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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 o 
di gruppo contrassegnati con questo 
simbolo. Sconto valido su combinazioni 
volo+tour fino ad esaurimento posti. 
Sconto da ¤ 30 a ¤ 50 in singola.

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 | MARTEDÌ: PRINCIPALI AEROPORTI 
ITALIANI - PALERMO
Partenza individuale con il volo per Palermo. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Mercure Palermo 
Centro 4*. Nel tardo pomeriggio incontro con 
l’accompagnatore. Pernottamento in albergo.

GIORNO 2 | MERCOLEDÌ: PALERMO - MONREALE - 
PALERMO (30 KM)
Prima colazione, pernottamento in albergo. Partenza 
per Monreale e visita dell’imponente Cattedrale 
arabo-normanna definita l’ottava meraviglia del 
mondo con lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro 
dell’arte, della scultura e dell’intarsio di pietre dure! 
Rientro a Palermo. La sua storia millenaria le ha 
regalato un patrimonio artistico ed architettonico che 
spazia dai resti delle mura puniche per giungere a ville 
in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze seicentesche, 
alle chiese barocche ed ai teatri neoclassici. Residenza 
di emiri e re, Palermo conserva monumenti del periodo 
arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale, la 
Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti chiese 
bizantine del Medioevo in Italia e la Cappella Palatina, 
l’esempio più elevato dal punto di vista storico-
artistico, della convivenza tra culture, religioni e modi 
di pensare apparentemente inconciliabili. Lungo il 
percorso è prevista una sosta per il pranzo tipico con 
i prodotti del luogo. Nel pomeriggio avrete modo di 
ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa 
Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture 
cinquecentesche e situata al limite dell’antico quartiere 
della Kalsa. 

GIORNO 3 | GIOVEDÌ: PALERMO - CEFALÙ - 
CATANIA (260 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cefalù, 
affascinante borgo marinaro dall’aspetto medievale 
affacciato sul Mediterraneo e impreziosito dalla 
Cattedrale di epoca normanna. Passeggiata lungo le 
vie del centro e possibilità, per chi lo desiderasse, di 
visitare il famoso Museo Mandralisca. Proseguimento 
per Catania dove, dopo una pausa per il pranzo presso 
un rinomato ristorante, ci dedicheremo alla visita del 
centro storico della città e del suo Barocco dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Innumerevoli 
i tesori nascosti di questa affascinante città la cui 
architettura tardo-barocca, è resa unica dall’uso della 
pietra lavica. Attraverseremo la scenografica Piazza 
del Duomo con la splendida Cattedrale e l’Elefante 
di pietra lavica (simbolo della città) e proseguiremo 
fino a Piazza Università. Passeggiando per le vie del 
centro visiteremo la bellissima Via dei Crociferi, cuore 
barocco della città dove ha sede il Monastero di S. 
Benedetto, reso noto dal romanzo di Verga “Storia di 
una Capinera”. Sosta in un bar del centro storico per 
degustare la tipica granita con brioche. Sistemazione 
all’hotel Il Principe 4*e pernottamento.

GIORNO 4 | VENERDÌ: CATANIA - ETNA - TAORMINA - 
CATANIA (150 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. In 
mattinata breve sosta alla storica “pescheria” (antico 
mercato del pesce) prima di partire alla scoperta 

dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa 
(3.350 mt) e dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Il Parco dell’Etna con i suoi 59.000 ettari 
è unico per la sua flora estremamente varia e ricca 
e le specie protette che lo popolano. Oggi vigneti, 
oliveti, pistacchieti, noccioleti e frutteti circondano 
il vulcano testimoniando una vocazione agricola del 
territorio ampiamente diffusa e caratterizzata dalla 
presenza di varietà locali. I primi scorci di interessanti 
paesaggi si avvistano arrivando al Rifugio Sapienza. 
Da lì raggiungeremo i Crateri Silvestri, coni vulcanici 
risalenti al 1888 ormai inattivi, circondati da colate 
laviche più recenti. Durante la mattinata avremo 
modo di degustare il delizioso miele locale artigianale 
e vari prodotti tipici della zona. Sosta per il pranzo 
in un ristorante tipico. Al termine proseguimento 
per Taormina, celebre per il suo paesaggio naturale, 
le bellezze marine, i suoi monumenti storici e il 
suo indimenticabile panorama sul mare con vista 
privilegiata dell’Etna! Visita dell’affascinante teatro 
greco-romano da cui si gode un panorama mozzafiato 
sul golfo di Naxos. Tempo a disposizione. La giornata 
si concluderà con una panoramica della splendida 
Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel a Catania.

