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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Grecia, Montenegro, Macedonia, Albania, Bulgaria, 
Croazia e Bosnia: per i cittadini italiani è sufficiente la 
carta d’identità valida per l’espatrio, in corso di validità 
ed integra. In ogni caso non sono accettate carte 
d’identità cartacee rinnovate con il timbro o carte 
elettroniche rinnovate con il certificato. 
Turchia: per i cittadini italiani è sufficiente la carta 
d’identità valida per l’espatrio, in corso di validità 
ed integra. Deve avere inoltre una validità residua di 
almeno 5 mesi dall’ingresso del paese, esclusivamente 
se si parte con viaggi turistici organizzati e con voli 
speciali. In caso contrario è necessario il passaporto 
con una validità residua di almeno 5 mesi dall’ingresso 
del paese.
Marocco: per i cittadini italiani è obbligatorio il 
passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi 
dall’uscita del paese. E’ consentito l’ingresso senza 
visto per soggiorni turistici di una durata massima di 
3 mesi.
Per i minorenni valgono le stesse regole sopra 
indicate con documento d’identità personale e 
valido; non viene più accettata l’iscrizione del 
minore sul passaporto del genitore. Per le norme 
relative all’espatrio dei minori comunque si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia 
di Stato. 
I cittadini stranieri sono invece invitati a reperire 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche e a verificarne, prima 
della partenza, l’aggiornamento presso le competenti 
autorità. Si invitano i turisti comunque ad assumere le 
informazioni relative alla documentazione necessaria 
per l’espatrio prima di prenotare (vedasi art.13 delle 
Condizioni Generali di Contratto) e a verificarne, prima 
della partenza, l’aggiornamento presso le competenti 
autorità o consultando il sito www.viaggiaresicuri.it.

ORA LOCALE
In Montenegro, Macedonia, Albania, Croazia e 
Bosnia è uguale a quella dell’Italia. In Grecia e Bulgaria 
un’ora in più rispetto all’Italia. In Turchia: un’ora in più 
rispetto all’Italia durante il periodo estivo e due ore 
in più durante il periodo invernale. In Marocco un’ora 
in meno rispetto all’Italia, due ore in meno quando in 
Italia vige l’ora legale. 

VALUTA E CAMBIO
Grecia e il Montenegro hanno aderito all’Euro. La 
moneta ufficiale della Turchia è la Lira turca, della 
Macedonia è la moneta macedone, dell’Albania è il 
Lek (non convertibile fuori dal paese),  della Bulgaria 
il Lev Bulgaro, della Bosnia il Marco Bosniaco e della 
Croazia la Kuna e del Marocco il Dirham marocchino.

ABBIGLIAMENTO 
Per i circuiti proposti, si consigliano abiti sportivi, 
pratici ed informali. In estate meglio utilizzare capi 
leggeri in puro cotone evitando tessuti sintetici 
data l’elevata temperatura di alcune zone dei paesi 
proposti. Un golfino per la sera. In inverno in generale 
si consiglia l’utilizzo di capi pesanti. Negli hotel di 5* 
è di norma richiesto un abbigliamento formale per 
accedere ai ristoranti, soprattutto la sera. 
Monasteri delle Meteore: per la visita si consiglia 
un abbigliamento adeguato: non sono ammessi 
vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore 
suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini 
pantaloni lunghi. Nel caso venga vietato l’ingresso al 
Monastero, il biglietto non verrà rimborsato.
Moschee: l’ingresso è consentito solo se scalzi e con 
indosso dei calzini. Le donne devono avere la pelle 
coperta, sono richiesti pantaloni o gonne che arrivino 
almeno alla caviglia, le maniche lunghe fino al polso 
e i capelli coperti con un foulard. Gli uomini devono 
indossare pantaloni e tuniche lunghe senza messaggi 
o slogan.

RAMADAN 
Nei paesi a maggioranza popolazione di religione 
musulmana dal 22 marzo al 21 aprile 2023, verrà 
celebrato il Ramadan, il mese sacro ai musulmani. 
Ha radici molto antiche e rituali molto specifici. 
Durante il Ramadan la vita del paese è rallentata, 
dall’alba al tramonto i servizi pubblici, ristoranti e 
negozi applicano orario ridotto ed è vietato mangiare, 
bere e fumare nei luoghi pubblici. Al calar del sole, 
si rompe il digiuno ed ogni sera diventa un momento 
di festa. Il visitatore straniero riceverà regolarmente 
tutti i servizi, ma è possibile che si verifichino lievi 
disagi. È tenuto comunque a rispettare la cultura 
locale. Vi invitiamo ad accettare di buon grado 
qualche piccola lungaggine nel rispetto di questa 
importante ricorrenza.

PRENOTA PRIMA
SCONTO DA ¤ 60 A ¤ 100
a camera per prenotazioni 
effettuate entro il 30/04 
(28/02 per partenze in aprile 
e maggio) dei tour in pullman 
contrassegnati con questo 
simbolo. Sconto valido su 
combinazioni volo+tour fino ad 
esaurimento posti. Sconto da 

VIAGGIO DI NOZZE
SCONTO ¤ 100
a coppia applicabile su tutti i 
viaggi contrassegnati con questo 
simbolo o su qualsiasi altro 
viaggio di importo minimo 
¤ 1.500 a persona. All’atto della 
prenotazione è richiesta copia 
delle pubblicazioni di nozze.

Sconti non cumulabili tra loro.  
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GIORNO 1 | MERCOLEDÌ: ITALIA - KAYSERI 
Partenza individuale dall’Italia per Kayseri. Arrivo 
e trasferimento organizzato all’hotel Crowne Plaza 
Nevsehir. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | GIOVEDÌ: CAPPADOCIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso 
la roccia formando dei picchi, dei coni e degli 
obelischi. Proseguimento con la visita della Valle 
di Pasabag con la località di Monks Valley (Valle 
dei Monaci) proprio grazie a queste formazioni in tufo 
intagliate a forma di cono, suddivise a loro volta in 
coni più piccoli, che in passato servivano da rifugio agli 
eremiti. Visita della Valle di Zelve, un antico villaggio 
rupestre che si sviluppa nei fianchi di tre valli adiacenti. 
Un capolavoro di tunnel, stanze, passaggi, chiese e 
abitazioni scavate nella roccia. Pranzo in ristorante. 
Visita dell’antica cittadina di Avanos e 
di un laboratorio per la lavorazione delle ceramiche 
dipinte a mano, conosciute per la loro bellezza 
e qualità. Proseguimento con la visita del Museo 
all’aperto di Goreme, la più spettacolare e famosa tra 
le valli della Cappadocia, disseminata 
di colonne rocciose intagliate nel tufo che prendono 
il nome di “camini delle fate”, perché conferiscono 
alla valle un aspetto fiabesco.
 
Facoltativa: dopo cena possibilità di partecipare allo 
spettacolo dei dervisci danzanti. 

GIORNO 3 | VENERDÌ: CAPPADOCIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita della Valle Rosa, uno dei luoghi più belli della 
Cappadocia con le sue centinaia di formazioni rocciose 
in rosa. Proseguimento con la visita di Cavusin, 
che presenta uno straordinario villaggio cavernicolo, 
abbandonato e arroccato su una falesia. Pranzo 
in ristorante. Visita di Mustafapasa, anticamente 
chiamata Sinasos, un piccolo villaggio abitato 
da famiglie di greci ortodossi che si caratterizzava 
per gli edifici scavati nella roccia a testimonianza 
del prospero passato ellenico. Sosta in un laboratorio 
locale dove si espongono i famosi tappeti turchi.

Facoltative: ·la mattina presto possibilità di 
partecipare all’escursione in mongolfiera per ammirare 
il paesaggio spettacolare che offre la Cappadocia 
·dopo cena, possibilità di partecipare alla serata 
folkloristica con danzatrice del ventre.

GIORNO 4 | SABATO: CAPPADOCIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita della Valle di Ihlara, che contiene una 
straordinaria densità di monumenti, con circa 60 
tra chiese bizantine, cappelle, monasteri e grotte di 
eremiti. Questa valle, anticamente conosciuta come 
Peristreme, era il luogo di ritiro favorito dei monaci 
bizantini. Proseguimento con la visita del Villaggio 
di Belisirma, un tempo famoso per la sua scuola di 
medicina, prima che i Selgiùchidi la trasferissero ad 
Aksaray. Oggi é invece famoso per i piccoli ristoranti 
sul fiume. Pranzo in ristorante. Visita di Kaymakli, 
famosa come una delle più grandi città sotterranee 

della Cappadocia. La sua storia risale al periodo Ittita 
e Frigia. Proseguimento con la visita della Cittadella 
di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia 
tufacea. Sosta ad un laboratorio per la lavorazione di 
pietre dure, oro e argento.
 
Facoltativa: la mattina possibilità di partecipare 
all’escursione in Jeep 4x4, uno dei modi migliori per 
godersi i paesaggi unici della Cappadocia, le sue valli 
e l’incredibile mix di formazioni rocciose e dolci colline. 
Un itinerario ricco di fermate per fotografare 
i paesaggi e le caratteristiche mongolfiere.

GIORNO 5 | DOMENICA: KAYSERI - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): 
pacchetto ingressi € 50 adulti, € 25 bambini 2/12 anni.

Le quote comprendono: ·voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish Airlines a/r in classe dedicata ·trasferimento 
da/per l’aeroporto a Kayseri ·tour in pullman come da 
programma con accompagnatore/guida in loco parlante 
italiano dal 2° al 4° giorno ·4 notti negli alberghi indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 

·trattamento come da programma (4 prime colazioni, 3 
pranzi e 4 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) ·ingressi ·escursioni 
facoltative ·pasti/bevande non indicati ·mance per 
la guida e autista (€20 per persona obbligatorio da 
pagare in loco alla guida) ·facchinaggio ·tutto quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

5 giorni / 4 notti 

699¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

07

12

21

26

06

04

12

10

20

18

26

31

LUGLIO

MAGGIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

MINITOUR 
DELLA CAPPADOCIA

TURCHIA

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono 
prenotabili esclusivamente in loco e da pagare 
direttamente alla guida. Sono inoltre soggette 
a riconferma causa disponibilità e/o condizioni 
meteorologiche.

NOVITÀ

Cappadocia
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MERAVIGLIOSA TURCHIA
TURCHIA

GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - ISTANBUL
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Novotel Istanbul. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: ISTANBUL
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per la penisola antica e visita delle mure 
bizantine; del quartiere antico di Eyup, sacro per 
i musulmani e del Palazzo Blakernia (Palazzo 
Tekfur) che è tra i principali esempi dell’architettura 
residenziale bizantina. Pranzo in ristorante. Visita 
della Moschea di Rustempasa, uno sfoggio di maestria 
architettonica e di arte della ceramica ottomana; 
del Mercato delle Spezie, che si sviluppa come 
prolungamento del Gran Bazar con le bancarelle che 
propongono spezie di ogni tipo, caffé, dolci e frutta. 
Rientro in hotel.

Facoltativa: possibilità di partecipare alla Crociera 
sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che 
europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, 
moschee e fortezze. 

GIORNO 3 | LUNEDÌ: ISTANBUL
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per il centro storico per la visita dell’antico 
Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 
degli obelischi; della Moschea Blu, conosciuta per le 
sue maioliche del XVII secolo e della Cisterna Basilica, 
costruita sotto il regno Giustiniano I nel 532. Pranzo 
in ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi 
(la sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani 
per quasi quattro secoli; della Chiesa di Santa Sofia, 
capolavoro dell’architettura bizantina e del Gran 
Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, 
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. Rientro in albergo. 

GIORNO 4 | MARTEDÌ: ISTANBUL - ANKARA -  
CAPPADOCIA (750 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ankara, 
capitale della Turchia, passando dal Ponte Euroasia 
celebre per il suo meraviglioso panorama. Pranzo in 
ristorante. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, 
detto anche Museo Ittita, dove il visitatore può 
seguire l’evoluzione delle civiltà succedutesi in 
Anatolia a partire dalla preistoria fino al periodo 
romano. Proseguimento per la Cappadocia e sosta al 
Lago Salato. Trasferimento all’hotel Perissia, cena e 
pernottamento. 

Facoltativa: dopo cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo dei dervisci danzanti.

Nota bene: possibilità di effettuare la tratta Istanbul/
Cappadocia in aereo con un supplemento di € 200 
(trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto, volo 
interno e tasse aeroportuali inclusi); l’incontro con la 
guida ed il gruppo che effettuerà la tratta in pullman 

sarà la sera in hotel in Cappadocia per la cena.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: CAPPADOCIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita del Museo all’aperto di Goreme, la più 
spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia, 
disseminata di colonne rocciose intagliate nel tufo 
che prendono il nome di “camini delle fate”; della 
Cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono 
di roccia tufacea e di un laboratorio locale dove 
si espongono i famosi tappeti turchi. Pranzo in 
ristorante. Visita della Valle di Devrent, dove il tempo 
ha eroso la roccia formando dei picchi, dei coni 
e degli obelischi; di Ozkonak (o Saratli), uno dei 
complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città 
sotterranee” e di un laboratorio per la lavorazione di 
pietre dure, oro e argento.

Facoltative: ·la mattina presto possibilità di 
partecipare all’escursione in mongolfiera per 
ammirare il paesaggio spettacolare che offre la 
Cappadocia ·dopo cena, possibilità di partecipare alla 
serata folkloristica con danzatrice del ventre.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: CAPPADOCIA - 
PAMUKKALE (630 KM)
Prima colazione in albergo. Visita di un laboratorio 
locale per la lavorazione delle ceramiche dipinte 
a mano, conosciute per la loro bellezza e qualità. 
Partenza per il Caravanserraglio di Sultanhani del XIII 
sec. oggi museo. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita dell’antica Hierapolis e di Pamukkale con 
le sue decine di enormi vasche formatesi dal lento e 
millenario scorrere dell’acqua calcarea. Arrivo all’hotel 
Lycus River, cena e pernottamento. Possibilità di un 
bagno nella piscina termale dell’albergo. 

Facoltativa: la mattina possibilità di partecipare 
all’escursione in Jeep 4x4, uno dei modi migliori per 
godersi i paesaggi unici della Cappadocia, le sue 
valli e l’incredibile mix di formazioni rocciose e dolci 
colline. 

GIORNO 7 | VENERDÌ: PAMUKKALE - IZMIR (230 KM)
Prima colazione in albergo. Visita di Efeso con il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande 
Teatro. Pranzo in ristorante. Sosta in una pelletteria e 
proseguimento per Izmir. Trasferimento all’hotel Kaya 
Prestige. Cena e pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: IZMIR -  ITALIA (330 KM)
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 100 adulti, € 50 bambini 2/12 anni.

Le quote comprendono: ·voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish Airlines a/r in classe dedicata ·trasferimenti da/
per l’aeroporto a Istanbul e Izmir ·tour in pullman come 
da programma con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno ·7 notti negli hotel 
indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia ·trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 6 pranzi e 7 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·ingressi ·escursioni 
facoltative ·pasti/bevande non indicati ·facchinaggio 

·mance per la guida e l’autista (€ 20 per persona 
obbligatorio da pagare in loco alla guida) ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

899¤

-60¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

APRILE

LUGLIO

06

01

01

05

07

03

02

04

13

08

08

12

14

10

09

11

20

15

15

19

21

17

16

18

24

23 30

27

22

22

26

28

29

29

MAGGIO

AGOSTO

OTTOBRE

GIUGNO

SETTEMBRE

NOVEMBRE

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono 
prenotabili esclusivamente in loco e da pagare 
direttamente alla guida. Sono inoltre soggette 
a riconferma causa disponibilità e/o condizioni 
meteorologiche.

