d'agenzia
incluse
Hotel Cat.Typ:
3 o 4 STELLE (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Ingessi da pagare in loco
Cattedrale di Burgos • Cattedrale di Santiago de Compostela • Parque Güell € 32.
La quota non comprende:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre località. Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
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1° giorno MILANO - BOLOGNA - BARLETTA
Al mattino partenza da Milano e dalla vostra località prescelta (supplemento su
richiesta elenco delle località e degli orari di partenza ) in direzione di Bologna.
Incontro con l’accompagnatore ed inizio del viaggio in pullman Gran Turismo
verso la Puglia percorrendo la costa adriatica. Pranzo libero lungo il percorso.
In serata arrivo a Barletta, cittadina di origini antiche che conserva un bel centro storico medievale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno BARLETTA - TRANI - CASTEL DEL MONTE - ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al
centro di Barletta, raccolto intorno al Castello, costruito all’epoca di Federico II di
Svevia, alla Basilica del Santo Sepolcro (Barletta fu luogo di partenza dei Crociati
per la Terra Santa) e al Palazzo barocco della Marra. Proseguimento per Trani,
splendida cittadina sul mare a nord di Bari; visita del Castello Svevo (esterni), edificato da Federico II di Svevia a difesa del porto e della Cattedrale, superbo esempio di romanico-pugliese. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Castel del
Monte, fatto costruire dall’imperatore Federico II di Svevia intorno al 1250, su
modello della Cappella Palatina di Aquisgrana. Il Castello è incastonato nel paesaggio pugliese e affascina per i suoi significati simbolici; è annoverato
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In serata arrivo ad Alberobello.
Sistemazione in hotel nei dintorni della cittadina. Cena e pernottamento.
3° giorno ALBEROBELLO - OSTUNI - LECCE
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Alberobello, caratteristico paesino
delle Murge, famoso per essere quasi interamente costituito da trulli, piccoli
edifici di origine antica in pietra calcarea a base circolare o quadrangolare
con copertura conica. I trulli di Alberobello sono il simbolo della Puglia e
sono annoverati dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo
libero. Proseguimento per l’antica cittadina di Ostuni, detta la “Città Bianca”,
grazie alle caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva in un paesaggio
di uliveti secolari digradanti verso il mare. Tempo a disposizione per una
passeggiata nelle animate viuzze del centro. Nel tardo pomeriggio partenza
per Lecce, splendida città d’arte nel cuore della penisola del Salento. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno LECCE - OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA - LECCE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Otranto, antico centro del
Salento, di origine greca e punto più orientale della penisola italiana. La città, di origini greche, fu a lungo il punto nodale dei contatti fra Oriente e Occidente, perchè
porto più vicino alla Grecia. Visita guidata della città, quasi interamente cinta da mura su cui si apre la Porta Alfonsina, attraverso la quale si accede al centro storico,
dominato dalla Cattedrale con la Cappella dei Martiri, la cripta ed il mosaico. Al termine della visita pranzo libero. Partenza in direzione di Santa Maria di Leuca. Distesa
in una dolce insenatura al riparo del promontorio che costituisce l’estrema punta
dello “Sperone d’Italia”, il Capo di Santa Maria di Leuca appare come sospeso nel
mediterraneo e proteso verso l’Oriente. La posizione geografica della città, punto di
contatto tra diverse popolazioni mediterranee, ha portato allo sviluppo di una cultura
ricchissima che si rispecchia nelle splendide ville dai nomi esotici, come “La Navata”
e “Regno Ottomano” e nelle loro torrette dai motivi moreschi. Passeggiata guidata
del centro storico. Al termine rientro a Lecce. Cena e pernottamento.
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5° giorno LECCE - MATERA - BARI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lecce, una vera e propria città
d’arte che custodisce il patrimonio storico artistico di diverse popolazioni e culture.
Visita del centro storico d’impronta barocca, dove si rimane incantati dall’effetto
visivo della “pietra leccese”, una pietra dorata utilizzata per la costruzione
dell’antico centro abitato. Si ammireranno: la Piazza Sant’Oronzo, dominata dal
famoso obelisco; la Chiesa di San Matteo; la Chiesa del Rosario; la Chiesa di Santa
Croce, considerata una delle rappresentazioni barocche più importanti; l’anfiteatro
romano del II secolo in ottimo stato di conservazione; la Villa Comunale con i suoi
incantevoli giardini, la maestosa Piazza del Duomo, circondata da notevoli palazzi
barocchi. Partenza per Matera, città anch’essa annoverata quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo libero lungo il percorso. Visita guidata dei celebri Sassi: grotte e rifugi scavati
nella roccia utilizzati come abitazioni fino a pochi decenni fa, sintesi storica della presenza umana dalle primitive civiltà
rupestri all’epoca Alto-Medievale fino ai giorni nostri. Proseguimento per Bari. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
6° giorno BARI - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza via autostrada in direzione di Bologna. Pranzo
libero lungo il percorso. In serata rientro a Bologna e alla località di partenza.