GIORNO 5 | SABATO: CATANIA - PRINCIPALI 
AEROPORTI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei 
servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 35.

Supplemento facoltativo: trasferimento aeroporto/hotel 
o viceversa: a Catania € 50 per auto/tratta 1/2 persone, a 
Palermo € 65 per auto/tratta 1/3 persone.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma dal 2° 
giorno alla sera del 4° giorno ·accompagnatore/guida 
in loco (potrebbe essere multilingue italiano/inglese o 
spagnolo) dalla sera del 1° giorno alla sera del 4° giorno, 
guide locali o audio-guide dove necessario ·4 notti negli 
hotel indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia ·trattamento come da programma (4 prime 
colazioni e 3 pranzi bevande escluse) ·degustazione di 
prodotti tipici.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) 

·trasferimenti da/per l’aeroporto a Catania e Palermo 

·ingressi ·pasti/bevande non indicati ·mance 

·facchinaggio ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

5 giorni / 4 notti 

820¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE 11

11

12

09

10

08

18

16

17

15

13

18

19

04

02

03

07

01

06

04

05

25

23

24

22

20

25

26

30

31

29

27

LUGLIO

AGOSTO

MAGGIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

PALERMO E MINITOUR 
DI SICILIA

SICILIA

Palermo
Cefalù

Catania

TaorminaEtna

Monreale
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SICILIA INCANTATA
SICILIA

GIORNO 1 | SABATO: PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 
- CATANIA
Partenza individuale con il volo per Catania. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Il Principe 4*. Nel 
tardo pomeriggio incontro con l’accompagnatore. 
Pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: CATANIA - SIRACUSA - NOTO 
- RAGUSA (160 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Siracusa, 
e visita del Parco Archeologico della Neapolis 
con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie 
del Paradiso ed il suggestivo Orecchio di Dionisio. 
Proseguimento per il centro storico di Ortigia, con la 
Piazza del Duomo e la Cattedrale fino al porto, dove si 
trova la famosa fonte Aretusa. Nel pomeriggio partenza 
per Noto, capitale del Barocco siciliano e passeggiata 
per le vie del centro per ammirare l’abilità ed il geniale 
estro delle maestranze locali. Visita di Palazzo Nicolaci 
Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare. Tempo 
a disposizione. Trasferimento a Ragusa con cena e 
pernottamento all’hotel Mediterraneo Palace 4*.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: RAGUSA - MODICA - PIAZZA 
ARMERINA - AGRIGENTO (230 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ragusa 
Ibla, culla del tardo-Barocco siciliano con le sue 
bellissime chiese ed il giardino Ibleo. Ragusa come la 
stessa Modica, è uno scrigno di innumerevoli tesori di 
architettura barocca. Sosta ad una delle più rinomate 
cioccolaterie della cittadina Sabadì, il cui cioccolato 
negli ultimi 9 anni ha ricevuto riconoscimenti a livello 
internazionale. Visita allo storico Palazzo Castro 
Polara Grimaldi e agli Orti di San Giorgio, sette 
giardini sospesi tra luce e bellezza, degustando i tipici 
piatti locali. Nel pomeriggio proseguiremo per Piazza 
Armerina e visita della splendida Villa Romana del 
Casale, di epoca tardo-imperiale. Trasferimento all’hotel 
Baia di Ulisse Wellness & Spa 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: AGRIGENTO - MARSALA - 
SALINE - PALERMO (270 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Valle dei 
Templi con i resti dell’antica Akragas con il tempio 
di Giunone, quello della Concordia e il tempio di 
Ercole. Proseguimento per la città barocca di Marsala, 
nel cui porto sbarcò Garibaldi nel maggio del 1860. 
Visita guidata delle storiche Cantine Florio, con i 
suoi maestosi tini giganti, costruiti alla fine dell’800 
e ancora utilizzati per l’affinamento del Marsala. 
Sosta per il pranzo e la degustazione di vini locali. 
Proseguimento lungo la celebre Via del Sale per 
ammirare le Isole dello Stagnone e le saline, una 
laguna che è anche riserva naturalistica. In serata 
sistemazione all’hotel Mercure Palermo Centro 4*. 
Pernottamento.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: PALERMO - MONREALE - 
PALERMO (30 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Partenza 
per Monreale e visita dell’imponente Cattedrale arabo-
normanna con lo splendido Chiostro. Proseguimento 
per Palermo con i suoi monumenti del periodo arabo-
normanno tra cui la bellissima Cattedrale, la Chiesa 