Istanbul

Ankara

Cappadocia

Pamukkale

Izmir

6
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TURCHIA DI CHARME
TURCHIA

GIORNO 1 | VENERDÌ: ITALIA - IZMIR
Partenza individuale dall’Italia per Izmir. Arrivo e 
trasferimento organizzato al Boutique Hotel En. 
Pernottamento.

GIORNO 2 | SABATO: IZMIR - PAMUKKALE (230 KM)
Prima colazione in albergo. Visita di Efeso con il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande 
Teatro. Pranzo in ristorante. Sosta in una pelletteria. 
Visita dell’antica Hierapolis e di Pamukkale con le 
sue decine di enormi vasche formatesi dal lento e 
millenario scorrere dell’acqua calcarea. Trasferimento 
all’hotel Adem Pira. Cena e pernottamento. 
Possibilità di fare un bagno nella piscina termale 
dell’albergo.

GIORNO 3 | DOMENICA: PAMUKKALE - KONYA - 
CAPPADOCIA (640 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya, 
città legata al fondatore del movimento dei 
dervisci rotanti: Mevlana. Si visiterà il suo Mausoleo, 
oggi museo. Pranzo in ristorante. Visita del 
Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi 
museo e di un laboratorio locale per la lavorazione 
delle ceramiche dipinte a mano, conosciute per la 
loro bellezza e qualità. Arrivo al Boutique hotel Dere 
Cave Suites, cena e pernottamento. 

Facoltativa: possibilità di partecipare allo spettacolo 
dei dervisci danzanti. 

GIORNO 4 | LUNEDÌ: CAPPADOCIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Visita 
della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la 
roccia formando dei picchi, dei coni e degli obelischi; 
della Valle di Pasabag con le sue formazioni in tufo 
intagliate a forma di cono; della Valle di Zelve, un 
antico villaggio rupestre. Pranzo in ristorante. Visita 
dell’antica cittadina di Avanos e di un laboratorio 
dei famosi tappeti turchi; del Museo all’aperto di 
Goreme, la più spettacolare e famosa tra le valli della 
Cappadocia.

Facoltative: ·la mattina presto possibilità di 
partecipare all’escursione in mongolfiera 
per ammirare il paesaggio spettacolare che offre 
la Cappadocia ·possibilità di prenotare una cena 
tipica in ristorante caratteristico ad Uchisar 

·dopo cena, possibilità di partecipare alla serata 
folkloristica con danzatrice del ventre.

GIORNO 5 | MARTEDÌ: CAPPADOCIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Visita 
di Kaymakli una delle più grandi città sotterranee 
della Cappadocia; della Cittadella di Uchisar, 
situata all’interno di un cono di roccia tufacea e di 
un laboratorio per la lavorazione di pietre dure, oro 
e argento. Pranzo in ristorante. Visita della Valle 
di Ihlara, che contiene una straordinaria densità di 

monumenti e del Villaggio di Belisirma, un tempo 
famoso per la sua scuola di medicina. 

Facoltative: ·la mattina possibilità di partecipare 
all’escursione in Jeep 4x4, uno dei modi migliori per 
godersi i paesaggi unici della Cappadocia, le sue 
valli e l’incredibile mix di formazioni rocciose e dolci 
colline. Un itinerario ricco di fermate per fotografare 
i paesaggi e le caratteristiche mongolfiere 

·possibilità di prenotare una cena tipica in ristorante 
caratteristico nel centro storico.

GIORNO 6 | MERCOLEDÌ: CAPPADOCIA - ISTANBUL 
(VOLO INTERNO DELLA DURATA DI 1H15 MIN. CIRCA)
Prima colazione in albergo. Trasferimento 
all’aeroporto per il volo interno su Istanbul. Arrivo 
ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Partenza 
per la visita del Palazzo Blakernia, un esempio 
dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento con la visita della 
Moschea di Rustem Pasa, uno sfoggio di maestria 
architettonica; il mercato delle spezie con le 
bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè, 
dolci e frutta. Sistemazione all’Hotel Eresin Topkapi e 
pernottamento.

Facoltative: ·il pomeriggio possibilità di partecipare 
alla Crociera sul Bosforo per ammirare sia il versante 
asiatico che europeo della città ed i suoi più 
importanti palazzi, moschee e fortezze ·possibilità 
di prenotare una cena tipica a base di pesce al Ponte 
di Galata con vista sul Bosforo.

GIORNO 7 | GIOVEDÌ: ISTANBUL
Prima colazione e pernottamento in albergo. Visita 
dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse 
delle bighe; degli obelischi; della Moschea Blu e 
della Cisterna Basilica. Pranzo in ristorante. Visita 
del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione Harem 
è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro 
secoli; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 
dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il più 
grande mercato coperto al mondo. Fine giornata di 
relax in un Hammam Antico con uno scrub esfoliante 
e massaggio. Rientro in hotel.

Facoltativa: possibilità di prenotare una cena tipica 
presso il Passaggio dei Fiori sulla via principale e 
pedonale di Istanbul. 

GIORNO 8 | VENERDÌ: ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento 
organizzato in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. Fine dei servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): 
pacchetto ingressi € 100 adulti, € 50 bambini 2/12 anni.

Le quote comprendono: ·voli Pegasus Airlines a/r 
in classe dedicata ·trasferimento da/per l’aeroporto 
a Izmir e Istanbul ·tour in pullman come da programma 
con accompagnatore/guida in loco parlante italiano 
dal 2° al 7° giorno ·7 notti negli alberghi indicati o di 
pari categoria in camera doppia ·trattamento come 
da programma (7 prime colazioni, 6 pranzi e 2 cene) 

·ingresso in un Hammam antico con seduta di scrub 
esfoliante e massaggio incluso.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·ingressi ·escursioni 
facoltative ·pasti/bevande non indicati ·mance per la 
guida e autista (€ 20 per persona obbligatorio da pagare 
in loco alla guida) ·facchinaggio ·tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

1.099¤

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

09 16

14 2107

23 30

28

01 08

06 13 27

03 10

14

11

07

04

12 1905

02

15 22 29

20

17

28

25

21

18

26

LUGLIO

AGOSTO

MAGGIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

-100¤

VIAGGIO DI NOZZE
SCONTO DI:

NOVITÀ

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono 
prenotabili esclusivamente in loco e da pagare 
direttamente alla guida. Sono inoltre soggette 
a riconferma causa disponibilità e/o condizioni 
meteorologiche.

Istanbul

Cappadocia
KoniaPamukkale

Izmir
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TURCHIA CLASSICA
TURCHIA

GIORNO 1 | DOMENICA: ITALIA - ISTANBUL 
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’Hotel Novotel Istanbul, 
cena e pernottamento.

GIORNO 2 | LUNEDÌ: ISTANBUL
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si 
svolgevano le corse delle bighe; gli obelischi; la 
Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del 
XVII secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione 
Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani 
per quasi quattro secoli; la Chiesa di Santa Sofia, 
capolavoro dell’architettura bizantina e il Gran 
Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo.

Facoltativa: crociera in battello sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della 
città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e 
fortezze. 

GIORNO 3 | MARTEDÌ: ISTANBUL - ANKARA - 
CAPPADOCIA (750 KM)
Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. 
Visita del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), 
con testimonianze della presenza degli Ittiti che 
divennero un grande impero fino a conquistare 
Babilonia. Pranzo in ristorante e sosta al Lago Salato.
Arrivo in Cappadocia e trasferimento all’Hotel 
Perissia, cena e pernottamento.

Facoltativa: dopo cena, possibilità di partecipare 
allo spettacolo dei dervisci danzanti.

Nota bene: possibilità di effettuare la tratta Istanbul-
Cappadocia in aereo con un supplemento di ¤ 200 
(trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto, volo 
interno e tasse aeroportuali inclusi); l’incontro con la 
guida ed il gruppo che effettuerà la tratta in pullman 
sarà la sera in hotel in Cappadocia per la cena.

GIORNO 4 | MERCOLEDÌ: CAPPADOCIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla scoperta di questa 
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari. Visita 
del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese 
rupestri e della Valle di Uchisar, situata all’interno di 
un cono di roccia tufacea. Pranzo in ristorante. Visita 
della Valle di Devrent e della Valle di Avcilar e di 
Ozkonak (o Saratli), una delle città sotterranee più 
famose del mondo. Nel pomeriggio visita a laboratori 
per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro, 
argento e i famosi tappeti turchi.

Facoltative: ·la mattina presto possibilità di 
partecipare all’escursione in mongolfiera per 
ammirare il paesaggio spettacolare che offre la 
Cappadocia ·in serata, dopo cena, possibilità di 
partecipare alla serata folcloristica con la danzatrice 
del ventre.

GIORNO 5 | GIOVEDÌ: CAPPADOCIA -
PAMUKKALE (630 KM)
Prima colazione in albergo. Visita di un laboratorio 
locale per la lavorazione delle ceramiche dipinte 
a mano. Sosta al Caravanserraglio di Sultanhani 
(XIII secolo), oggi museo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita dell’antica Hierapolis 
che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 
17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III 
secolo d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori 
saranno sorpresi di vedere sul pendio della collina e 
addossate le une alle altre, decine di enormi vasche 
formatesi dal lento e millenario scorrere dell’acqua 
calcarea. Trasferimento all’hotel Lycus River, cena e 
pernottamento. Possibilità di un bagno nella piscina 
termale dell’albergo. 

Facoltativa: la mattina possibilità di partecipare 
all’escursione in Jeep 4x4, uno dei modi migliori per 
godersi i paesaggi unici della Cappadocia, le sue 
valli e l’incredibile mix di formazioni rocciose e dolci 
colline. Un itinerario ricco di fermate per fotografare 
i paesaggi e le caratteristiche mongolfiere.

GIORNO 6 | VENERDÌ: PAMUKKALE  - IZMIR (230 KM)
Prima colazione in albergo. Visita di Efeso con il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande 
Teatro. Pranzo in ristorante. Sosta in una pelletteria e 
proseguimento per Izmir. Trasferimento all’hotel Kaya 
Prestige. Si consiglia una passeggiata nelle vie del 
centro di Izmir, la terza città più grande del paese, 
considerata quella più bella dopo Istanbul. Cena e 
pernottamento in albergo.

GIORNO 7 | SABATO: IZMIR - PERGAMO - 
ISTANBUL (470 KM)
Prima colazione in albergo. Visita di Pergamo 
(la sezione Acropol è esclusa) e dell’Aschlepion, 
dedicato al dio della salute: Esculapio. Pranzo in 
ristorante. Passaggio dal Ponte di Osmangazi, il 
quarto ponte più lungo al mondo per lunghezza della 
sua campata centrale. Arrivo all’hotel Titanic Kartal o 
Novotel Istanbul, cena e pernottamento.

GIORNO 8 | DOMENICA: ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): 
pacchetto ingressi € 100 adulti, € 50 bambini 
2/12 anni.

Le quote comprendono: ·voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish Airlines a/r in classe dedicata ·trasferimenti da/
per l’aeroporto a Istanbul ·tour in pullman come da 
programma con accompagnatore/guida in loco parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno ·7 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 

·trattamento come da programma (7 prime colazioni, 6 
pranzi e 7 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·ingressi ·escursioni 
facoltative ·pasti/bevande non indicati ·facchinaggio 

·mance per la guida e l’autista (€20 per persona 
obbligatorio da pagare in loco alla guida) ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

799¤

-60¤

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

11 18

09 1602

25

23 30

03 10

01 08 22 29

05 12

09

13

02

06

14 2107

04

17 24

15

19

23

27

3016

20

28

LUGLIO

AGOSTO

MAGGIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono 
prenotabili esclusivamente in loco e da pagare 
direttamente alla guida. Sono inoltre soggette 
a riconferma causa disponibilità e/o condizioni 
meteorologiche.

Partenze speciali inverno e festività 2023/2024: 
consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

Ankara

Pamukkale

Pergamo

Istanbul

Cappadocia
Izmir

8
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SULLE TRACCE 
DI ANTICHE CIVILTÀ

TURCHIA

10 giorni / 9 notti 

1.099¤

-60¤

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

17

2208 29

02

01

13

03

16 30

14

15

27

LUGLIO

MAGGIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): 
pacchetto ingressi € 120 adulti, € 60 bambini 
2/12 anni.

Le quote comprendono: ·voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish Airlines a/r in classe dedicata ·trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Istanbul ·tour in pullman come 
da programma con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano dal 2° al 9° giorno ·9 notti negli hotel 
indicati in programma o pari categoria in camera doppia 

·trattamento come da programma (9 prime colazioni, 8 
pranzi e 9 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·ingressi ·escursioni 
facoltative ·pasti/bevande non indicati ·facchinaggio 

·mance per la guida e l’autista (€20 per persona 
obbligatorio da pagare in loco alla guida) ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - ISTANBUL
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Novotel Istanbul. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: ISTANBUL
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita delle mure bizantine; del quartiere antico 
di Eyup, del Palazzo Blakernia che è tra i principali 
esempi dell’architettura residenziale bizantina. 
Pranzo in ristorante. Visita della Moschea di 
Rustempasa, costruita nel 1560; il Mercato delle 
Spezie con le bancarelle che propongono spezie 
di ogni tipo, caffé, dolci e frutta.

Facoltativa: possibilità di partecipare alla Crociera 
sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico 
che europeo della città ed i suoi più importanti 
palazzi, moschee e fortezze. 

GIORNO 3 | LUNEDÌ: ISTANBUL
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per l’antico Ippodromo, in cui si svolgevano 
le corse delle bighe; gli obelischi; la Moschea Blu, 
conosciuta per le sue maioliche del XVII sec. e la 
Cisterna Basilica, costruita sotto il regno Giustiniano 
I nel 532. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo 
Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), 
dimora dei Sultani per quasi quattro secoli; la Chiesa 
di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina 
e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al 
mondo.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: ISTANBUL - ANKARA -  
CAPPADOCIA (750 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ankara e 
pranzo in ristorante. Visita del Museo delle Civiltà 
Anatoliche dove il visitatore può seguire l’evoluzione 
delle civiltà succedutesi in Anatolia. Proseguimento 
per la Cappadocia con una sosta al Lago Salato. 
Trasferimento all’hotel Perissia, cena e pernottamento. 

Nota bene: possibilità di effettuare la tratta Istanbul/
Cappadocia in aereo con un supplemento di € 200 
(trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto, volo 
interno e tasse aeroportuali inclusi); l’incontro con la 
guida ed il gruppo che effettuerà la tratta in pullman 
sarà la sera in hotel in Cappadocia per la cena.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: CAPPADOCIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita del Museo all’aperto di Goreme, la più 
spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia; 
della Cittadella di Uchisar, situata all’interno di un 
cono di roccia tufacea e di un laboratorio dei famosi 
tappeti turchi. Pranzo in ristorante. Visita della Valle 
di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia formando 
dei picchi, dei coni e degli obelischi; di Ozkonak 
(o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei 

conosciuti come “città sotterranee” e di un laboratorio 
per la lavorazione di pietre dure, oro e argento.