PREZZO PER PERSONA
Supplemento camera singola

€ 840.00
€ 990.00

La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. Quota di iscrizione • Spese agenzia incluse
Hotel Cat.Typ:
3 o 4 STELLE (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Ingessi da pagare in loco
Castel del Monte • Castello Carlo V a Lecce • Trullo Sovrano ad Alberobello • Castello di Bari € 12.
La quota non comprende:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre localita’• Tasse di soggiorno da pagare in loco • Extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “Le quote comprendono”.
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1° giorno VERONA - INNSBRUCK - GARMISCH
Al mattino partenza da Milano e dalla località prescelta (supplemento delle altre
località e degli orari di partenza ) in direzione di Verona. Incontro con
l’accompagnatore ed inizio del tour in pullman Gran Turismo in direzione del confine austriaco ed Innsbruck. Arrivo in città per il pranzo libero. Al termine incontro
con la guida e visita dell’Altstadt, la città vecchia sulla riva meridionale del fiume
Inn: il Duomo di St. Jakob; il Tettuccio d’Oro, emblema della città, ed il grande
complesso della Hofburg (esterno) con la Chiesa di Corte. Al termine partenza in
direzione del confine tedesco e la città di Garmisch-Partenkirchen, bella stazione turistica nel cuore delle Alpi Bavaresi
ed ideale punto di partenza per la scoperta dei tesori di questo Land. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno GARMISCH - CASTELLI DI BAVIERA - AUGUSTA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del Castello di Linderhof,
residenza voluta da Re Massimiliano II che lo trasformò nell’Ottocento in un
padiglione di caccia e nel 1869 il figlio Ludwig II acquistò il terreno circostante
con l’intenzione di costruire una “villa reale”, un rifugio per se stesso ispirato al
Petit Trianon di Versailles. Visita degli interni e proseguimento in direzione di
Füssen per la visita (con audioguide) del Castello di Hohenschwangau,
splendida residenza neogotica, dove il giovane Ludwig II trascorse la sua
giovinezza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita (con audioguide) del possente
e fantastico Castello di Neuschwanstein, voluto da Re Ludwig II nel maestoso
panorama delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affreschi celebrano l’opera
di Wagner, testimonianza della profonda amicizia che legava il sovrano al
celebre compositore. In serata arrivo ad Augusta (Augsburg), una delle città
più importanti della Germania dal punto di vista storico: sin dal Medioevo e nel Rinascimento, la città fu un
importante centro commerciale grazie alla presenza ed alle attività finanziarie della dinastia dei banchieri Fugger.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno AUGUSTA - STRADA ROMANTICA - NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro di Augusta
con il complesso del Municipio, il più importante edificio civile del
Rinascimento a nord delle Alpi, il Duomo romano-gotico, la Chiesa
cattolica di St.Ulrich, la Chiesa evangelica di Sant’Anna ed il Palazzo
Fugger. In tarda mattinata partenza per la “Strada Romantica”, il più
famoso di tutti gli itinerari turistici tedeschi che ripercorre il tracciato
della Via Claudia, importante asse commerciale e militare dell’Impero
Romano. Pittoresche e storiche cittadine, borghi medievali con possenti
cinte murarie, vicoli pittoreschi, case a graticcio, chiese gotiche si
susseguono piacevolmente attraversando un paesaggio multiforme,
partendo dai paesaggi alpini della Bassa Baviera per finire nel territorio
vinicolo francone, attraversato dal Meno. Pranzo libero lungo il percorso. Visita di Nördlingen, cittadina medievale
circondata da una cinta muraria originale del XIV secolo. Nördlingen è situata nel bacino del Ries, un enorme cratere
provocato dall’impatto di un gigantesco meteorite oltre 15 milioni di anni fa. Proseguimento per Dinkelsbühl, altra
pittoresca cittadina medievale, autentica e ben conservata. Infine visita di Rothenburg ob der Tauber, gioiello
medievale con mura di cinta, torri ed antiche porte di accesso alla città, chiese che custodiscono splendidi tesori, il
Municipio sulla Piazza del Mercato, case a graticcio: un vero museo a cielo aperto, dove si respira l’atmosfera
medievale. Si ammireranno, fra altro, la Chiesa di San Giacomo ed il Villaggio di Natale. Al termine proseguimento
per Norimberga, capoluogo della Franconia e seconda città della Baviera. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
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CASTELLI DELLA BAVIERA E NORIMBERGA
5 GIORNI 04/11 09/11