della Martorana e la Cappella Palatina. Sosta per il 
pranzo tipico con prodotti del luogo. Nel pomeriggio 
ammirerete lo splendido Teatro Massimo e la discussa 
Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture 
cinquecentesche e situata al limite dell’antico quartiere 
della Kalsa. 

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: PALERMO - CEFALÙ - 
CATANIA (250 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cefalù, 
affascinante borgo marinaro dall’aspetto medievale, 
impreziosito dalla Cattedrale normanna. Sosta per il 
pranzo presso un rinomato ristorante. Proseguimento 
per Catania e visita del suo centro storico in stile 
Barocco, con la scenografica Piazza del Duomo con 
la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica 
(simbolo della città) e la Piazza Università. Passeggiata 
nella bellissima Via dei Crociferi, dove ha sede il 
Monastero di S. Benedetto, reso noto dal romanzo 
di Verga “Storia di una Capinera”. Sosta in un bar 
del centro storico per degustare la tipica granita 
con brioche. Sistemazione all’hotel Il Principe 4* e 
pernottamento.

GIORNO 7 | VENERDÌ: CATANIA - ETNA - TAORMINA 
- CATANIA (150 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Visita 
alla storica “pescheria” (antico mercato del pesce) 
prima di partire per l’Etna, il vulcano attivo più 
alto d’Europa (3.350 mt). Dal Rifugio Sapienza 
raggiungeremo i Crateri Silvestri, coni vulcanici 
risalenti al 1888 ormai inattivi, circondati da colate 
laviche più recenti. Tempo per degustare il delizioso 
miele locale artigianale e vari prodotti tipici della zona. 
Pranzo presso un delisioso ristorante. Proseguimento 
per Taormina, celebre per il suo paesaggio naturale, 
le bellezze marine, i suoi monumenti storici, il 
suo indimenticabile panorama sul mare con vista 
privilegiata dell’Etna e visita dell’affascinante teatro 
greco-romano con vista mozzafiato sul golfo di Naxos. 
Rientrando a Catania vista panoramica della splendida 
Riviera dei Ciclopi.  

GIORNO 8 | SABATO: CATANIA - PRINCIPALI 
AEROPORTI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei 
servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 72.

Supplemento facoltativo: trasferimento aeroporto/hotel 
o viceversa € 50 per auto/tratta 1/2 persone.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma dal 2° al 
7° giorno ·accompagnatore/guida in loco (in alcune date 
potrebbe essere multilingue italiano/inglese o spagnolo) 
dalla sera del 1° giorno alla sera del 7° giorno, guide locali 
o audio-guide dove necessario ·7 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 

·trattamento come da programma (7 prime colazioni, 5 
pranzi in ristorante e 2 cene in hotel) ·degustazione di 
prodotti tipici. 