Facoltativa: ·la mattina presto possibilità di 
partecipare all’escursione in mongolfiera per 
ammirare il paesaggio spettacolare che offre la 
Cappadocia ·dopo cena, possibilità di partecipare alla 
serata folkloristica con danzatrice del ventre.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: CAPPADOCIA - 
PAMUKKALE (630 KM)
Prima colazione in albergo. Visita di un laboratorio 
di ceramiche dipinte a mano. Partenza per il 
Caravanserraglio di Sultanhani del XIII sec. oggi 
museo. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la 
visita dell’antica Hierapolis. Visita di Pamukkale con 
le sue decine di enormi vasche formatesi dal lento e 
millenario scorrere dell’acqua calcarea. Arrivo all’hotel 
Lycus River, cena e pernottamento. Possibilità di un 
bagno nella piscina termale dell’albergo. 

Facoltativa: la mattina possibilità di partecipare 
all’escursione in Jeep 4x4, uno dei modi migliori per 
godersi i paesaggi unici della Cappadocia.

GIORNO 7 | VENERDÌ: PAMUKKALE - IZMIR (230 KM)
Prima colazione in albergo. Visita di Efeso con il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande 
Teatro. Pranzo in ristorante. Sosta in una pelletteria e 
proseguimento per Izmir. Trasferimento all’hotel Kaya 
Prestige. Cena e pernottamento. 

GIORNO 8 | SABATO: IZMIR - PERGAMO - 
CANAKKALE (330 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Pergamo 
con i resti della celebre biblioteca, il teatro, i 
Templi di Dionisio, l’altare monumentale di Zeus 
e visita dell’Aschlepion, dedicato al dio della 
salute, Esculapio. Pranzo in ristorante. Visita delle 
rovine della leggendaria città omerica di Troia. 
Trasferimento all’hotel Iris, cena e pernottamento. 

GIORNO 9 | DOMENICA: CANAKKALE - 
ISTANBUL (340 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Istanbul 
attraverso lo Stretto dei Dardanelli. Pranzo in 
ristorante. Arrivo ad Istanbul e trasferimento all’hotel 
Titanic Kartal o Novotel Istanbul. Resto della giornata 
a disposizione. Cena e pernottamento. 

GIORNO 10 | LUNEDÌ: ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono 
prenotabili esclusivamente in loco e da pagare 
direttamente alla guida. Sono inoltre soggette 
a riconferma causa disponibilità e/o condizioni 
meteorologiche.

Istanbul

Ankara

Pamukkale

Izmir

Pergamo

Cappadocia

Canakkale

10
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Sistemazioni previste durante il soggiorno mare: 
alberghi di 4* e 5* sulla costa di Bodrum con trattamento 
dalla mezza pensione fino all’ultra all inclusive.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): 
pacchetto ingressi € 80 adulti, € 40 bambini 
2/12 anni.

Le quote comprendono: ·voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish airlines a/r in classe dedicata ·trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Istanbul e Bodrum ·tour in pullman 
come da programma per 7 notti con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 4° al 7° giorno 

·7 notti di tour negli hotel indicati in programma o altri 
di pari categoria in camera doppia ·7 notti di soggiorno 
mare nell’hotel prescelto • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni, 4 pranzi e 7 cene durante 
il tour; come previsto dalla struttura prescelta durante 
il soggiorno mare) ·assistenza di personale parlante 
italiano durante il soggiorno mare.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) ·ingressi ·escursioni 
facoltative ·pasti/bevande non indicati ·facchinaggio 

·mance per la guida e l’autista (€20 per persona 
obbligatorio da pagare in loco alla guida) 

·quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono 
prenotabili esclusivamente in loco e da pagare 
direttamente alla guida. Sono inoltre soggette 
a riconferma causa disponibilità e/o condizioni 
meteorologiche.

TURCHIA STORICA E BODRUM
TURCHIA

GIORNO 1 : ITALIA - ISTANBUL
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo 
e trasferimento organizzato all’hotel Gunes. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 2: ISTANBUL
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata a disposizione.

Facoltativa: visita di Istanbul con l’antico Ippodromo; 
gli obelischi; la Moschea Blu; la Cisterna Basilica, 
Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di 
Topkapi (La sezione Harem è opzionale); della Chiesa 
di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina 
e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al 
mondo. Sosta ad una pelletteria. Rientro in albergo. 

GIORNO 3: ISTANBUL
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata a disposizione.

Facoltativa: visita di Istanbul con le mure bizantine; 
il quartiere antico di Eyup; il Palazzo Blakernia. 
Pranzo in ristorante. Visita della Moschea di 
Rustempasa, uno sfoggio di maestria architettonica 
e di arte della ceramica ottomane. Il Mercato delle 
Spezie, con le bancarelle che propongono spezie di 
ogni tipo, caffé, dolci e frutta. Crociera sul Bosforo 
per ammirare sia il versante asiatico che europeo 
della città. Rientro in albergo. 

GIORNO 4: ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA (750 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ankara, 
la capitale della Turchia e pranzo in ristorante. 
Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto 
anche Museo Ittita, dove il visitatore può seguire 
l’evoluzione delle civiltà succedutesi in Anatolia. 
Proseguimento per la Cappadocia con una sosta al 
Lago Salato. Trasferimento all’hotel Emin Kocak, cena 
e pernottamento. 

GIORNO 5: CAPPADOCIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita della Valle di Devrent, dove il tempo ha 
eroso la roccia formando dei picchi, dei coni e degli 
obelischi; di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi 
di rifugi sotterranei dell’antica cittadina di Avanos 
e di un laboratorio dove si espongono i famosi 
tappeti turchi. Pranzo in ristorante. Visita del Museo 
all’aperto di Goreme, la più spettacolare e famosa tra 
le valli della Cappadocia; della Valle di Guvercinlik 
(Valle dei Piccioni) e della Valle di Amore. Rientro in 
albergo.

Facoltative: ·la mattina presto possibilità 
di partecipare all’escursione in mongolfiera per 
ammirare il paesaggio spettacolare che offre 
la Cappadocia ·dopo cena possibilità di partecipare 
allo spettacolo dei dervisci danzanti.  

GIORNO 6: CAPPADOCIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita della Valle Rosa, uno dei luoghi più belli della 
Cappadocia. Visita di Cavusin, che presenta uno 
straordinario villaggio in pietra. Potrete vedere una 
delle chiese più antiche della Cappadocia, la Chiesa 
di San Giovanni Battista, in prossimità della cima 
della rupe. Pranzo in ristorante. Visita della Cittadella 
di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia 
tufacea e di un laboratorio per la lavorazione di 
pietre dure, oro e argento. Rientro in albergo. 

Facoltativa: dopo cena, possibilità di partecipare alla 
serata folkloristica con la danzatrice del ventre. 

GIORNO 7: CAPPADOCIA - PAMUKKALE (630 KM)
Prima colazione in albergo. Visita di un laboratorio 
locale per la lavorazione delle ceramiche dipinte 
a mano. Visita del Caravanserraglio di Sultanhani 
(XIII secolo), oggi museo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita dell’antica Hierapolis. 
Visita di Pamukkale con le sue decine di enormi 
vasche formatesi dal lento e millenario scorrere 
dell’acqua calcarea. Arrivo all’hotel Pam, cena e 
pernottamento. Possibilità di un bagno nella piscina 
termale dell’albergo.

Facoltativa: la mattina possibilità di partecipare 
all’escursione in Jeep 4x4, uno dei modi migliori per 
godersi i paesaggi unici della Cappadocia.

GIORNO 8: PAMUKKALE - BODRUM (230 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Bodrum. 
Arrivo e trasferimento nell’albergo prescelto per il 
soggiorno mare.

DAL GIORNO 9 AL GIORNO 14: BODRUM
Soggiorno nell’albergo prescelto in trattamento 
come previsto dalla struttura.

GIORNO 15: BODRUM - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento 
organizzato in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

15 giorni / 14 notti 

1.499¤

-100¤

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR + MARE

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

AGOSTO 08 0907 10 11

Istanbul

Ankara

Pamukkale

Bodrum

Cappadocia
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TURCHIA

CROCIERE IN CAICCO

Il tratto di mare che da Bodrum raggiunge Gokova a est e il Dodecanneso a sud è notoriamente il più bello ed interessante per effettuare una crociera a bordo di 
un caicco, la tipica goletta turca con la chiglia in legno. I motivi per fare una crociera in caicco sono molteplici: un clima ideale da aprile fino ad ottobre; un mare 
incontaminato e trasparente, che in alcune baie crea l’effetto di grandi piscine naturali che invitano a rilassanti e piacevoli nuotate; una continua e sorprendente 
scoperta di luoghi selvaggi, ricchi di storia e di una natura generosa; la possibilità di ancorare ogni notte in una baia diversa, di addormentarsi con il profumo dei pini 
marittimi e risvegliarsi al canto delle cicale. Una crociera in caicco richiede al viaggiatore una forte dose di adattamento, visto che i caicchi sono imbarcazioni piccole, 
spartane, dalla pulizia essenziale e dalla cucina proposta principalmente turca. Si richiede inoltre pazienza e comprensione verso gli altri occupanti visto che gli spazi 
in comune sono veramente ridotti.

Le quote comprendono: ·voli Pegasus Airlines a/r in 
classe dedicata ·trasferimenti da/per l’aeroporto a 
Bodrum ·7 notti in caicco con aria condizionata in cabina 
doppia con servizi privati ·trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’8° giorno (1 bottiglietta di acqua minerale inclusa ai 
pasti).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·tasse portuali (€ 50 
per l’itinerario Bodrum/Gokova e € 125 per l’itinerario 
Bodrum/Dodecanneso) da pagare all’arrivo al capitano 

·escursioni facoltative ·pasti/altre bevande non indicati 

·facchinaggio ·mance per l’equipaggio (consigliato 
€ 20 per persona) ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”. 

Per dettagli quote vedere sito.

1.BODRUM
GOKOVA
BODRUM

GIORNO 1: ITALIA - BODRUM
Arrivo individuale all’aeroporto di Bodrum e 
trasferimento al porto. Dalle ore 16:00 imbarco sul 
caicco. Cena e pernottamento a bordo (la cena non 
verrà servita per arrivi dopo le 22:00).

GIORNO 2: ISOLA DI ORAK - MOLLA IBRAHIM
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 3: AKBUK - ISOLA DI CLEOPATRA - AYINDA
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 4: KARACASOGUT 
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 5: LONGOZ - TUZLA - SETTE ISOLE
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 6: COKERTME - KISEBUKU
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 7: PABUC BURNU - BODRUM
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 8: BODRUM - ITALIA
Sbarco entro le ore 10:00, trasferimento all’aeroporto 
di Bodrum e partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 

999¤

DURATA

QUOTA VOLO & CROCIERA
A PARTIRE DA:

 2.BODRUM
DODECANNESO
BODRUM

GIORNO 1: ITALIA - BODRUM
Arrivo individuale all’aeroporto di Bodrum e 
trasferimento al porto. Dalle ore 16:00 imbarco sul 
caicco. Cena e pernottamento a bordo (la cena non 
verrà servita per arrivi dopo le 22:00).

GIORNO 2: KOS
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 3: LEROS
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 4: LIPSI
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 5: PATMOS
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 6: KALIMNOS
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 7: AKVARYUM - BODRUM
Pensione completa (bevande escluse) a bordo.

GIORNO 8: BODRUM - ITALIA
Sbarco entro le ore 10:00, trasferimento all’aeroporto 
di Bodrum e partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 

1.299¤

DURATA

QUOTA VOLO & CROCIERA
A PARTIRE DA:

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

GIUGNO 17 24

05 12

02 09

01 08

03 10

19

16

26

23

15 22 29

27

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

GIUGNO 24

05 12

02 09

01 08

19 26

15 22 29LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

12
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ITINERARI: sono studiati per offrire una crociera 
all’insegna del relax e del dolce far niente, alternando 
la navigazione a belle nuotate o alla scoperta della 
costa turchese. Di norma si naviga a motore, le tappe 
più lunghe vengono effettuate al mattino presto ed 
il pomeriggio è riservato ai bagni ed alle visite. Il 
capitano della barca, a suo insindacabile giudizio, può 
modificare la rotta per condizioni meteorologiche, di 
vento non favorevoli o anche per affollamento delle 
baie, pur cercando di rispettare quanto più possibile 
l’itinerario previsto.

BARCHE: la maggioranza delle barche dispongono di 6 
o 8 cabine, di angolo cottura e salone interno, musica, 
barca di servizio (ad uso esclusivo dell’equipaggio) 
con motore o anche senza motore. Non superano 
i 8/12mq. Le cabine sono attrezzate con un letto 
matrimoniale da una piazza e mezza o da due 
letti separati. I servizi consistono in un lavandino 
con braccio-doccia o box doccia e wc, entrambi 
dotati di sistema a pompa con valvola di deflusso. 
Necessitano quindi di estrema attenzione nell’uso in 
quanto bastano piccoli oggetti o pezzi di carta ad 
alterarne il normale funzionamento con conseguente 
disagio per i passeggeri. Non esistono cabine singole 
o triple sui caicchi. La cabina viene consegnata con 
biancheria pulita e non si cambia fino allo sbarco. Un 
asciugamano per persona viene fornito e cambiato 
una volta a settimana. I gentili ospiti devono portare 
i teli mare. I caicchi hanno l’aria condizionata e 
funzionante 8 ore al giorno. L’aria condizionata non 
viene attivata nei porti che ne vietano l’uso.

PASTI A BORDO: il trattamento a bordo è di pensione 

completa con bevande e acqua esclusi. La prima 
colazione è ricca e varia (tè, caffè, pane, burro, latte, 
marmellata, miele, formaggi, olive e pomodori); il 
pranzo prevede riso o pasta, un secondo con piatto 
verdura, insalata e frutta; la cena, antipasti, un piatto 
principale di carne, pesce o pollo con contorni, frutta 
o dolce.

BEVANDE A BORDO: il bar di bordo è fornito di 
bevande alcoliche e analcoliche sia locali che 
importate, a prezzi modici. L’equipaggio prende 
nota delle bevande consumate durante la crociera 
che dovranno essere pagate in contanti prima dello 
sbarco. È vietato portare a bordo bevande acquistate 
all’esterno.

ESCURSIONI: le escursioni a terra possibili nei singoli 
itinerari sono tutte facoltative, a prevalente carattere 
paesaggistico e verranno organizzate direttamente dal 
Capitano. Il costo di alcune potrà variare in funzione 
del numero di persone interessate ad effettuarle e 
potranno essere cancellate se non si raggiunge il 
numero minimo di partecipanti previsto. Le escursioni 
devono essere pagate in contanti.

IMBARCO: l’imbarco è previsto dopo le ore 16:00 
del giorno di arrivo e lo sbarco entro le ore 10:00 
dell’ultimo giorno. Il pranzo non viene servito il giorno 
di arrivo/partenza.

EQUIPAGGIO E MANCE: l’equipaggio consiste di 2-3 
elementi secondo la grandezza del caicco, è turco e 
parlante inglese ad un livello mediocre. 
È consuetudine e a discrezione dei passeggeri, alla 
fine della crociera, lasciare una mancia all’equipaggio 

(consigliato € 20 per persona). 

Da non dimenticare: medicinali di prima necessità, 
prodotti antizanzare, creme solari, rasoi a pile o 
manuali, una torcia a batterie, asciugamani e teli mare.

Note importanti:

·i caicchi sono barche artigianali, quindi le 
cabine non possono essere tutte uguali. Per 
evitare spiacevoli discussioni, le stesse verranno 
sorteggiate all’imbarco. In caso di cabine 
vendute ad uso singola, per queste non vi sarà 
sorteggio, ma saranno assegnate le due cabine 
di prua o di poppa a seconda dell’imbarcazione.