4° giorno NORIMBERGA - WÜRZBURG - NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Norimberga, antica città
imperiale racchiusa nella cinta muraria medievale: dapprima tour panoramico in
pullman e, successivamente, visita a piedi del centro storico con la Frauenkirche,
la fontana “Schöner Brunnen” nella Hauptmarkt ed il Municipio. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione a Würzburg, per la visita guidata della Residenza dei
Principi Vescovi, un grandioso edificio con oltre 300 stanze, costruito all’inizio del
1700 per i Principi-Vescovi della casata degli Schönborn. All’interno si può
ammirare il prezioso soffitto affrescato da Giovan Battista Tiepolo: l’artista
italiano fu chiamato alla corte di Würzburg nel 1753 e dipinse quello che è
probabilmente l’affresco più grande del mondo, che raffigura l’omaggio dei
quattro continenti, allora conosciuti ai regnanti. Rientro a Norimberga. Cena in
birreria. Pernottamento.
5° giorno NORIMBERGA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Monaco Kufstein e
Innsbruck. Pranzo libero lungo il percorso. Prosegumento per il valico
del Brennero e Verona. In serata rientro alle località di partenza.

PREZZO PER PERSONA
€ 635.00
Supplemento camera singola € 785,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati •
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come
da programma . Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. Quota di iscrizione. Spese d'agenzia incluse .
Hotel Cat.Typ:
3 o 4 STELLE (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Escursioni facoltative (da prenotarsi in loco)
Ingressi da pagare in loco
Castello di Lindehof • Castello di Hohenschwangau • Castello di Neuschwanstein • Chiesa St. Sebald a Norimberga • Palazzo della Residenza di Würzburg • Chiesa St. Jakob a Rothenburg • Palazzo Fugger ad Augusta • Fortezza di Norimberga € 53.
La quota non comprende:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre località • Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
Note
Per esigenze organizzative connesse con i periodi di alta stagione in alcune date il programma potrà
essere invertito.
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1° giorno MILANO - FRANCOFORTE
Al mattino partenza dalla località prescelta (richiedi supplemento elenco
partenze delle località e degli orari ) in direzione di Milano. Incontro con
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman Gran Turismo verso Chiasso e la
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per la Germania
attraverso i rilievi della Foresta Nera e i verdi paesaggi della pianura renana. In
serata arrivo a Francoforte, città moderna e dinamica adagiata sulle rive del
Meno, centro economico e finanziario della Germania. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno FRANCOFORTE – AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza via autostrada per l’Olanda. Pranzo libero lungo
il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi. La città,
situata all’estremità meridionale del lago d’Jissel, sorge su 90 isolette ed è
attraversata da 165 canali, collegati fra loro da oltre 1000 ponti. Questa caratteristica le ha fatto meritare il titolo di ”Venezia del Nord”. La fitta rete di canali
racchiude uno dei maggiori centri rinascimentali di tutta Europa. Numerose
costruzioni che risalgono al Seicento, conosciuto anche come “il Secolo d’Oro”,
sono ora considerate monumenti storici. La visita guidata avrà inizio in Piazza
Dam, da sempre cuore della città, dove si affacciano due degli edifici più
importanti di Amsterdam: la Chiesa Nuova, dove vengono incoronati i sovrani