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Catania ·tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel) ·ingressi ·pasti/bevande non 
indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

1.090¤

-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

02

13

08

08

12

14

10

09

11

20

15

15

19

21

17

16

24

23 30

27

22

22

26

28

29

MAGGIO

AGOSTO

OTTOBRE

GIUGNO

SETTEMBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Ragusa

Palermo
Cefalù

Catania

Siracusa

Noto

Piazza Armerina

Agrigento

Marsala Taormina
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CATANIA E MINITOUR
DI SICILIA

SICILIA

GIORNO 1 | SABATO: PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 
- CATANIA
Partenza individuale con il volo per Catania. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Il Principe 4*. Nel 
tardo pomeriggio incontro con l’accompagnatore. 
Pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: CATANIA - SIRACUSA - NOTO 
- RAGUSA (160 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Siracusa, 
Patrimonio dell’Unesco, e visita del Parco 
Archeologico della Neapolis con il Teatro Greco, 
l’Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso ed il 
suggestivo Orecchio di Dionisio. Proseguimento per 
il centro storico di Ortigia, con la Piazza del Duomo 
e la Cattedrale la cui facciata Barocca nasconde 
le colonne dell’antico tempio dorico fino al porto, 
dove si trova la famosa fonte Aretusa. Nel primo 
pomeriggio partenza per Noto, capitale del Barocco 
siciliano, Patrimonio dell’Unesco. Passeggiata per le 
vie del centro per ammirare l’abilità ed il geniale estro 
delle maestranze locali. Visita di Palazzo Nicolaci 
Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare un tempo 
abitazione di Don Giacomo Nicolaci, uomo di grande 
cultura. Tempo a disposizione. Trasferimento a Ragusa 
con cena e pernottamento all’hotel Mediterraneo 
Palace 4*.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: RAGUSA - MODICA - PIAZZA 
ARMERINA - AGRIGENTO (230 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ragusa 
Ibla, Patrimonio dell’Unesco, culla del tardo-
Barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il 
giardino Ibleo. Resa nota dalla fiction televisiva del 
Commissario Montalbano, Ragusa come la stessa 
Modica, è uno scrigno di innumerevoli tesori di 
architettura barocca. Sosta ad una delle più rinomate 
cioccolaterie della cittadina, Sabadì, il cui cioccolato 
negli ultimi 9 anni ha ricevuto riconoscimenti a 
livello internazionale. Visita al Palazzo Castro Polara 
Grimaldi; l’aspetto della casa immutato, gli arredi 
originali e le collezioni conservano il ricordo delle 
famiglie che qui hanno vissuto, raccontando uno 
“spaccato” di vita della nobiltà modicana. Visita 
degli Orti di San Giorgio, sette giardini sospesi tra 
luce e bellezza, degustando i tipici piatti locali. Nel 
pomeriggio proseguiremo per Piazza Armerina e 
visita della splendida Villa Romana del Casale, di 
epoca tardo-imperiale. Trasferimento all’hotel Baia di 
Ulisse Wellness & Spa 4*, cena e pernottamento. 

GIORNO 4 | MARTEDÌ: AGRIGENTO - MARSALA - 
SALINE - PALERMO (270 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Valle dei 
Templi, Patrimonio dell’Unesco, dove tra i mandorli 
sorgono i resti dell’antica Akragas con il tempio di 
Giunone, quello della Concordia e il tempio di Ercole. 
Al termine proseguimento per Marsala, nel cui porto 
sbarcò Garibaldi nel maggio del 1860 e passeggiata 
per le strade del centro storico in stile barocco. 
Visita guidata delle storiche Cantine Florio, con i 
suoi maestosi tini giganti, costruiti alla fine dell’800 
e ancora utilizzati per l’affinamento del Marsala e 

all’interno delle 3 affascinanti bottaie, lunghe 165 
metri e intervallate da ben 104 arcate. Dopo un tour si 
accederà alle sale di degustazione dove ci fermeremo 
per il pranzo e una degustazione di vini locali. 
Proseguimento lungo la celebre Via del Sale 
per ammirare le Isole dello Stagnone e le saline,
una laguna che è anche riserva naturalistica. Ancora 
oggi le Saline rappresentano una delle più antiche 
industrie di estrazione del sale nel mondo. In serata 
sistemazione all’hotel Mercure Palermo Centro 4*. 
Pernottamento.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: PALERMO - MONREALE - 
PALERMO (25 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Partenza 
per Monreale e visita dell’imponente Cattedrale 
arabo-normanna definita l’ottava meraviglia del 
mondo con lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro 
dell’arte, della scultura e dell’intarsio di pietre dure. 
Proseguimento per Palermo e visita della città che 
giace ai piedi del Monte Pellegrino in un promontorio 
descritto da Goethe come il più bello che egli avesse 
mai visto. Palermo conserva monumenti del periodo 
arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale, la 
Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti chiese 
bizantine del Medioevo in Italia e la Cappella Palatina, 
l’esempio più elevato dal punto di vista storico-
artistico. Sosta per il pranzo tipico con i prodotti del 
luogo. Nel pomeriggio avrete modo di ammirare lo 
splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana di 
Piazza Pretoria, ornata da sculture cinquecentesche e 
situata al limite dell’antico quartiere della Kalsa. 