·si consiglia di non portare valigie rigide, di 
ridurre al minimo il bagaglio, di munirsi di rasoi 
e di prevedere un abbigliamento sportivo.

·la sera l’imbarcazione viene ancorata nei porti 
e in baie riparate.

·non sono accettati bambini inferiori a 3 anni di 
età e comunque non più di 4 per imbarcazione.

·sono accettate massimo 2 singole per ogni 
barca.

·non sono disponibili cabine con 3° letto; i 
bambini al di sotto dei 12 anni pagano quindi 
l’intera quota.

13
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Marhaban bik fi almaghrib

BENVENUTI
IN MAROCCO

CASABLANCA

RABAT FEZ

MARRAKECH
ESSAOUIRA

OUARZAZATE 

BENI MELLAL

14
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GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - MARRAKECH
Partenza individuale dall’Italia per Marrakech. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Dellarosa Boutique 
4* o Adam Park 5*. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: MARRAKECH
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla visita della città, 
la seconda più antica città imperiale, soprannominata 
“La perla del sud”, con le Tombe Saadiane, La Koutoubia, 
il Palazzo Bahia e i giardini della Menara. Nel pomeriggio 
visita del souk ed i caratteristici vicoli della città con 
termine nella famosa Piazza Djemaa El Fna.

Facoltativa: serata “Diffa Fantasia” in ristorante tipico, 
con cena e spettacolo. In questo caso al posto della 
cena in hotel sarà previsto il pranzo sempre in hotel.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: MARRAKECH - 
CASABLANCA (250 KM)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio partenza per Casablanca e resto del 
pomeriggio a disposizione per una prima visita della 
città in assoluta libertà. Cena e pernottamento all’hotel 
Kenzi Basma 4* o Grand Mogador 5*.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: CASABLANCA - 
RABAT (100 KM)
Prima colazione in albergo. Alle 09:30 incontro con 
la guida presso la hall dell’albergo e partenza per 
una visita orientativa di Casablanca, la capitale 
commerciale del Marocco. Visita del Mercato Centrale, 
il quartiere degli Habou, il Palazzo Reale (esterno), la 
Piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa, 
la “Corniche di Ain Diab” e gli esterni della Grande 
Moschea di Hassan II. Nel pomeriggio partenza per 
Rabat, la bianca città imperiale. Visita della capitale 
amministrativa del Marocco con il Palazzo Reale 
“Mechouar”, lo splendido Mausoleo di Mohamed V e 
Hassan II e la Torre Hassan. Al termine trasferimento 
all’hotel Bélere Urban Rabat 4* o Farah Rabat 5*. Cena 
e pernottamento.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: RABAT - MEKNES - 
VOLUBILIS - FEZ (200 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Fez e sosta 
per visitare Meknes, denominata la “Versailles 
marocchina” che fu fondata alla fine del XVII secolo 
da Moulay Ismail. La visita della città include la porta 
Bab Mansour, la più preservata di tutto il Marocco e 
la vecchia medina.  Nel pomeriggio proseguimento 
per Fez e sosta a Volubilis con le sue rovine romane 
e la città sacra di Moulay Idriss. Arrivo a Fez e 
sistemazione all’hotel L’Escale 4* o Les Merinides 5*, 
cena e pernottamento.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: FEZ
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla visita di Fez, la più 
antica città culturale e spirituale del Marocco. 
Visita della medina medievale, le Mederse (antiche 
università religiose islamiche), la Moschea Karauoiyine 
e la famosa fontana di Naijarine. Nel pomeriggio 

proseguimento della visita con la vecchia medina 
dove si potranno ammirare gli artigiani che lavorano 
ancor oggi utilizzando le antiche tradizioni orientali. Al 
termine rientro in hotel.

GIORNO 7 | VENERDÌ: FEZ - BENI-MELLAL - 
MARRAKECH (525 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Marrakech 
attraverso la regione del Medio Atlante, passando per 
Immouzer du Kandar e Ifrane, un’incantevole stazione 
sciistica nel cuore di una magnifica foresta di cedri. 
Sosta a Beni-Mellal, uno fra i più importanti centri 
agricoli del Marocco, per godere di un momento 
di relax. Proseguimento per Marrakech. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Dellarosa Boutique 4* o Adam 
Park 5*. Cena e pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: MARRAKECH - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 

·pensione completa € 170 ·entrata alla Moschea Hassan 
II di Casablanca € 20 ·cena + spettacolo Diffa Fantasia a 
Marrakech € 60.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Marrakech ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guide in loco multilingue parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno ·ingressi ai siti e monumenti 
menzionati in programma ·7 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 

·trattamento come da programma (7 prime colazioni e 
7 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·pasti/bevande non 
indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non menzionato 
nè “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

Hotel 4*: 940¤

Hotel 5*: 1.220¤

-60¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

03 10 17

0801

24

2215

02

05

09

12

23

26

07 14

08 1501

1306

16

19

21 28

22 29

20 27

LUGLIO

MAGGIO

SETTEMBRE

AGOSTO

OTTOBRE

CITTÀ IMPERIALI
MAROCCO

Nota bene: possibilità di iniziare/terminare il 
tour a Casablanca facendo lo stesso itinerario. 
Quote su richiesta.

Marrakech

Beni-Mellal

Fez

Casablanca

Rabat
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IL DESERTO
E LE KASBAHS DEL SUD

MAROCCO

GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - MARRAKECH
Partenza individuale dall’Italia per Marrakech. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Dellarosa Boutique 
4*, cena e pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: MARRAKECH
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, 
soprannominata la “Perla del Sud”. Visita alle Tombe 
Saadiane, la Koutoubia, il Palazzo Bahia ed i giardini 
della Menara. Nel pomeriggio visita del souk con i suoi 
caratteristici vicoli fino a raggiungere la famosa piazza 
Djemaa El Fna. Al termine rientro in hotel.

Facoltativa: serata “Diffa Fantasia” in ristorante tipico, 
con cena e spettacolo. In questo caso al posto della 
cena in hotel sarà previsto il pranzo sempre in hotel.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: MARRAKECH - OUARZAZATE - 
ZAGORA (370 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ouarzazate 
attraverso le montagne dell’Alto Atlante e il passo 
Tizin’ Tichka alto 2260 mt. Breve sosta a Ouarzazate 
per il pranzo (libero). Proseguimento per Zagora 
attraverso la valle del Dra con i suoi palmeti e le sue 
kasbah. Sistemazione all’hotel La Fibule de Draa 4*, 
cena e pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: ZAGORA - ALNIF - ERFOUD 
(290 KM)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita alla 
biblioteca di Tamegroute che conserva antichi libri 
e documenti risalenti al XII sec. Proseguimento per 
Erfoud via Alnif e Tazarine, villaggi natali dell’attuale 
dinastia Alaouites, attraverso le montagne del Sargho. 
Arrivo ad Erfoud e sistemazione all’hotel Belere 4*, 
cena e pernottamento.

Facoltativa: escursione alle Dune di Merzouga con 
cena e pernottamento in campo tendato al posto 
dell’hotel.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: ERFOUD - 
TINEGHIR (150 KM)
Sveglia all’alba per un’escursione in 4x4 alle dune 
di sabbia fine di Merzouga, per assistere alla 
nascita del sole. Al termine rientro in albergo e 
prima colazione. Partenza per Tineghir, famosa per 
gli impressionanti canyons Togdha con rocce a 
strapiombo che raggiungono i 250 mt. di altezza. 
Sistemazione all’hotel Kasbah Lamrani 4*, cena e 
pernottamento.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: TINEGHIR - 
OUARZAZATE (170 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ouarzazate 
attraverso la valle del Dades, famosa per i suoi 
Canyons e le sue Kasbahs. Arrivo a Ouarzazate e 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento all’hotel 
Kenzi Azghor 4*.

GIORNO 7 | VENERDÌ: OUARZAZATE - 
MARRAKECH (210 KM)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita alle 
famose Kasbah di Taourirt, Tifoultoute e la maestosa 
Kasbah di Ait-Benhaddou. Nel pomeriggio partenza 
per Marrakech. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Dellarosa Boutique 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: MARRAKECH - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fine dei 
servizi.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 

·pensione completa € 90 ·cena + spettacolo Diffa 
Fantasia a Marrakech € 60 ·escursione alle Dune di 
Merzouga con cena e pernottamento in tenda berbera 
€ 80.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Marrakech ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guide in loco multilingue parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno ·ingressi ai siti e monumenti 
menzionati in programma ·escursione alle Dune 
di Merzouga in 4x4 ·7 notti negli hotel indicati in 
programma o di pari categoria in camera doppia 

·trattamento come da programma (7 prime colazioni 
e 7 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·pasti/bevande non 
indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non menzionato 
nè “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

1.190¤

-60¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

03 10 17

0801

24

2215

05

02

12

09

26

23

07 14

08 1501

1306

19

16

21 28

22 29

20 27

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Marrakech

Ouarzazate 

Zagora

Alnif

Tineghir
Erfoud

16
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GRANTOUR DEL MAROCCO

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 

·pensione completa € 200 ·entrata alla Moschea Hassan 
II di Casablanca € 20 ·cena + spettacolo Diffa Fantasia 
a Marrakech € 60 ·escursione alle Dune di Merzouga 
€ 70 ·escursione alle Dune di Merzouga con cena e 
pernottamento in tenda berbera € 80.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Casablanca ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guide in loco multilingue parlante 
italiano dal 2° al 10° giorno ·ingressi ai siti e monumenti 
menzionati in programma ·10 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 

·trattamento come da programma (10 prime colazioni e 
10 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·pasti/bevande non 
indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non menzionato 
nè “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 SABATO: ITALIA - CASABLANCA
Partenza individuale dall’Italia per Casablanca. Arrivo 
e trasferimento organizzato all’hotel Kenzi Basma 4*. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: CASABLANCA - 
RABAT (100 KM)
Prima colazione in albergo. Visita orientativa di 
Casablanca, la capitale commerciale del Marocco. 
Visita esterna della Grande Moschea di Hassan II 
(ingresso non incluso), la piazza Mohamed V, il 
mercato centrale, il Palazzo Reale (esterno) il quartiere 
degli Habou e il quartiere residenziale di Anfa. Al 
termine partenza per Rabat, la bianca città imperiale. 
Visita della Torre di Hassan, lo splendido Mausoleo di 
Mohamed V e Hassan II, il Palazzo Reale (Mechouar). 
Nel tardo pomeriggio trasferimento all’hotel Belere 
Urban Rabat 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: RABAT - MEKNES - 
FEZ (200 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Meknes, 
denominata la “Versailles marocchina” che fu 
fondata alla fine del XVII sec. da Moulay Ismail, con 
la porta Bab Mansour, la meglio preservata di tutto il 
Marocco e la vecchia Medina. Nel pomeriggio visita 
delle rovine romane di Volubilis e la città sacra di 
Moulay Idriss. Arrivo a Fez e sistemazione all’hotel 
L’Escale 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: FEZ
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla visita di Fez, la più 
antica città culturale e spirituale del Marocco. 
Visita della medina medievale, le Mederse (antiche 
università religiose islamiche), la Moschea Karauoine 
e la famosa fontana di Neijarine. Nel pomeriggio visita 
della vecchia medina dove si potranno ammirare gli 
artigiani che lavorano ancor oggi utilizzando le antiche 
tradizioni orientali. Rientro in hotel.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: FEZ - MIDELT - 
ERFOUD (400 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Midelt via 
Azrou, un importante centro di artigianato. Nel 
pomeriggio proseguimento attraverso la valle di Ziz 
con le sue palme ed i suoi villaggi fortificati. Arrivo 
ed Erfoud e sistemazione all’hotel Belere 4*. Cena e 
pernottamento.

Facoltative: ·al tramonto escursione in fuoristrada 
4x4 alle Dune di Merzouga* ·escursione alle Dune 
di Merzouga con cena e pernottamento in campo 
tendato al posto dell’hotel.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: ERFOUD - TINEGHIR - 
OUARZAZATE (310 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Tineghir 
via Rissani, famosa per la sua porta monumentale. 
Arrivo alle Gole del Todra, le cui rocce raggiungono i 
250 mt di altezza. Proseguimento per Ouarzazate per 
la valle del Dades, famosa per le sue rose ed il suo 
famoso festival. Arrivo a Ouarzazate e sistemazione 
all’hotel Kenzi Azghor 4*. Cena e pernottamento.

Facoltativa: all’alba escursione in fuoristrada 4x4       
alle Dune di Merzouga*.

*Nota bene: l’escursione alle Dune di Merzouga in 
fuoristrada 4x4 verrà prevista al tramonto del 5° 
giorno o all’alba del 6° giorno in base all’ora di arrivo 
a Erfoud o alle condizioni climatiche più favorevoli. La 
riconferma della sua effettuazione verrà fornita dalla 
guida direttamente in loco. 

GIORNO 7 | VENERDÌ: OUARZAZATE - 
AIT-BENHADDOU - MARRAKECH (205 KM)
Prima colazione in albergo. Visita della città di 
Ouarzazate con le kasbah di Tifoult e Taourirt. Al 
termine partenza per il villaggio di Ait-Benhaddou, 
la più spettacolare fortezza del sud del Marocco, 
dove sono stati girati famosi film come “Lawrence 
d’Arabia”, “Il Gladiatore”, “Alexander” e “Le Crociate”. 
Proseguimento per il passo Tiz-In Tichka nel cuore 
della catena montuosa dell’Atlas, fino a Marrakech. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Dellarosa Boutique 4*. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: MARRAKECH
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, 
soprannominata la “Perla del sud”. Visita alle Tombe 
Saadiane, la Koutoubia, il palazzo Bahia ed i giardini 
della Menara. Nel pomeriggio visita del souk con i suoi 
caratteristici vicoli fino a raggiungere la famosa piazza 
Djemaa El Fna. Al termine rientro in hotel.

Facoltativa: serata “Diffa Fantasia” in ristorante tipico, 
con cena e spettacolo. In questo caso al posto della 
cena in hotel sarà previsto il pranzo sempre in hotel. 

GIORNO 9 | DOMENICA: MARRAKECH - 
ESSAOUIRA (175 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Essaouira. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visitare 
questa graziosa località, famosa per i suoi pescatori 
e per l’artigianato del legno. Al termine trasferimento 
all’hotel Atlas Essaouira 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 10 | LUNEDÌ: ESSAOUIRA - SAFI - EL JADIDA - 
CASABLANCA (406 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Casablanca 
via Safi e El Jadida e visite orientative di queste due 
località testimonianze dell’occupazione Portoghese 
del XVI sec. in Marocco. Arrivo a Casablanca e 
sistemazione all’hotel Kenzi Basma 4*. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 11 | MARTEDÌ: CASABLANCA - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto e partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

MAROCCO

11 giorni / 10 notti 

1.660¤
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MINITOUR DELFI E METEORE
GRECIA

GIORNO 1 | MARTEDÌ: ITALIA - ATENE
Partenza individuale dall’Italia per Atene. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Novus City 4*. 
Pernottamento.

GIORNO 2 | MERCOLEDÌ: ATENE - DELFI - 
KALAMBAKA (420 KM)
Prima colazione in albergo e partenza per la visita al 
sito archeologico di Delfi situato in una suggestiva ed 
affascinante posizione alle pendici del Monte Parnasso, 
luogo sacro nell’antichità e considerato “il centro 
del mondo”.  Percorrendo la Via Sacra si potranno 
ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di 
Apollo, il Teatro e lo Stadio. Nel Museo, potrete 
ammirare la famosa scultura in bronzo dell’Auriga, 
databile 475 a.C. Nel pomeriggio proseguimento per 
Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle 
del complesso delle Meteore, composto dalle famose 
falesie di arenaria. Cena e pernottamento all’hotel 
Famissi 3*.