olandesi, ed il Palazzo Reale. Proseguimento per la Chiesa Vecchia, il più antico edificio religioso della città; il
Quartiere Ebraico dove sorge il Waag, l’edificio dove venivano pesate le merci ed il Mercato Vecchio. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita di Amsterdam.
Passeggiata guidata lungo le vie d’acqua, per capire la grandiosità del sistema
dei canali nel Secolo d’Oro (XVII sec.). Lungo i canali si allineano le case dalle
facciate alte e strette, costruite su un grandioso sistema di palafitte: Prinsengracht, Keizergracht, Singel e
Herengracht, sono i nomi dei quattro canali
principali di Amsterdam. Sosta al famoso mercato galleggiante dei fiori di Singel. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali.
Consigliata la visita del Museo Van Gogh, che espone la più grande raccolta al
mondo di opere del famoso pittore olandese, oppure del Rijksmuseum, tempio
della pittura del Seicento olandese, recentemente riaperto e rinnovato. Per i
viaggi con soggiorno ad Amsterdam
entro il 17 Maggio è prevista
un’escursione (facoltativa ed in supplemento) al Parco di Keukenhof, il più bel
parco primaverile al mondo. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno OLANDA DEL NORD
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata nell’Olanda del Nord in un suggestivo paesaggio di canali,
campi di tulipani e mulini a vento. Sosta a Zaanse Schans, un villaggio tradizionale olandese, dove i mulini sono
ancora in funzione e gli abitanti si occupano delle attività tradizionali. Un villaggio d’altri tempi, un vero e proprio
museo all’aria aperta, per preservare la memoria storica della vita quotidiana nei secoli passati. Proseguimento per la
Grande Diga, costruita tra il 1927 ed il 1932 per impedire al mare del Nord di inondare e distruggere i paesi costieri.
L’imponente barriera della diga è lunga 32 km e separa il Mare del Nord dal bacino interno dell’Ijsselmeer. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita di Volendam e Marken, tipici villaggi di pescatori dall’atmosfera
particolare, dove gli abitanti indossano ancora i costumi tradizionali. Rientro ad Amsterdam. Cena in hotel o
ristorante. In serata possibilità di partecipare ad una crociera in battello sui canali di Amsterdam (facoltativa e in
supplemento) per ammirare la città da un suggestivo punto di vista. Pernottamento.
27

AMSTERDAM & OLANDA

AMSTERDAM & OLANDA
6 GIORNI 10/11 16/11

AMSTERDAM & OLANDA

5° giorno AMSTERDAM – L'AIA - FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel. Partenza per le province dell’Olanda del Sud. Visita con
guida di Den Haag, (L’Aia), la capitale politica dei Paesi Bassi, sede del Governo,
del Parlamento e della Corte di Giustizia Internazionale. La città divenne sede
del governo nel 1586 e da allora si arricchì di splendidi palazzi in stile
rinascimentale e barocco. Il Binnenhof è ancora oggi il cuore della vita politica
olandese, dove si riuniscono i due rami del Parlamento. Nel Mauritshuis, palazzo
seicentesco, sono esposti i capolavori della pittura olandese come “La ragazza
con l’Orecchino di Perla” di Vermeer e gli autoritratti di Rembrandt. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il confine tedesco e la Germania. In serata
arrivo a Francoforte. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno FRANCOFORTE - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. L’itinerario, interamente in
autostrada, attraverserà la Germania ed in particolare le regioni renane e la
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Milano e in serata rientro alla località di partenza.