GIORNO 6 | GIOVEDI: PALERMO - PRINCIPALI 
AEROPORTI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei 
servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 62.

Supplemento facoltativo: trasferimento aeroporto/hotel 
o viceversa: a Catania € 50 per auto/tratta 1/2 persone, a 
Palermo € 65 per auto/tratta 1/3 persone.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma dal 2° 
giorno alla sera del 5° giorno ·accompagnatore/guida 
in loco (potrebbe essere multilingue italiano/inglese o 
spagnolo) dalla sera del 1° giorno alla sera del 5° giorno, 
guide locali o audio-guide dove necessario ·5 notti 
negli hotel indicati in programma o di pari categoria in 
camera doppia ·trattamento come da programma (5 
prime colazioni, 3 pranzi in ristorante e 2 cene in hotel) 

·degustazione di prodotti tipici.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) ·trasferimenti da/
per l’aeroporto a Catania e Palermo ·ingressi ·pasti/
bevande non indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

920¤

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

Ragusa

Palermo

Monreale

Catania

Siracusa

Noto

Piazza Armerina

Agrigento

Marsala

6 giorni / 5 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

10 17

08 1501

24

22

02 09

07 14 28

04

02

11

08

12

01

05

13 2006

03

16 23 30

21

22

26

2915

19

27

LUGLIO

AGOSTO

MAGGIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

8
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GIORNO 1 | SABATO: PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 
- CATANIA
Partenza individuale con il volo per Catania. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Il Principe 4*. Nel 
tardo pomeriggio incontro con l’accompagnatore.
Pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: CATANIA - SIRACUSA - NOTO 
- RAGUSA (160 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Siracusa, 
e visita del Parco Archeologico della Neapolis 
con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie 
del Paradiso ed il suggestivo Orecchio di Dionisio. 
Proseguimento per il centro storico di Ortigia, con 
la Piazza del Duomo e la Cattedrale fino al porto, 
dove si trova la famosa fonte Aretusa. Nel pomeriggio 
partenza per Noto, capitale del Barocco siciliano 
e passeggiata per le vie del centro con la visita di 
Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza 
nobiliare. Trasferimento a Ragusa con cena e 
pernottamento all’hotel Mediterraneo Palace 4*.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: RAGUSA - MODICA - PIAZZA 
ARMERINA - AGRIGENTO (230 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ragusa 
Ibla, culla del tardo-Barocco siciliano con le sue 
bellissime chiese ed il giardino Ibleo e Modica, uno 
scrigno di innumerevoli tesori barocchi. Sosta ad 
una delle più rinomate cioccolaterie della cittadina, 
Sabadì, il cui cioccolato negli ultimi 9 anni ha ricevuto 
riconoscimenti a livello internazionale. Visita allo 
storico Palazzo Castro Polara Grimaldi e agli Orti di 
San Giorgio, sette giardini sospesi tra luce e bellezza, 
degustando i tipici piatti locali. Proseguiremo per 
Piazza Armerina e visita della splendida Villa 
Romana del Casale, di epoca tardo-imperiale. 
Trasferimento all’hotel Baia di Ulisse Wellness & Spa 
4*, cena e pernottamento. 