GIORNO 3 | GIOVEDÌ: KALAMBAKA - MONASTERI 
DELLE METEORE - ATENE (360 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita ai 
Monasteri alle Meteore (visita di due monasteri): in 
uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce 
e sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono i famosi 
Monasteri considerati esemplari unici di arte Bizantina 
che custodiscono all’interno grandi tesori storici e 
religiosi. I monaci si sono stabiliti su queste cime 
a partire dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto 
dall’Unesco come fenomeno unico del patrimonio 
culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione e 
le qualità naturali. Le Meteore sono composte da circa 
60 enormi colonne di roccia, che arrivano fino a 300 
metri di altezza, grandi abbastanza per essere la base 
di un intero monastero costruito sulla cima. 

4 giorni / 3 notti 

690¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:
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Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari da € 30.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti da/per l’aeroporto ad Atene 

·tour in pullman come da programma con guida locale 
bilingue (italiano incluso) dal 2° al 3° giorno ·3 notti negli 
hotel indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia ·trattamento come da programma (3 prime 
colazioni e 1 cena).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) ·ingressi + auricolari 

·tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) 

·pasti/bevande non indicati ·mance ·facchinaggio 

·quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

A partire dall’anno 1000 fino al 1500 sono stati 
costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi 
abitati da monaci. Rientro ad Atene e, lungo la 
strada, breve sosta alle Termopili ed al monumento 
di Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento all’hotel Novus City 4*.

Nota Bene: per la visita ai Monasteri delle Meteore 
si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono 
ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle 
signore suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini 
pantaloni lunghi. Nel caso venga vietata l’entrata al 
Monastero l’ingresso non verrà rimborsato.

GIORNO 4 | VENERDÌ: ATENE - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.

Kalambaka
(Meteore)

Atene

Delfi
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MINITOUR ARGOLIDE 
E OLYMPIA 

GRECIA

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari da € 50.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti da/per l’aereoporto ad Atene

·tour in pullman come da programma con guida locale 
bilingue (italiano incluso) dal 2° al 3° giorno ·3 notti negli 
hotel indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia ·trattamento come da programma (3 prime 
colazioni e 1 cena).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·ingressi + auricolari 

·tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) 

·pasti/bevande non indicati ·mance ·facchinaggio 

·quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

4 giorni / 3 notti 
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NOVEMBRE

GIORNO 1 | GIOVEDÌ: ITALIA - ATENE
Partenza individuale dall’Italia per Atene. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Novus City 4*. 
Pernottamento.

GIORNO 2 | VENERDÌ: ATENE - CORINTO - EPIDAURO 
NAUPLIA - MICENE - OLYMPIA (340 KM)
Prima colazione in albergo. Al mattino, partenza 
per l’Argolide. Lungo il percorso, breve sosta al 
Canale di Corinto. Proseguimento ed arrivo al 
Teatro di Epidauro (IV secolo a.C) famoso per la sua 
acustica perfetta. Al termine della visita, partenza 
per la città di Nauplia, prima capitale della Grecia 
Moderna, dove si farà una breve sosta per ammirare 
la Fortezza delle Palamidi. A seguire, arrivo a Micene 
per la visita della Tomba di Agamennone e del sito 

archeologico con la famosa Porta dei Leoni. Partenza 
per Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. 
Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e 
pernottamento all’hotel Olympic Village 3*.

GIORNO 3 | SABATO: OLYMPIA - ATENE (290 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del 
sito archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus 
Olympio, l’antico stadio ed il Museo archeologico. Nel 
pomeriggio rientro ad Atene e sistemazione all’hotel 
Novus City 4*. Pernottamento.

GIORNO 4 | DOMENICA: ATENE - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

AteneMicene

Corinto

NaupliaOlympia Epidauro

20
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FASCINO ELLENICO
GRECIA

GIORNO 1 | MARTEDÌ: ITALIA - ATENE
Partenza individuale dall’Italia per Atene. Arrivo e 
trasferimento organizzato condiviso all’hotel Athens 
Platinum 3*. Pernottamento.

GIORNO 2 | MERCOLEDÌ: ATENE - DELFI - 
KALAMBAKA (420 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Delfi 
percorrendo l’autostrada nazionale e passando dal 
pittoresco villaggio di Arachova, costruito a valle del 
Monte Parnasso e noto per l’artigianato dei tappeti e 
delle trapunte colorate. Arrivo a Delfi e visita al Sito 
Archeologico con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio 
di Apollo e il Museo. Nel pomeriggio partenza per 
Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa nella 
valle del sorprendente complesso delle Meteore. 
Breve sosta alle Termopili e al Monumento di 
Leonida. Sistemazione all’hotel Famissi 3*, cena e 
pernottamento.

GIORNO 3 | GIOVEDÌ: KALAMBAKA - ATENE (360 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita ai 
Monasteri delle Meteore (visita di due monasteri): 
in uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce 
e sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono i famosi 
Monasteri considerati esemplari unici di arte Bizantina 
che custodiscono all’interno grandi tesori storici e 
religiosi. I monaci si sono stabiliti su queste cime 
a partire dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto 
dall’Unesco come fenomeno unico del patrimonio 
culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione 
e le qualità naturali. Le Meteore sono composte da 
circa 60 enormi colonne di roccia, che arrivano fino 
a 300 metri di altezza, grandi abbastanza per essere 
la base di un intero monastero costruito sulla cima. A 
partire dall’anno 1000 fino al 1500 sono stati costruiti 
24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi abitati 
da monaci. Al termine rientro ad Atene. Rientro ad 
Atene, sistemazione all’Athens Platinum 3*. Cena e 
pernottamento.

Nota Bene: per la visita ai Monasteri delle Meteore 
si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono 
ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. 
Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e 
agli uomini pantaloni lunghi. Nel caso venga vietata 
l’entrata al Monastero, l’ingresso non verrà rimborsato.

GIORNO 4 | VENERDÌ: ATENE - EPIDAURO - NAUPLIA - 
MICENE - OLYMPIA (340 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per il canale di 
Corinto per una breve sosta fotografica. Proseguimento 
e visita del Teatro di Epidauro, dall’acustica perfetta. 
Al termine della visita partenza per la città’ di Nauplia, 
famosa per la Fortezza delle Palamidi e breve sosta 
fotografica. Proseguimento per Micene e visita alla 
Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. Dopo 
pranzo (libero) partenza per Olimpia, culla dei giochi 
olimpici. Cena e pernottamento all’hotel Olympic 
Village 4*.

GIORNO 5 | SABATO: OLYMPIA - ATENE (250 KM)
Prima colazione in albergo. Visita al Sito Archeologico 
con il Santuario di Zeus Olimpio, all’Antico Stadio 

1.030¤

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): 
pacchetto ingressi + radioguide auricolari da € 111 adulti, 
€ 31 bambini 2/12 anni.

Supplemento facoltativo (da prenotare e pagare in Italia): 
5 pranzi extra in ristorante durante il tour € 115.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti condivisi da/per l’aeroporto ad 
Atene ·tour in pullman come da programma con guida 
locale parlante italiano al seguito del gruppo per le visite 
come da programma dal 2° al 6° giorno ·6 notti negli 
hotel indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia ·trattamento come da programma (6 prime 
colazioni e 3 cene in hotel). 

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·ingressi + raudioguide

·tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) 

·pasti/ bevande non indicati ·mance ·facchinaggio 

·quanto non menzionato ne “le quote comprendono”. 

Per dettagli quote vedere sito.

dove ebbero luogo le prime Olimpiadi nel 776 A.C. e al 
Museo Archeologico. Rientro ad Atene all’hotel Athens 
Platinum 3*. Pernottamento.

GIORNO 6 | DOMENICA: ATENE 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Partenza 
per la visita della città di Atene che darà la possibilità 
di apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso tempo, 
i forti contrasti che la caratterizzano: Piazza della 
Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento 
al Milite Ignoto, con gli Euzones nelle loro uniformi 
pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. Lungo la 
strada che conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco 
di Adriano e il Tempio di Giove e si effettuerà una 
breve sosta allo Stadio Panatenaiko, luogo in cui si 
tennero i primi Giochi Olimpici dell’era moderna (1896). 
Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra i capolavori 
architettonici dell’Età dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, 
il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. 
Visita al Museo archeologico Nazionale dove è 
custodita una vasta collezione di antichi reperti che ne 
fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Nel 
pomeriggio partenza per Capo Sounion, percorrendo 
la strada panoramica lungo la riviera di Atene 
costeggiando le località balneari molto frequentate 
dagli ateniesi. Il Tempio dedicato a Poseidone, la cui 
costruzione risale al 440 a.C. a strapiombo sul mare e 
la vista panoramica sul Mar Egeo rendono i tramonti di 
Capo Sounion un’esperienza unica. Rientro in hotel.

GIORNO 7 | LUNEDÌ: ATENE - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
condiviso in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

7 giorni / 6 notti 

-60¤
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Nota bene: per i passeggeri che scelgono di 
non usufruire dei pranzi extra opzionali durante 
il tour occorre prendere nota che in ogni 
caso il bus osserverà una sosta per l’autista 
insieme al resto del gruppo al ristorante e 
conseguentemente non è previsto alcun servizio 
di trasferimento da o per il centro abitato più 
vicino nel caso detti ristoranti siano in posizione 
isolata.

Kalambaka
(Meteore)

Olympia Micene
Atene

Delfi
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GRECIA CLASSICA E 
METEORE

GRECIA

GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - ATENE
Partenza individuale dall’Italia per Atene. Arrivo e 
trasferimento organizzato condiviso all’hotel Athens 
Platinum 3*. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: ATENE
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Al mattino visita guidata della città con la Piazza 
Sydagma (Costituzione), il Parlamento, il Monumento 
al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale e lungo la 
strada intitolata ad Erode Attico: gli Euzoni, il Palazzo 
Presidenziale, lo Stadio Panathinaiko e in direzione 
dell’Acropoli: l’Arco di Adriano, il Tempio di Giove. A 
seguire visita dell’Acropoli con i capolavori dell’eta’ 
dell’oro di Atene e del Museo Archeologico Nazionale. 
Nel pomeriggio si raggiungerà la zona più meridionale 
dell’Attica: Capo Sounio, dove si trova il Tempio di 
Poseidone che vanta una delle viste più spettacolari 
sul mare Egeo. Al termine rientro in hotel.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: ATENE – CORINTO – EPIDAURO – 
NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA (340 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per il canale di 
Corinto (breve sosta fotografica). A seguire visita 
al Teatro di Epidauro, teatro dall’acustica perfetta. 
Al termine partenza per Nauplia, famosa per la 
Fortezza delle Palamidi (breve sosta fotografica); 
proseguimento per Micene e visita alla Tomba di 
Agamennone e al Sito Archeologico. Dopo pranzo 
(libero) partenza per Olimpia, culla dei giochi olimpici. 
Cena e pernottamento all’hotel Olympic Village 4*.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: OLYMPIA - 
DELFI/ARACHOVA (250 KM)
Prima colazione in albergo. Al mattino visita al Sito 
Archeologico di Olympia con il Santuario di Zeus 
Olympio, all’antico stadio e al Museo Archeologico. 
Al termine partenza per Arachova passando sullo 
stupendo ponte che attraversa la Baia Corinzia e 
collega Rio e Antirio,  passando per la pittoresca 
cittadina di Nafpactos (Lepanto). In serata arrivo al 
pittoresco villaggio di Arachova, costruito sul versante 
del Monte Parnasso e noto per l’artigianato dei tappeti 
e delle trapunte colorate. Cena e pernottamento 
all’hotel Anemolia 4*.

GIORNO 5 | MERCOLEDI’: DELFI – 
KALAMBAKA (250 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Delfi e visita 
al Sito Archeologico con il Tesoro degli Ateniesi, il 
Tempio di Apollo e il Museo. Nel pomeriggio partenza 
per Kalambaka e breve sosta lungo la strada alle 
Termopili e al Monumento di Leonida. Arrivo a 
Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa sotto 
il sorprendente complesso delle Meteore. Cena e 
pernottamento all’hotel Famissi 3*.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: KALAMBAKA – MONASTERI 
DELLE METEORE – IOANNINA (110 KM)
Prima colazione in albergo. Visita ai Monasteri delle 
Meteore (visita di 2 monasteri). In uno scenario unico, 
sulla sommità di enormi rocce e come sospesi tra 
la terra e il cielo, si ergono i famosi Monasteri senza 
età considerati esemplari unici di arte Bizantina che 

custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. 
Nel pomeriggio partenza per le terre dell’antico 
Epiro, regno famoso e importante dell’epoca classica 
quanto il suo Re Pirro. Arrivo ad Ioannina nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento all’hotel The Lake 
4*.

Nota Bene: per la visita ai Monasteri delle Meteore 
si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono 
ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle 
signore suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini 
pantaloni lunghi. Nel caso venga vietata l’entrata al 
Monastero l’ingresso non verrà rimborsato.

GIORNO 7 | VENERDÌ: IOANNINA – METSOVO – 
KALAMBAKA (120 KM)
Prima colazione in albergo. Al mattino breve 
passeggiata nel centro storico ed imbarco sulla 
barca che va all’isola del lago Pamvotida. Partenza 
per Metsovo, un caratteristico paese di montagna 
dal quale si gode un bellissimo panorama. Tempo 
a disposizione. Rientro a Kalambaka. Cena e 
pernottamento all’hotel Famissi 3*.

GIORNO 8 | SABATO: KALAMBAKA – TRIKALA – 
ATENE (350 KM)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita al 
museo di storia naturale di Kalambaka e ad una 
cantina locale. Proseguimento per Trikala e sosta 
per pranzo (libero). Rientro ad Atene tramite la citta 
di Larisa. Cena e pernottamento all’hotel Athens 
Platinum 3*.

GIORNO 9 | DOMENICA: ATENE – ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
condiviso in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari da € 111 adulti, € 31 
bambini 2/12 anni.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia):
7 pranzi extra in ristorante durante il tour € 160. 

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti condivisi da/per l’aeroporto 
ad Atene ·tour in pullman come da programma con 
guida locale parlante italiano al seguito del gruppo 
per le visite come da programma dal 2° all’8° giorno 

·8 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia ·trattamento come da 
programma (8 prime colazioni e 8 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·biglietto per il traghetto 
sul lago Pamvotida ·ingressi + auricolari ·tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) ·pasti/
bevande non indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

9 giorni / 8 notti 

1.030¤

-60¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

03 10 17

0801

24

22 2915

05

02

12

09

26

23 30

07 14

08 1501

1306

19

16

21

21

28

28

22 29

20 27

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

QUOTA VOLO & TOUR

Nota bene: per i passeggeri che scelgono di 
non usufruire dei pranzi extra opzionali durante 
il tour occorre prendere nota che in ogni 
caso il bus osserverà una sosta per l’autista 
insieme al resto del gruppo al ristorante e 
conseguentemente non è previsto alcun servizio 
di trasferimento da o per il centro abitato più 
vicino nel caso detti ristoranti siano in posizione 
isolata.