PREZZO PER PERSONA
€
910,00
Supplemento camera singola € 1160,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con
guida come da programma - Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. Quota di iscrizione – Spese di agenzia
incluse
Hotel Cat.Typ:
3 O 4 STELLE
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Escursioni facoltative (da prenotarsi in loco)
Crociera sui canali di Amsterdam • Escursione al Parco floreale di Keukenhof (aperto dal 20 Marzo al 17 Maggio incl.)
Ingressi da pagare in loco
Tassa d’ingresso al villaggio Marken € 2.
La quota non comprende:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre località.
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
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Domenica 6 MILANO ASSISI ROMA
Partenza da Milano (supplemento da altre località) Arrivo ad Assisi - Pranzo in ristorante - Pomeriggio Visita
di Assisi con guida locale. In serata arrivo in hotel a Roma per cena e pernottamento
Lunedì 7 ROMA
Incontro con la nostra guida turistica laureata in teologia presso la Pontificia Università Lateranense, percio' esperta
nella conduzione dei pellegrinaggi e degli itinerari turistico-religiosi. Possiamo garantire la sosta nelle 4 basiliche patriarcali di Roma per le preghiere relative all'acquisizione delle sante indulgenze, e la trasmissione del messaggio cristiano insito nei diversi monumenti
e opere d'arte.
Mattina: visita delle Fosse Ardeatine e della Catacombe di San Callisto
(entrata inclusa nel prezzo)
Pranzo in ristorante
Pomeriggio: passeggiata dal Colosseo a Piazza Venezia passando lungo Via
dei Fori Imperiali, Piazza della Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Pantheon,
Piazza Navona- In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
Martedì 8 ROMA / VATICANO
Mattina: partecipazione alla cerimonia di apertura dell’Anno Santo straordinario
con il Santo Padre Francesco
Pranzo in ristorante - Pomeriggio: visita della basilica di San Pietro e delle Grotte
Vaticane con le tombe dei Papi; visita della basilica di San Paolo Fuori le Mura.
(possibilità di cambio programma a seconda dell’ orario di inizio della Cerimonia
del Giubileo)
Rientro in tardissima serata.

PREZZO PER PERSONA
€ 470,00
Supplemento camera singola € 550,00
La quota comprende:
Bus G.T. da Milano • guida locale teologica a Roma e guida locale ad Assisi • prenotazione biglietti e ritiro dei biglietti per il gg 8 dicembre• Auricolari • 3 pranzi in ristorante incluse bevande • mezza pensione in hotel incluse bevande • Entrata alle Catacombe
Hotel Cat.Typ:
3 o 4 STELLE nei dintorni di Roma (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
La quota non comprende:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre località • Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
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CRACOVIA 2016

PELLEGRINAGGI

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ CRACOVIA 2016
5 GIORNI 29/07 02/08
1 giorno - 29/07/16 - ITALIA– KATOWICE
Partenza la sera del 28 luglio dall’Italia in bus GT. Arrivo a Katowice in tarda
mattinata (80 km da Cracovia, 1h di autostrada). Sistemazione in Hotel *** in
città. Pomeriggio disponibile per attività facoltative*.
Cena in hotel, pernottamento
2 giorno - 30/07/16 - KATOWICE- CRACOVIA - WIELICZKA
Prima colazione. Trasferimento Katowice – Cracovia, prima passeggiata in città.
Consegna del kit del pellegrino e pranzo/cena al sacco.
Pomeriggio: Pellegrinaggio verso Brzegi (Wieliczka), luogo della Veglia.
Veglia con il Santo Padre
3 giorno - 31/07/16 - WIELICZKA - KATOWICE
Cerimonia finale con Santa Messa
Trasferimento per l’hotel a Katowice. Pomeriggio libero per il riposo.
Cena in hotel, pernottamento
4 giorno - 01/08/16 - KATOWICE– PRAGA
Prima colazione, check-out Mattinata per attività facoltativa (vedi in basso)
Pomeriggio: trasferimento Katowice – Praga (450km, circa 5h)
Sistemazione in Hotel *** a Praga
Cena e pernottamento
5 giorno - 02/08/16 - PRAGA - ITALIA
Prima colazione, check-out. Giornata libera a Praga. Cena in un ristorante del centro. Trasferimento Praga / Italia
con arrivo la mattina del 3 luglio