GIORNO 4 | MARTEDÌ: AGRIGENTO - MARSALA - 
SALINE - PALERMO (270 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Valle dei 
Templi con i resti dell’antica Akragas con il tempio di 
Giunone, quello della Concordia e il tempio di Ercole. 
Proseguimento per la città barocca di Marsala, nel 
cui porto sbarcò Garibaldi nel maggio del 1860. 
Visita guidata delle storiche Cantine Florio, con i 
suoi maestosi tini giganti, costruiti alla fine dell’800 
e ancora utilizzati per l’affinamento del Marsala con 
sosta per il pranzo e la degustazione dei vini locali. 
Proseguimento lungo la celebre Via del Sale per 
ammirare le Isole dello Stagnone e le saline, una 
laguna e riserva naturalistica. In serata sistemazione 
all’hotel Mercure Palermo Centro 4*. Pernottamento.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: PALERMO - MONREALE - 
PALERMO (30 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Partenza 
per Monreale e visita dell’imponente Cattedrale 
arabo-normanna con lo splendido Chiostro. 
Proseguimento per Palermo con i suoi monumenti 
del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima 
Cattedrale, la Chiesa della Martorana e la Cappella 

Palatina. Sosta per un pranzo tipico con i prodotti del 
luogo. Nel pomeriggio ammirerete lo splendido Teatro 
Massimo e la discussa Fontana di Piazza Pretoria, 
ornata da sculture cinquecentesche e situata al limite 
dell’antico quartiere della Kalsa. 

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: PALERMO - FAVIGNANA 
(ISOLE EGADI)
Prima colazione in albergo. Trasferimento privato al 
porto di Trapani ed imbarco con aliscafo per l’isola di 
Favignana, capoluogo e isola maggiore dell’arcipelago 
delle Egadi. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento 
all’hotel Aegusa 3*.

GIORNO 7 | VENERDÌ: FAVIGNANA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per una circumnavigazione dell’isola con 
cenni storici sullo Stabilimento della Tonnara e la 
famiglia Florio e per sostare nelle calette più belle e 
suggestive. Prima tappa Cala Rossa, la cui scogliera 
è costituita da splendide cave di tufo circondate 
da un mare turchese e cristallino; Bue Marino e Cala 
Azzurra, famosa per la sua candida spiaggia sabbiosa 
e per il mare più trasparente dell’Isola e Lido Burrone. 
Arrivati sul lato sud dell’isola (Marasolo/Preveto), 
pausa relax per un pranzo tipico a bordo e per fare 
dello snorkeling o nuotare. Rientrando a Favignana 
sosta bagno a Cala Rotonda con uno spuntino con 
caffè e pasticcini e a Cala del Pozzo. 
GIORNO 8 | SABATO: FAVIGNANA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata a disposizione per visitare questa 
splendida isola o per organizzare escursioni in barca 
direttamente sul posto. 

GIORNO 9 | DOMENICA: FAVIGNANA - TRAPANI
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione 
prima dell’imbarco per Trapani. Pomeriggio libero nel 
suo delizioso centro storico, con le sue cento chiese ed 
il bellissimo Museo del Corallo. Cena e
pernottamento all’hotel Vittoria 4*.

GIORNO 10 | LUNEDÌ: TRAPANI O PALERMO - 
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei 
servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 62.

Supplementi facoltativi: ·trasferimento aeroporto/hotel a 
Catania € 50 per auto/tratta 1/2 persone ·trasferimento 
hotel/aeroporto a Trapani € 50 per auto/tratta 1/3 
persone ·trasferimento hotel a Trapani/aeroporto di 
Palermo € 155 per auto/tratta 1/3 persone.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma dal 2° al 
5° giorno ·accompagnatore/guida autorizzata (in alcune 
date potrebbe essere multilingue italiano/inglese o 
spagnolo) dalla sera del 1° giorno alla sera del 5° giorno, 
guide locali o audio-guide dove necessario ·9 notti negli 
hotel indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia ·trattamento come da programma (9 prime 
colazioni, 4 pranzi e 6 cene, bevande escluse)

·degustazione di prodotti tipici. ·trasferimento privato 
hotel a Palermo/Porto di Trapani e Porto/hotel a Trapani 