Kalambaka
(Meteore)

Ioannina

Nauplia

Micene

Olympia

Corinto
Delfi

Epidauro

Atene

22



www.cocktailviaggi.it 
23

BENVENUTI
NEI BALCANI
Mire se erdhe ne Ballkan

ZAGABRIA

BELGRADO

SARAJEVO

MOSTAR

ZARA

SPALATO

PODGØRICA

SERBIA

MONTENEGRO

BOSNIA
ERZEGOVINA

MACEDONIA

CROAZIA

ALBANIA

DUBROVNIK

SKOPJE

OCRIDA

TIRANA
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ALBANIA CLASSICA

GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - TIRANA
Partenza individuale dall’Italia per Tirana. Arrivo e 
trasferimento organizzato in hotel 4*. Pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA:  TIRANA - ELBASAN - 
POGRADEC - KORÇA (165 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Pogradec, 
una città sul lago di Ocrida. Il lago di Ocrida è il 
lago più profondo dei Balcani e uno dei più antichi 
della terra. Al termine partenza per Korça, un 
importante centro culturale. Visita della città con il 
suo vecchio bazar ottomano, la cattedrale ortodossa 
e il centro storico delle dimore del primo Novecento. 
Pernottamento in hotel 4*.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: KORÇA - PËRMET - 
GJIROKASTRA (165 KM)
Prima colazione in albergo e partenza per Gjirokastra, 
una “città  museo” dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. A seguire sosta a Përmet per visitare 
la Chiesa ortodossa di Santa Maria con le sue icone 
eccezionali, costruita nel XVIII sec. Questa è la chiesa 
più spettacolare dell’Albania. Nel pomeriggio arrivo a 
Gjirokastra che fu ricostruita nel periodo ottomano e 
che conserva ancora oggi queste caratteristiche con le 
sue case somiglianti a torri. Sistemazione in hotel 4* e 
pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: GJIROKASTRA - BLUE EYE - 
BUTRINT - SARANDA (90 KM)
Prima colazione in albergo e, dopo una passeggiata 
di circa 30 minuti, si raggiungerà la caratteristica 
casa di Skenduli e visita. Partenza per Saranda. Sosta 
al parco naturale che ha come principale attrazione 
la fonte sotterranea del Blue Eye. Proseguimento 
verso Butrint, sito archeologico, patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Visita dell’antica città greco-romana 
che fu abitata fino alla fine del Medioevo. 
Sistemazione a Saranda, città costiera di fronte 
all’isola di Corfù e pernottamento in hotel 4*.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: SARANDA - PORTO PALERMO 
- CONVENTO DI ARDENICA - BERAT (230 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Berat, 
attraverso Valona e lungo la strada costiera. Sosta 
nella baia di Porto Palermo, dove visiteremo una 
fortezza ottomana. Sosta al monastero di Ardenica, 
costruito nel XIII sec. sulle rovine di un antico 
tempio pagano. Arrivo a Berat, conosciuta come la 
“Città delle Mille Finestre” e dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Pernottamento in hotel 4*.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: BERAT - DURAZZO - 
TIRANA (130 KM)
Prima colazione in albergo e visita della caratteristica 
città vecchia di Berat con i suoi quartieri Mangalem 
e Gorica sulle rive del fiume Osum. Visita alla sua 
cittadella, abitata ancor oggi, con molte chiese 
cristiane ortodosse e il Museo di Onufri. Partenza per 
Durazzo, città portuale sull’Adriatico e visita delle 
antiche mura medievali e l’anfiteatro romano. Al 
termine partenza per Tirana. Visita della città con la 
Piazza Skanderbeg, il centro della capitale albanese, 
la Moschea di Et’hemBeu, il Teatro dell’Opera, 

BALCANI

la torre dell’orologio, il Museo di Storia Nazionale 
e i ministeri di influenza italiana. Pernottamento in 
hotel 4*.

GIORNO 7 | VENERDÌ: TIRANA - KRUJA - SCUTARI - 
TIRANA (225 KM)
Prima colazione in albergo e partenza per Kruja, 
cittá medievale. Visita del vecchio bazar e il 
Museo Scanderbeg, eroe nazionale dell’Albania. 
Proseguimento per Scutari, il più grande centro 
cattolico in Albania e una delle più importanti città del 
paese. Visita della fortezza di Rozafa dove, secondo 
una leggenda, una giovane patrizia doveva essere 
sacrificata per completare la fortezza. Nel pomeriggio 
rientro in hotel a Tirana. Pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: TIRANA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.

Supplemento facoltativo: mezza pensione (6 cene a 3 
portate + acqua) € 120.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti da/per l’aeroporto a Tirana 

·tour in auto privata/minibus/pullman in base al numero 
totale dei partecipanti come da programma con 
accompagnatore/guida o autista/guida in loco parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno ·ingressi ai monumenti 
menzionati in programma ·7 notti in hotel 4* in camera 
doppia ·trattamento come da programma (7 prime 
colazioni).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·pasti/bevande non 
indicati ·mance • facchinaggio ·quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

1.220¤

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

03 17

01 15

05

02

04

07

02

1501

06

19

16

18

21

16

20

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

Scutari

Tirana

Saranda

Berat Korca

Gjirokstra

Durazzo

Elbasan
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PATRIMONI 
DEL MONTENEGRO

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti da/per l’aeroporto a Podgorica  

·tour in auto privata/minibus/pullman in base al numero 
totale dei partecipanti come da programma con 
accompagnatore/guida o autista/guida in loco parlante 
italiano (o multilingue italiano/spagnolo) dal 2° al 6° 
giorno ·ingressi ai monumenti menzionati in programma 

·7 notti in hotel 4* in camera doppia ·trattamento come 
da programma (7 prime colazioni, 1 pranzo il 3° giorno 
e 7 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·pasti/bevande non 
indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non menzionato 
nè “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 | DOMENICA: ITALIA - PODGORICA - BUDVA
Partenza individuale dall’Italia per Podgorica. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento organizzato 
in hotel 4* a Budva-Becici (a circa 65 km). Cena e 
pernottamento.

GIORNO 2 | LUNEDÌ: BUDVA - SANTO STEFANO - 
PETROVAC - BUDVA (40 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata passeggiata per i caratteristici vicoli 
di Budva e, a seguire, piacevole gita in barca fino 
all’isola di San Nicola. Giunti all’isola di Santo Stefano 
sosta panoramica e visita del monastero di Reszevici. 
Al termine proseguimento e visita di Petrovac, in 
origine villaggio di pescatori e oggi meta turistica 
caratterizzata dalla nota spiaggia di sabbia rossa. In 
serata rientro in albergo.

GIORNO 3 | MARTEDÌ: BUDVA - CETINJE - NJEGUSCI - 
CATTARO - BUDVA (150 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata partenza per Cetinje, un tempo capitale 
del regno montenegrino. Visita del Palazzo Reale 
e proseguimento verso il vilaggio di Njegusci. Per 
pranzo si assaggerà il famoso prosciutto crudo locale 
assieme a formaggi, olive, pomodori e pane fatto in 
casa. Nel pomeriggio, dopo una breve sosta, partenza 
per un’incantevole gita in barca lungo la baia di Cattaro 
fino al monastero della Madonna dello Scalpello ed a 
Perasto. Al termine rientro in albergo.

GIORNO 4 | MERCOLEDÌ: BUDVA - BAR - LAGO DI 
SCUTARI - BUDVA (150 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza verso Sud fino alla città di Bar. La vecchia 
città è protetta da un castello fra le rocce delle 
montagne di Rumija: il nuovo distretto di Novi Grad si è 
sviluppato da questo insediamento abbandonato solo 

BALCANI

nel XIX secolo. Da qui si raggiungerà il lago di Scutari 
e l’omonimo parco nazionale. Dopo il pranzo (libero) 
in ristorante lungo la riva del lago proseguiremo fino a 
raggiungere Grmozur, l’Alcatraz del Montenegro, isola 
desolata, un tempo carcere statale. In serata rientro in 
albergo.

GIORNO 5 | GIOVEDÌ: BUDVA - MONASTERO DI 
OSTROG - BUDVA (200 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza verso il famoso monastero di Ostrog, 
struttura ecclesiastica appartenente alla Chiesa 
Ortodossa serba che richiama pellegrini di diversi credi 
religiosi, diventando il centro spirituale unificatore del 
Montenegro. Il monastero è incastrato nella parete di 
roccia della rupe di Ostroška Greda, a strapiombo sulla 
pianura sottostante. Dopo la visita guidata tempo a 
disposizione prima del rientro in hotel.

GIORNO 6 | VENERDÌ: BUDVA - BAR - KOLASIN - 
BUDVA (TRATTA IN TRENO)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Oggi 
vivremo un’esperienza davvero unica. Raggiungeremo 
Bar da dove prenderemo il treno, dove attraverso le 
gole del Montenegro, raggiungeremo Kolasin, cittadina 
a 960 mt. di altitudine dove boschi, pascoli sterminati e 
prati costituiscono un’indimenticabile “fiaba d’inverno” 
con corsi d’acqua e laghi. Al rientro sosta per visitare il 
monastero di Moraca. 

GIORNO 7 | SABATO: BUDVA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata a disposizione.

GIORNO 8 | DOMENICA: BUDVA - PODGORICA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
all’aeroporto di Podgorica in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 

1.270¤

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

APRILE 02

03

08

13

16

20

17

28

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Dubrovnik
(Ragusa)

Cattaro
Cetinje

Podgorica

Budva
Grmožur
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Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti da/per l’aeroporto a Spalato/Zara 

·visite ed escursioni in auto privata/minibus/pullman 
in base al numero totale dei partecipanti come da 
programma con accompagnatore/guida o autista/guida 
in loco parlante italiano (o multilingue italiano/spagnolo) 
dal 2° al 6° giorno ·ingressi ai monumenti/siti indicati 
in programma ·7 notti in hotel 4* in camera doppia 

·trattamento come da programma (7 prime colazioni, 1 
pranzo in barca il 5° giorno e 7 cene). 

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) ·pasti/bevande 
non indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

1.270¤

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

13

03 17

08

28

18

02

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

GIORNO 1 | DOMENICA: ITALIA - SPALATO/ZARA - 
SEBENICO
Partenza individuale dall’Italia per Spalato/Zara. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento organizzato a 
Sebenico (90 km). Cena e pernottamento in hotel 4*.

GIORNO 2 | LUNEDÌ: SEBENICO - PARCO NAZIONALE 
DEI LAGHI DI PLITVICE - SEBENICO (95 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata visita al parco nazionale dei Laghi di 
Plitvice e gita in barca sul lago Kozjak (durata circa 
10 minuti). Il Parco nazionale dei laghi di Plitvice è una 
riserva forestale di 295 km2 nella Croazia centrale. È 
noto per una catena di 16 laghi terrazzati collegati 
da cascate, che si estendono in un canyon calcareo. 
Vedremo questi numerosi laghi e cascate esplorando 
così la più popolare attrazione turistica in Croazia. Al 
termine rientro a Sebenico.

GIORNO 3 | MARTEDÌ: SEBENICO - ZARA - PARCO 
NAZIONALE DI PAKLENICA - SEBENICO (230 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per Zara, città situata sulla costa della 
Dalmazia, rinomata per le rovine romane e veneziane 
che fanno parte del suo centro storico peninsulare. 
Lungo le mura della città sono numerose le porte 
veneziane. Famosissimo l’Organo Marino, un’opera 
d’arte architettonica e musicale situata a Zara, aperta 
al pubblico dal 15 aprile 2005. Realizzato su progetto 
dell’architetto Nikola Bašic, si trova sull’angolo nord-
occidentale della banchina che circonda il centro 
storico. Proseguimento con una suggestiva camminata 
attraverso il canyon di Velika Paklenica (difficoltà 
media, durata circa 1 ora e mezza, dislivello di circa 
400 mt). Al termine rientro a Sebenico.

GIORNO 4 | MERCOLEDÌ: SEBENICO - SPALATO - 
TROGIR - SEBENICO (170 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita della città di Spalato, dichiarata 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO con il suo 
famoso Palazzo di Diocleziano, situato nel centro 
storico. Si tratta di un imponente complesso 
architettonico fatto edificare dall’imperatore 
Diocleziano, molto probabilmente fra il 293 ed il 305, 
allo scopo di farne la propria dimora. Al suo interno 
proseguimento e visita della famosa cattedrale. 
Nel pomeriggio partenza per la città medievale di 
Trogir (Traù) dove il ben conservato centro storico, 
conosciuto per il miscuglio di edifici rinascimentali, 
barocchi e romanici, si trova su una piccola isola, 
collegata alla terraferma e all’isola di Bua tramite dei 
ponti. Al termine rientro a Sebenico.

GIORNO 5 | GIOVEDÌ: SEBENICO - GITA IN BARCA AL 
PARCO NAZIONALE DI KORNATI - SEBENICO 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata ad un’escursione in barca 
lungo la costa dalmata alla scoperta dei meravigliosi 
scorci e paesaggi che offrono le isole dell’arcipelago 
di Kornati. Proseguimento verso il Parco Naturale di 
Telašcica nella parte sud-est di Dugi Otok. Durante 
il tragitto, si potrà godere di un delizioso pranzo a 

bordo. Nel pomeriggio sbarco per poter esplorare 
questa meravigliosa zona. Telašcica è il porto naturale 
più grande e meglio protetto dell’Adriatico. Possibilità 
di raggiungere a piedi il lago salato, un fenomeno 
naturale del parco, conosciuto per il film tedesco 
“Il tesoro del lago d’argento”. Al termine rientro a 
Sebenico.

GIORNO 6 | VENERDÌ: SEBENICO - PARCO NAZIONALE 
DELLE CASCATE KRKA - SEBENICO (30 KM)  
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per il “Canyon dell’acqua che scorre”. Per 
la sua bellezza naturale, quest’area, attorno al fiume 
carsico Krka, è stata dichiarata Parco nazionale delle 
cascate di Krka. E’ uno dei più bei parchi della Croazia, 
costituito nel 1985 che copre un’area di 109 kmq della 
parte più spettacolare del corso del fiume Krka e 
con le sue 7 cascate e una differenza di altitudine di 
242 mt. costituisce un importante fenomeno carsico, 
caratterizzato dalle cascate di travertino. Al termine 
proseguimento verso le cascate di Roski – Slap.

GIORNO 7 | SABATO: SEBENICO
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata a disposizione per visite ed escursioni 
individuali o per shopping.

GIORNO 8 | DOMENICA: SEBENICO - SPALATO/ZARA  
- ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.