PREZZO PER PERSONA
€ 550,00
Supplemento camera singola € 605,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite
con guida come da programma . Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. Quota di iscrizione. Spese
d'agenzia incluse .
Hotel Cat.Typ:
3 o 4 STELLE (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
La quota non comprende:
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Supplementi
transfer da altre località • Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote
comprendono”.
Escursioni facoltative: Visita al campo di Auschwitz-Birkenau • Escursione alla Miniera di sale Wieliczka • Visita
alla città natale di San Giovanni Paolo II • Escursione a Zakopane e Monti Tatra • Visita di Cracovia e del quartiere
ebraico Kazimierz • Escursione al Santuario della Madonna Nera di Czestochowa • Visita di Katowice, Museo della
birra di Tychy
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
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La storia di Portorose è legata da 800 anni alla cura e alla talasso terapia grazie alle benefiche proprietà naturali dei
fanghi salini, del mare e dell’Acqua Madre.

PREZZO PER PERSONA

€ 470.00

La quota comprende:
Bus G.T da Milano con fermata a Verona (chiedere suppl. in agenzia) per Portoroze •
Hotel 4 stelle • sistemazione in camera doppia • 2 pernottamenti con prima colazione • pernottamento con una sana
prima colazione mediterranea • aperitivo di benvenuto • ingresso alle piscine con Mare Primordiale termale e acqua
di mare riscaldata • utilizzo del centro fitness • programma ricreativo e d’intrattenimento • ingresso alla Sala giochi
Riviera e al Grand Casinò di Portorose
3 trattamenti benessere nei centri del Terme & Wellness LifeClass:
 1× uno dei seguenti trattamenti:

peeling thalasso del corpo con sale marino e oli eterici (20 min)
 massaggio thalasso della schiena (20 min)
 peeling tailandese del corpo con citronella (30 min)
 massaggio del viso, del collo e del décolleté (20 min)
 massaggio parziale delle gambe o della schiena (20 min)
 1× uno dei seguenti trattamenti: •
 bagno multi jet (20 min) •
 massaggio zonale orientale dei piedi (40 min) •
 massaggio tailandese antistress della schiena (20 min) •
 Shiro Abhyangam – massaggio indiano della testa (30 min) •
 impacco di alghe per tutto il corpo (20 min)
Hotel Cat.Typ:
4 STELLE formula roulette
La quota non comprende:
• Supplementi transfer da altre localita’ • Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le
quote comprendono”.
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
Note
Per esigenze organizzative connesse con i periodi di alta stagione in alcune date il programma potrà
essere invertito.
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi
da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla
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 - in quanto applicabile - nonché
dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il
turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui
al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4
verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i
circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui
all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui
all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere
eventualmente al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista ,tramite rappresentanti o agenzie intermediarie,
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2 Cod. Tur, si comunica al turista
l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 52 e ss. del
Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21. Si
rendono perciò applicabili al turista che recede dal
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contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste
ed indicate nella scheda tecnica.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 30% del
prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro
cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di
diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi
di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma,
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi
del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne
consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma
fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi
al pacchetto turistico acquistato.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
 modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al

accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza
dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo
uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri
che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle
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, alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio
Il turista 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 del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista 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.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in 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 dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, 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.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla
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- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art.
7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale
di gestione pratica, la penale nella misura indicata
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o
viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per
altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di
volta in volta alla firma del contratto.
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 turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del contraente
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le
generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza,
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore
della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno
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responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di
cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e
1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di
decaden¬za - essere contestata dal turista durante la fruizione
del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In
caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 del codice civile.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto
ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di
partenza.
I tour sono erogati da piu’ operatori turistici. Nel caso di disagi
e/inadepienze l’utente dovra’ rivolgersi ai singoli operatori la
cui lista e’ disponibile presso il tour Operator. La Top One tour
operator non si assume alcune responsabilita’ per inadepienze
dei singoli operatori.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative
ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista
eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 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 a 23; artt. da 24 a 31
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni

specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in
via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino
la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere
considerato organizzatore di viaggio.
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. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco
e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee
all’oggetto del relativo contratto stipulato. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta al tour operator né a titolo di
organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità
che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA
AI
SENSI
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG.
2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla
Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime
di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000
Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento
solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella
riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro).
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore
del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento
del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione.
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di
Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti
da quello sopra riportato.
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con CALDANA TRAVEL SERVICE S.P.A. è comunque disponibile a richiesta presso i nostri uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero
resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG.
2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel
foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno
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Servizio Navetta da/per le principali città di partenza.
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:fino a 30 giorni
prima della partenza: 20 % della quota di partecipazione—da 29
a 15 giorni prima della partenza 35 % della quota dipartecipazione—da 14 a 5 giorni prima della partenza 60 % della quota di
partecipazione
 oltre tale termine: 100 % della quota di partecipazione
Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi
precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali
sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti;
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono
essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o
della prenotazione / conferma da parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori
catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non
rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo;
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida
di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio
senza alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare

diffida verbale si comporta in modo da disturbare il sereno
svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi
previsti dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi per il rientro
sono a carico del viaggiatore.
Dati Tecnici
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di
legge.
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo possono subire
delle variazioni
•I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./
U.I.C. pubblicati su “Il Sole 24 ore” relativi al giorno
01/02/2015
VARIAZIONI DI PREZZO
Il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” della
prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la data della partenza esclusivamente nei casi indicati
all’art. 8 delle condizioni generali, ai sensi dello stesso articolo
si precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data della conferma / estratto conto incideranno nella misura del:
- 75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con
voli di linea;
- 65 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con
voli charter;
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla
tipologia di viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a
terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi
precostituito viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano
espressamente indicate in misura diversa nel contratto.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta
inviataVi entro il termine predetto presso l’Agenzia Viaggi di
riferimento.
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turista
l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 52 e ss.
del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014
n.21. Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal
contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste ed indicate nella scheda tecnica.
Caldana Travel Service S.p.A. partecipa alla formazione del
Fondo di Garanzia ai sensi dell’art 51 codice turismo, riformato dalla Legge 6 agosto 2013 n.97, legge europea 2013.
Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il
cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la
fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato,
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto
della normativa . L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati
comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire
relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e
diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo
e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati
sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti,
assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o
dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto
turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei
dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto
e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere
comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per
l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei
diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.
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SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici
Quota individuale comprende
 la quota di gestione pratica
 Le polizze ASSISTENZA SANITARIA/RIMBORSO SPESE
MEDICHE/ DANNI AL BAGAGLIO
Termini di pagamento
 Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 30%
del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato
all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di
Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto
prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della
partenza, salvo diverso specifico accordo.
Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore successivamente alla conferma da parte dell Tour Operator di tutti i servizi
facenti parte del pacchetto, comporta l’addebito al consumatore di
una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a:
- € 30,00 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della partenza - il 20% della quota fino a 15 giorni di calendario prima
della partenza - 40% della quota da 14 giorni di calendario a 3
giorni di calendario prima della partenza - 60% della quota a 1 o
2 giorni di calendario prima della partenza.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del
sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi,
in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il
termine di cui all’art. 12, paragrafo a, delle condizioni generali di
contratto.L’organizzatore non sarà pertanto responsabile
dell’eventuale mancata accettazione della modifi ca da parte dei
terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima
della partenza.
Penalità di annullamento:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza,
fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10
(delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto
dall’articolo 7 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di
vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota individuale di gestione pratica:
- Il premio della copertura assicurativa.
- Il costo di ottenimento visto.

Organizzazione tecnica dei seguenti viaggi e’ eseguita in collaborazioni con piu’
Tour Operator , Agenti di viaggio , Vettori Bus

INFO POINT

+39 031 4446445 • +39 328 2238472
prenotazioni@autoservizicavallaro.it
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