LA VERDE CROAZIA
BALCANI

1602

Kornati

Nacionalni
park Kornati

Trogir

Spalato

Sebenico
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L’ANTICA MACEDONIA

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti da/per l’aeroporto a Sofia ·tour 
in auto privata/minibus/pullman in base al numero 
totale dei partecipanti come da programma con 
accompagnatore/guida o autista/guida in loco parlante 
italiano (o multilingue italiano/spagnolo) dal 2° all’8° 
giorno ·ingressi ai monumenti menzionati in programma 

·gita in barca sul lago di Ocrida (circa 20 min.) ·8 notti 
in hotel 4* in camera doppia ·trattamento come da 
programma (8 prime colazioni e 7 cene) ·degustazione 
di vini a Melnik ·1 cena tradizionale a Skopje.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·pasti/bevande non 
indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non menzionato 
nè “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - SOFIA
Partenza individuale dall’Italia per Sofia. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento organizzato in 
hotel 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: SOFIA - MONASTERO DI RILA  
- BANSKO (220 KM)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita
panoramica della città con la Cattedrale di 
Aleksandar-Nevski. Al termine proseguimento verso 
il famoso Monastero di Rila. In serata arrivo a Bansko, 
città famosa per gli sport invernali e sistemazione in 
hotel 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: BANSKO - MELNIK - 
SALONICCO (250 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza verso il confine
con la Grecia e sosta per visitare la più piccola
città della Bulgaria: Melnik, oggi preservata come
un villaggio-museo. Sosta per una degustazione di
vini della regione del Pirin Macedonia. Dopo aver
attraversato il confine con la Grecia si giungerà
nel pomeriggio a Salonicco. Sistemazione in hotel 4*. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: SALONICCO - VERGINA -  
KALAMBAKA (250 KM)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di 
Salonicco e partenza per gli scavi di Vergina, che 
ospitano la tomba di Filippo II di Macedonia, padre di 
Alessandro Magno. Al termine proseguimento verso la 
città di Kalambaka, dove si trovano i famosi monasteri 
delle Meteore. Arrivo e sistemazione in hotel 4*, cena 
e pernottamento.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: KALAMBAKA - MONASTERI 
DELLE METEORE - BITOLA (240 KM)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita
ad uno dei famosi monasteri delle Meteore,
costruiti su dei pinnacoli di roccia. Dall’interno del
monastero si potrà ammirare il panorama unico che
lo circonda. Al termine partenza verso il confine
con la Macedonia, detta anche “Vardar-Macedonia”.
Arrivo e sistemazione in hotel 4* a Bitola, ex città
diplomatica, dove il primo presidente turco, Mustafa
Kemal Ataturk aveva studiato alla scuola militare.
Prima di cena giro panoramico della città. Cena e
pernottamento.

Nota Bene: per la visita al Monastero delle Meteore si
consiglia un abbigliamento adeguato: non sono
ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne.
Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli
uomini pantaloni lunghi. Nel caso venga vietato 
l’ingresso al Monastero, il biglietto non verrà 
rimborsato.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: BITOLA - OCRIDA (70 KM)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita agli 
scavi di Heraklea Lincestis, fondati da Filippo II 
di Macedonia. Al termine proseguimento verso la 
città di Ocrida, dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO e circondata dall’omonimo lago: sosta 

BALCANI

per una breve escursione in barca da dove si potrà 
godere di un meraviglioso panorama. 
La città di Ocrida è circondata da circa 365 chiese e 
monasteri, motivo per cui è detta “La Gerusalemme 
dei Balcani”. Si visiterà la Chiesa Sv. Periblebtos con 
i suoi affreschi unici. Sistemazione in hotel 4*, cena e 
pernottamento.

GIORNO 7 | VENERDÌ: OCRIDA - TETOVO - 
SKOPJE (180 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Skopje,
capitale della Macedonia. Durante il tragitto sosta a
Tetovo per visitare la famosa Moschea Colorata. 
Arrivo a Skopje e visita della parte antica della città 
con la Fortezza di Kale ed il Gran Bazar, ma anche 
la parte nuova con la casa memoriale di Madre Teresa 
di Calcutta e la fontana di Alessandro Magno. In serata 
cena tipica macedone accompagnata da musica in un 
ristorante tradizionale. Pernottamento in hotel 4*.

GIORNO 8 | SABATO: SKOPJE - KRIVA PALANKA - 
SOFIA (270 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per il Canyon
Matka nei pressi di Skopje, da dove si potranno
ammirare scorci di una natura spettacolare. Prima
di arrivare al confine con la Bulgaria sosta per
visitare il monastero Sv. Joakim Osogovski vicino
alla città di Kriva Palanka. Attraversato il confine si
giungerà a Sofia. Sistemazione in hotel 4*, cena e
pernottamento.

GIORNO 9 | DOMENICA: SOFIA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.

9 giorni / 8 notti 

1.160¤

-60¤

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

17

01

12

07

15

13

16

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Sofia

Monastero di Rila

Bansko

Salonicco

Bitola

Skopje

Ocrida

Kalambaka

BULGARIA

GRECIA

MACEDONIA
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Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti da/per l’aeroporto di Belgrado  

·tour in auto privata/minibus/pullman in base al numero 
totale dei partecipanti come da programma con 
accompagnatore/guida o autista/guida in loco parlante 
italiano (o multilingue italiano/spagnolo) dal 2° al 9° 
giorno ·ingressi ai monumenti menzionati in programma 

·9 notti in hotel 4* in camera doppia ·gita in barca 
sul lago di Ocrida (circa 20 min.) e alla Madonna dello 
Scalpello ·trattamento come da programma (9 prime 
colazioni e 8 cene) ·1 cena tradizionale a Skopje 

·1 degustazione di prosciutto a Niegusi.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·pasti/bevande non 
indicati  ·mance ·facchinaggio ·quanto non menzionato 
nè “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

10 giorni / 9 notti 

1.450¤

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

11

15

06

26

23

28

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

GIORNO 1 | VENERDÌ: ITALIA - BELGRADO
Partenza individuale dall’Italia per Belgrado. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento organizzato in 
hotel 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | SABATO: BELGRADO - SKOPJE (440 KM)
Prima colazione in albergo. La mattina visita di 
Belgrado, la capitale della Serbia, con la fortezza 
di Kalemegdan, la famosa via dello shopping Knez 
Mihailova. Passato il confine con la Macedonia arrivo 
nella capitale, Skopje. In serata cena tradizionale 
accompagnata da musica in un ristorante locale. 
Pernottamento in hotel 4*.

GIORNO 3 | DOMENICA: SKOPJE - OCRIDA (250 KM)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della 
città, capitale della Macedonia con la fortezza di Kale 
ed il Grande Bazar, la fontana di Alessandro Magno 
e la Casa Memoriale di Madre Teresa di Calcutta. Nel 
pomeriggio partenza per Ocrida con sosta a Tetovo 
per visitare la moschea “colorata”. Arrivo a Ocrida e 
sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 4 | LUNEDÌ: OCRIDA - TIRANA (140 KM)
Prima colazione in albergo. Gita in barca sul lago 
di Ocrida, uno dei più antichi e profondi al mondo. 
Proseguimento con una passeggiata in questa 
cittadina e visita della Chiesa di San Peribleptos. 
Nel pomeriggio partenza per Tirana, arrivo e 
sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 5 | MARTEDÌ: TIRANA - KRUJE - SHKODER - 
BAR - PODGORICA (230 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Kruje, città 
natale dell’eroe nazionale Skanderbeg. Proseguimento 
per Shkoder e visita della fortezza Rozafa. Passato il 
confine con il Montenegro sosta a Bar, la città portuale 
più grande del Montenegro. Arrivo a Podgorica e 
sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 6 | MERCOLEDÌ: PODGORICA - 
CETINJE - NJEGUSI - CATTARO - PERASTO - 
PODGORICA (190 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita dell’antica capitale del Montenegro, Cetinje. 
Proseguimento per Njegusi e sosta per un assaggio 
del famoso prosciutto crudo. Percorrendo una 
bellissima strada panoramica si arriverà nel fiordo 
di Cattaro, l’unico in Europa meridionale. Visita di 
Perasto e a seguire imbarco per una breve gita in 
barca fino all’isola della Madonna dello Scalpello.

GIORNO 7 | GIOVEDÌ: PODGORICA - DUBROVNIK - 
MOSTAR (290 KM)
Prima colazione in albergo. Dopo aver attraversato il 
confine con la Croazia arrivo a Dubrovnik, la “Perla 
dell’Adriatico”. Visita panoramica della città con la 
cattedrale o le mura della città (durante la visita 
guidata di circa due ore si visiterà una delle due 
attrazioni). Tempo a disposizione. Proseguimento 
per Mostar, arrivo e sistemazione in hotel 4*, cena e 
pernottamento.

GIORNO 8 | VENERDÌ: MOSTAR - SARAJEVO (130 KM)
Prima colazione in albergo. Visita della città di Mostar 
con il suo famosissimo Ponte. Proseguimento verso 
la capitale della Bosnia, Sarajevo e visita della città. 
Sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 9 | SABATO: SARAJEVO - TUZLA - 
BELGRADO (330 KM)
Prima colazione in albergo. Visita della città di Tuzla, 
il cui nome deriva da “sale”, di cui era il principale 
fornitore di tutta l’ex Jugoslavia. Visita della parte 
vecchia della città e al termine partenza per Belgrado. 
Cena e pernottamento in hotel 4*.

GIORNO 10 | DOMENICA: BELGRADO - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.

GRANTOUR DEI BALCANI
BALCANI

21

25

07

Tirana
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MACEDONIA
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MONTENEGRO

Belgrado
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Sarajevo
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Dubrovnik
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NOTIZIE UTILI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote pubblicate a catalogo sono espresse in
Euro e indicative. I dettagli delle quote sono riportati 
sul nostro sito. Le quote sono calcolate sulla base 
delle condizioni contrattuali stipulate dai nostri 
corrispondenti locali in base a prezzi di acquisto 
correnti al momento della pubblicazione.
Le quote volo + tour includono il trasporto aereo a
tariffa preferenziale. Tutte le quote tuttavia possono 
variare secondo il periodo dell’anno, in caso di festività 
o eventi/manifestazioni speciali, il riempimento 
realizzato e nell’eventualità di fluttuazioni dei prezzi 
di acquisto, della modifica nelle tasse governative o a 
causa di qualsiasi altro incremento nei costi avvenuto 
al di fuori del controllo nostro o dei nostri fornitori. 
Può dunque accadere che, esaurito il contingente 
di camere e/o posti volo alle tariffe contrattate, 
l’eventuale ulteriore disponibilità potrebbe essere 
soggetta ad un supplemento che verrà meglio 
quantificato al momento della prenotazione in base 
all’effettiva disponibilità.
Alcune tariffe aeree inoltre non includono il trasporto
del bagaglio in stiva: precisazioni verranno fornite al 
momento della prenotazione.
Molte compagnie aeree non offrono più pasti gratuiti a 
bordo ma a pagamento in base al consumo. Variazioni/
cancellazioni/cambio nome dopo l’emissione del 
biglietto non sono consentite e biglietti parzialmente 
utilizzati non sono rimborsabili. Alle quote pacchetto 
con volo sono sempre da aggiungere le tasse 
aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) che, in 
considerazione dell’anticipo con cui vengono pubblicati 
i cataloghi, non siamo in grado di comunicare. Il loro 
ammontare  sarà reso noto prima della conclusione 
del contratto e riconfermato con l’emissione dei 
biglietti aerei. Ricordiamo che al momento della 
prenotazione il Cliente prende visione e accetta le 
Quote comunicate che sono forfettarie e includono 
una serie di prestazioni e il costo di vari servizi non 
ultimo l’impegno verso i fornitori per garantire la 
prenotazione dei singoli servizi. A viaggio avvenuto, 
non si accetteranno contestazioni sulle quote di 
partecipazione applicate che si intendono pertanto 
visionate e accettate. 

BAMBINI
Le quote di partecipazione o riduzioni per i bambini 
valgono per un bambino con sistemazione in lettino 
(divano/poltrona letto o letto estraibile) in camera con 
2 persone paganti quota intera. L’età indicata si intende 
sempre per non compiuta. In caso di gratuità potrebbe 
essere richiesto in loco il pagamento della prima 
colazione, secondo consumo.

ALBERGHI
Nella maggior parte dei casi abbiamo espresso 
la categoria ufficiale del Paese. Tutti gli alberghi 
previsti dispongono di camere con servizi privati e 
salvo diversamente indicato sono intese di tipologia 
“standard”. Le camere doppie possono essere 
indistintamente con letti separati o matrimoniali. 
Ricordiamo che le camere, il giorno d’arrivo, non 
potranno essere consegnate prima delle ore 
14:00/16:00 e che il giorno della partenza dovranno 
essere lasciate libere entro le ore 10:00. Informiamo 
inoltre che, nella maggior parte dei casi, le camere 
triple sono camere doppie con un letto aggiunto 
(divano/letto, pieghevole o brandina). Sempre più 
diffusa è la politica di richiedere una carta di credito, 
al momento della registrazione in albergo, a garanzia 
di eventuali extra. I pernottamenti potrebbero essere 
soggetti al pagamento di una tassa di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel). Trattando 
principalmente circuiti non siamo sempre in grado 
di pubblicare i nomi delle strutture, che saranno 
comunque soggetti a riconferma, dato che molto 
spesso i nominativi degli alberghi ci vengono 
comunicati solo successivamente alla prenotazione e 
saranno forniti con la documentazione di viaggio.

TOUR IN PULLMAN
Tutti i tour saranno operati nel rispetto delle nuove 
norme sanitarie per garantire un viaggio in massima 
sicurezza. Le distanze che prevediamo di percorrere 
ogni giorno sono indicative. Potrebbero verificarsi 
casi in cui l’itinerario debba essere effettuato in senso 
inverso o debba venire parzialmente modificato 
per cause tecniche o per motivi spesso improvvisi e 
imprevedibili.
Nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite 

e dei servizi rimarrà inalterato. 
Tuttavia alcune visite potrebbero essere  soggette a 
disponibilità e a restrizioni in base alle normative di 
sicurezza causa Covid 19. Nel caso in cui un ‘attrazione 
non fosse disponibile verrà proposta una visita 
alternativa. Per alcuni circuiti, nelle quote non sono 
inclusi gli ingressi ai siti che si andranno a visitare: 
gli importi verranno addebitati contestualmente alla 
prenotazione oppure incassati in loco in un’unica 
soluzione dall’accompagnatore/guida il giorno di inizio 
del tour. Tali importi potranno subire variazioni, anche 
senza preavviso, da parte degli organismi ufficiali 
responsabili. Le riduzioni eventualmente previste 
per i passeggeri oltre i 65 anni di età sono valide ed 
applicate solo per i cittadini dell’Unione Europea. 
A bordo del pullman i posti verranno assegnati 
unicamente in loco dalla guida/accompagnatore e non 
è pertanto possibile prenotare o richiedere nessun 
posto particolare. Per alcune località, soprattutto nei 
centri urbani, gli alberghi potrebbero essere ubicati in 
zone non propriamente centrali. Si segnala che i nostri 
tour non sono indicati per bambini al di sotto dei 5 
anni. Tranne ove espressamente indicato i trasferimenti 
da/per l’aeroporto nel paese di destinazione non sono 
inclusi nelle quote di partecipazione e sono facoltativi. 
I relativi prezzi indicati sono basati su servizi 
diurni (dalle 8 alle 23); al di fuori di questa fascia 
oraria potrebbero essere previsti dei supplementi 
che verranno comunicati all’atto della conferma. I 
trasferimenti possono essere effettuati in condivisione 
con altri passeggeri in arrivo o partenza sullo stesso 
volo e sullo stesso tour. Normalmente vengono 
effettuati con veicolo privato o con taxi. In generale 
il transferista aspetta i passeggeri fino al massimo 
mezz’ora dopo l’ora prevista di arrivo o partenza. Dopo 
tale periodo il servizio non sarà più garantito e verrà 
considerato “perso” e non rimborsabile.
Salvo diversamente indicato, per partenze garantite 
si intendono sempre con minimo 2 partecipanti e con 
riempimento anche fino alla massima capienza del 
pullman, fatto salvo diverse successive comunicazioni 
ed aggiornamenti da parte dei nostri fornitori locali 
in merito a sopravenute restrizioni causa Covid-19. 
Precisiamo che non si è sempre in grado di indicare 
preventivamente il numero di massimo riempimento 
poiché il pullman viene noleggiato sulla base delle 
adesioni che vi saranno e che determineranno la scelta 
della capienza del mezzo. In ogni caso viene sempre 
garantito il riempimento nel rispetto dei protocolli  
di sicurezza e delle norme vigenti nei  Paesi e dalle 
raccomandazioni dell’Oms in vigore al momento 
dell’effettuazione del viaggio.
Le quote non sono in alcun modo comprensive di 
mance. È tuttavia consuetudine lasciare una mancia 
per la guida e l’autista come forma di ringraziamento. 

VISITE - ESCURSIONI
Le visite / escursioni previste negli itinerari potrebbero 
essere modificate o cancellate in qualsiasi momento, 
per decisione da parte delle autorità locali o comunque 
per motivi indipendenti dalla nostra volontà e 
quella del nostro fornitore locale; al verificarsi di 
tale circostanza si provvederà a sostituirli con altri 
monumenti o a rimborsarne il costo del biglietto 

d’ingresso.

DIVERSAMENTE ABILI E MALATTIE VARIE
Si invita a considerare che i tour in pullman o di 
gruppo qui pubblicati prevedono escursioni a piedi 
oltre che spostamenti giornalieri con mezzi non 
attrezzati per disabilità. Sono quindi sconsigliati a 
chi ha difficoltà motorie. I tour individuali, con auto a 
noleggio, possono invece essere organizzati su misura 
anche se alcuni circuiti potrebbero comunque non 
essere indicati in presenza di problematiche serie. I 
passeggeri diversamente abili devono dunque  valutare 
con attenzione l’itinerario prescelto e  segnalare, 
con precisione, le proprie esigenze all’atto della 
prenotazione. A chi soffre di patologie che richiedono 
l’uso di medicinali, consigliamo di portare con sé i 
farmaci necessari poiché non sempre sono facilmente 
reperibili in loco. Si prega segnalare, all’atto della 
prenotazione, particolari medicinali o dispositivi 
medici per il cui trasporto a bordo sia necessaria 
un autorizzazione del vettore o il rispetto di un iter 
specifico.  

ALLERGIE ALIMENTARI E CELIACHIA
Preghiamo comunicare particolari esigenze alimentari 
(intolleranze/allergie/celiachia) al momento della 
prenotazione. Sarà nostra premura fare la segnalazione 
ad hotel e ristoranti tuttavia non possiamo garantire 
che le strutture da noi prenotate siano tutte attrezzate 
per sopperire a tali richieste.
Consigliamo pertanto di affrontare il viaggio con il 
necessario. Si noti che nei tour in pullman o di gruppo 
i menu concordati sono fissi ed eventuali segnalazioni 
di menu vegetariani/vegani/gluten free potrebbero 
compromettere la varietà delle pietanze  offerte 
durante tutto il circuito.

ASSISTENZA 
Potrete rivolgervi all’ufficio corrispondente locale 
dove, per la maggior parte dei casi, trovate personale 
parlante italiano. Gli indirizzi dei nostri corrispondenti 
sono riportati sul foglio notizie allegato alla 
documentazione di viaggio. Invitiamo a contattare 
al più presto i nostri uffici corrispondenti nel caso 
dovesse verificarsi qualsiasi tipo di contrattempo, vi 
troviate in una situazione di crisi o di emergenza o in 
caso di reclamo.

DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
Qualche giorno prima della partenza verranno inoltrati 
i documenti di viaggio: biglietti aerei (ove previsti) o 
documenti sostitutivi, vouchers a copertura dei servizi 
prenotati, foglio notizie riepilogativo dei servizi ed altro 
materiale informativo; invitiamo ad un’attenta lettura 
di tali documenti e a segnalarci tempestivamente 
eventuali anomalie. Invitiamo altresì a controllare la 
validità ed integrità dei propri documenti personali 
(carta d’identità, passaporto, patente di guida, 
eventuale certificazione sanitaria necessaria) con 
discreto anticipo prima della partenza.
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POLIZZA 
FILODIRETTO
TRAVEL

SPESE MEDICHE 
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad
€30.000,00 in Europa e nel Mondo e ad €10.000,00 
in Italia.
Verranno rimborsate le spese mediche accertate 
e documentate sostenute dall’Assicurato, durante 
il viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il 
periodo di validità della garanzia.
In caso di ricovero ospedaliero o in caso di 
day Hospital a seguito di infortunio o malattia 
indennizzabile a termini di polizza la Centrale 
Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui 
l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, 
le spese saranno rimborsate a termini di polizza 
sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa 
contattata preventivamente.
La garanzia è operativa anche in caso di infezione da 
Covid-19 durante il viaggio.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, 
a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, 
mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della 
Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso 
in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito 
del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al 
momento della sottoscrizione della polizza. L’aiuto potrà 
consistere in prestazioni in denaro od in natura.

- Consulenza medica telefonica - Invio di un medico in 
Italia in casi di urgenza – Invio di un pediatra in caso 
di urgenza – Consulto psicologico in caso di infezione 
da Covid-19 – Second Opinion in caso di infezione da 
Covid-19 – Informazioni numero di emergenza in caso 
di infezione da Covid-19 - Segnalazione di un medico 
all’estero - Monitoraggio del ricovero ospedaliero - 
Trasporto sanitario organizzato - Rientro dei familiari 
o del compagno di viaggio - Trasporto della salma - 
Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione fino ad 
€100,00 al giorno - Assistenza ai minori – Presa in carico 
dei costi di trasferimento del familiare o del Compagno 
di viaggio - Rientro del viaggiatore convalescente - 
Prolungamento del soggiorno entro il limite di €100,00 al 
giorno - Invio urgente di medicinali all’estero - Interprete 
a disposizione all’estero fino a €1.000,00 - Anticipo 
spese di prima necessita fino all’importo di €8.000,00 
- Rientro anticipato - Spese telefoniche/telegrafiche 
fino a concorrenza di €100,00 - Trasmissione messaggi 
urgenti - Spese di soccorso ricerca e di recupero fino ad 
un importo di €1.500,00 per persona - Anticipo cauzione 
penale all’estero fino ad un importo di €25.000,00 – 
Blocco e sostituzione delle carte di credito – Attivazione 
servizio streaming video e quotidiani online in caso di 
ricovero ospedaliero. 
La prestazioni sono operative anche in caso di infezione 
da Covid-19 durante il viaggio.

BAGAGLIO 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad 
€500,00 in Italia e in Europa e ad €1.000,00 nel 
Mondo, il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di 
incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed 
avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.

COPERTURA VACANZEXTRA 
INCLUSA NELLA POLIZZA FILO DIRETTO 
TRAVEL

Un completo pacchetto assicurativo per garantire 
a tutti i propri passeggeri la massima tutela della 
persona e del valore vacanza in conseguenza dei 
rischi connessi al Covid-19. Sono previste tre garanzie, 
che valgono durante lo svolgimento del viaggio:

1. DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE DA 
COVID-19
La copertura offerta dal presente capitolo è valida 
a seguito di infezione da Covid-19 dell’Assicurato 
diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio a 
condizione che l’infezione comporti un conseguente 
ricovero. A norma e nei termini delle Condizioni 
di Assicurazione, l’Impresa accorda una indennità 
forfettaria per ogni giorno di ricovero presso un 
Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta ed 
esclusiva del contagio da Covid-19 (c.d. Coronavirus) 
patito dall’Assicurato, indipendentemente dalle spese 
sostenute, nella misura della prestazione di seguito 
indicata. L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato 
si protragga per un numero di giorni superiore a 5, 
riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a 
partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a 
€100,00 (cento/00) per un numero massimo di giorni 
pari a 10. 
In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma 
massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della 
validità della polizza non potrà superare l’importo di 
€1.000,00 (mille/00).

2. INDENNITÀ DA CONVALESCENZA A SEGUITO 
DI INFEZIONE DA COVID-19
La copertura offerta dal seguente Capitolo è valida a 
seguito di infezione da Covid-19 diagnosticata durante 
lo svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione 
comporti un conseguente ricovero in un reparto di 
terapia intensiva. L’Impresa riconosce all’Assicurato una 
indennità da convalescenza fissa e predeterminata pari 
a €1.500,00 al momento della dimissione dell’Assicurato 
stesso dall’Istituto di cura ove era stato ricoverato 
a seguito dell’infezione da Covid-19. La presente 
prestazione opererà unicamente qualora l’Assicurato, 
nel corso della predetta degenza, sia stato ricoverato 
in un reparto di terapia intensiva, così come risultante 
dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma 
integrale al momento della denuncia del sinistro. 

3. MAGGIORI SPESE E INTERRUZIONE SOGGIORNO IN 
CASO DI FERMO O QUARANTENA
Qualora a seguito di un provvedimento di fermo 
dell’Assicurato disposto dalle Autorità competenti per 
motivi sanitari (o per motivi amministrativi conseguenti a 

motivi sanitari, per es. inerenti i diritti formali di ingresso 
o transito), inclusa l’eventuale quarantena, l’Assicurato 
sia impossibilitato a usufruire, in tutto o in parte, dei 
servizi relativi al viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa 
all’Assicurato quanto segue:
- in caso di fermo/quarantena trascorso in una delle 
strutture di soggiorno originariamente prenotate, le 
spese per servizi fruiti forzatamente ed eventuale 
prolungamento del soggiorno fino ad un massimo di 
€2.000,00 per Assicurato;
- qualora non sia possibile trascorrere il fermo/quarantena 
in una delle strutture di soggiorno   prenotate, le eventuali 
spese alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato 
entro il limite di €100,00 al giorno per un massimo di 14 
giorni;
- le penali addebitate per i servizi a terra prenotati e non 
usufruiti entro il limite €2.000,00 per Assicurato;
- le spese per modificare (o comprarne di nuovi nel caso 
non fosse possibile modificarli) i biglietti di trasporto 
originariamente acquistati al fine di proseguire il viaggio 
e/o far ritorno alla propria residenza, fino al massimo di 
€2.000,00 per Assicurato ed al netto di eventuali 
rimborsi ricevuti dal vettore;
- un indennizzo di €100,00 al giorno per un massimo 
di 5 giorni a titolo di compensazione per i disagi subiti.

ASSICURAZIONI

COSTO DI GESTIONE PRATICA

€78 adulti 

€39 bambini 0/12 anni

per persona, da sommare a tutti i 
programmi, comprende:
la Polizza Filodiretto Travel per 
l’Assistenza alla persona, il rimborso 
delle spese mediche, il bagaglio e le 
garanzie VacanzExtra. 
Non è mai rimborsabile.

COCKTAIL T.O. in collaborazione con il broker 
BORGHINI E COSSA SRL e la Compagnia NOBIS 
ASSICURAZIONI ha predisposto le seguenti coperture 
assicurative a favore dei propri clienti.

Polizza FILODIRETTO TRAVEL assicura tutti i 
passeggeri per l’Assistenza alla persona, il Rimborso 
Spese Mediche, il Bagaglio e include la copertura 
VacanzExtra per garantire a tutti i propri passeggeri 
la massima tutela della persona e del valore vacanza 
in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19. 

Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO in forma 
facoltativa a pagamento a copertura delle penali 
in caso di cancellazione del viaggio.

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative 
previste nelle polizze da noi sottoscritte con Nobis 
Assicurazioni. Le polizze sono depositate presso 
COCKTAIL T.O. e le condizioni di assicurazione 
integrali, di cui è obbligatorio prendere visione, 
sono riportate sul sito www.cocktailviaggi.it.
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POLIZZA 
ANNULLAMENTO 
VIAGGIO ALL RISKS
FACOLTATIVA

Per sottoscrivere la polizza Annullamento Viaggio, 
il cliente dovrà, all’atto della prenotazione e dopo aver 
visionato le Condizioni di Assicurazione sul sito
www.cocktailviaggi.it, farne richiesta all’Agenzia di viaggi 
e corrispondere il relativo premio. 
Premio comprensivo di imposte di assicurazione: 
4,20% del costo del viaggio (esclusi i costi di gestione 
pratica, le fee di Agenzia ed eventuali visti) con il 
massimo di  € 200,00 per persona.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della 
polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio 
purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei 
servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni 
Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio 
o dei servizi turistici determinate da: 
-qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente 
documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato 
e di gravità tale da impedire all’Assicurato la possibilità ad 
intraprendere il viaggio; 
-dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare 
assistenza ai suoi familiari malati o infortunati. 

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo 
stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi 
diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione 
che anch’essi siano assicurati. 
Si intende incluso in garanzia l’impossibilità di 
intraprendere il viaggio a seguito di conclamata infezione 
da Covid 19 dell’Assicurato o dei suoi familiari. 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ASSISTENZA ALLA PERSONA
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE 
la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 
24/24 e 365/anno teledonando al seguente numero:
- 800 894 123 dall’Italia
- +39 039 9890702 dall’Estero

Tutti gli altri sinistri devono essere denunciati 
attraverso una delle seguenti modalità:
via internet (sul sito www.nobis.it  sezione 
“Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
via posta inviando la corrispondenza e relativa 
documentazione al seguente indirizzo:

Nobis Compagnia di Assicurazioni 
Ufficio Sinistri
Viale G. Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni
20864 Agrate Brianza (MB)

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. 

Nota bene:
le Condizioni di Assicurazione integrali 
sono riportate sul sito www.cocktailviaggi.

Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da 
parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti 
successivamente alla sottoscrizione del contratto di 
assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di 
partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano 
comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era 
previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del 
viaggio assicurato o dall’Aeroporto di destinazione 
unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo 
(c.d. formula “Solo Volo”).

MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L’assicurazione è prestata entro il massimale per 
Assicurato fino al costo totale del viaggio pari ad 
€8.000,00 (esclusi i costi di gestione pratica, le fees 
di agenzia e i visti). Gli indennizzi avverranno previa 
deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari 
al 15% oppure del 30% da calcolarsi sul corrispettivo di 
recesso (penale) applicato, a seconda della disponibilità 
del cliente ad accettare o meno un’eventuale visita del 
medico fiduciario dell’Impresa (vedere apposito articolo 
delle Condizioni di Assicurazione integrali). Tale scoperto 
non potrà essere inferiore ad €50,00 per Assicurato. 
Lo scoperto e la franchigia non verranno applicati nei casi 
di Decesso o ricovero ospedaliero o Infezione da Covid-19 
dell’Assicurato.

VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” inizia 
dal giorno di sottoscrizione della polizza e termina 
il giorno della partenza all’ingresso della stazione 
(aeroportuale, marittima ferroviaria dove ha inizio il 
viaggio) o nei casi di viaggi in auto nella località di 
destinazione.
L’adesione alla presente polizza deve avvenire 
esclusivamente al momento della prenotazione
(conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ASSOCIATO ASTOI

Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti e servizi turistici del presente catalogo, nonchè 
le informazioni contrattuali, sono pubblicate nell’apposita sezione del nostro sito consultabile al seguente 
link http://www.cocktailviaggi.it/condizioni-generali.cfm, al quale si rimanda e delle quali si vorrà prendere 
visione prima della conclusione del contratto di pacchetto o servizio turistico.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
 
INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A.

Licenza d’esercizio: Autorizzazione Regione Lombardia – lettera a) e b) art.2 L.R. 39/83 n.60543 del  
12/06/95 aggiornata con PROT. 181784/8.7 del 17 luglio 2015.

Copertura assicurativa: Polizza assicurativa Responsabilità Civile n.154632258 stipulata con la compagnia 
UnipolSai Assicurazione S.p.a. A maggior tutela del turista INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A ha inoltre stipulato 
una polizza con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00. 

Fondo di Garanzia per i viaggiatori: Secure Travel s.r.l. con sede in Via Ripa di Porta Ticinese,39 - 20143 
Milano P.I. 11802460361

Validità catalogo: dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Stampa: Gennaio 2023.
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