·aliscafo Trapani/Favignana/Trapani ·1 escursione di 
gruppo (max 12 persone) in barca a Favignana (pranzo a 
bordo incluso) ·tasse di ingresso alle Isole Egadi.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Catania, Trapani o Palermo ·ingressi ·pasti/
bevande non indicati ·mance ·tasse di soggiorno (da 
pagare direttamente in hotel) ·facchinaggio ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

10 giorni / 9 notti 

1.620¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

LUGLIO

MAGGIO

12

10

09

20

17

16

1508

19

03

02

01

05

27

24

23

22

26

30

29

AGOSTO

SETTEMBRE

GIUGNO

SICILIA E ISOLE EGADI
SICILIA

-100¤

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:

Nota bene: per i collegamenti con le isole, 
Cocktail Viaggi non risponde per eventuali 
disservizi legati alle condizioni meteo-marine.

Ragusa

Palermo

Catania

Siracusa
Noto

Piazza Armerina

Agrigento

Trapani

Favignana
Marsala
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SICILIA E ISOLE EOLIE
SICILIA

9 giorni / 8 notti 

1.590¤

-100¤

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

01

05

03

08

12

10

06 13

09

11

02

04

15 22

26

29

19

17 24

20 27

23 3016

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 34.

Supplementi facoltativi: ·trasferimento aeroporto/hotel a 
Palermo € 65 per auto/tratta 1/3 persone ·trasferimento 
hotel a Taormina/aeroporto a Catania € 140 per auto/
tratta 1/2 persone.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma dal 
2° al 4° giorno ·accompagnatore/guida autorizzata 
(in alcune date potrebbe essere multilingue italiano/
inglese o spagnolo) dalla sera del 1° giorno alla sera del 
4° giorno, guide locali o audio-guide dove necessario ·8 
notti negli hotel indicati in programma o di pari categoria 
in camera doppia ·trattamento come da programma 
(8 prime colazioni, 4 pranzI e 3 cene bevande escluse) 

·degustazione di prodotti tipici ·trasferimento privato 
hotel a Catania/Porto di Milazzo e Porto di Lipari/hotel 
a Lipari ·aliscafo Milazzo/Lipari/Milazzo ·1 escursione di 
gruppo in barca senza guida a Lipari/Salina o Vulcano e a 
Panarea/Stromboli ·tasse di ingresso alle Isole Eolie.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/
per l’aeroporto a Palermo e Catania ·ingressi ·pasti/
bevande non indicati ·mance ·tasse di soggiorno (da 
pagare direttamente in hotel) ·facchinaggio ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 | MARTEDÌ: PRINCIPALI AEROPORTI 
ITALIANI - PALERMO
Partenza individuale con il volo per Palermo. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Mercure Palermo 
Centro 4*. Nel tardo pomeriggio incontro con 
l’accompagnatore e pernottamento in albergo.

GIORNO 2 | MERCOLEDÌ: PALERMO - MONREALE - 
PALERMO (30 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Partenza 
per Monreale e visita dell’imponente Cattedrale 
arabo-normanna con lo splendido Chiostro. 
Proseguimento per Palermo con i suoi monumenti 
arabo-normanni tra cui la bellissima Cattedrale, 
la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina. 
Sosta per il pranzo tipico con i prodotti del luogo. Nel 
pomeriggio visita dello splendido Teatro Massimo e la 
discussa Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture 
cinquecentesche e situata al limite dell’antico quartiere 
della Kalsa. 
GIORNO 3 | GIOVEDÌ: PALERMO - CEFALÙ - 
CATANIA (260 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cefalù, 
affascinante borgo marinaro dall’aspetto medievale 
con la sua Cattedrale normanna. Proseguimento 
per Catania e visita del suo centro storico in stile 
Barocco con la scenografica Piazza del Duomo, 
la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica 
(simbolo della città) fino a Piazza Università.  
Passeggiata per la bellissima Via dei Crociferi con 
il Monastero di S. Benedetto, reso noto dal romanzo 
di Verga “Storia di una Capinera”. Sosta in un bar 
del centro storico per degustare la tipica granita 
con brioche. Sistemazione all’hotel Il Principe 4* e 
pernottamento.

GIORNO 4: CATANIA - ETNA - TAORMINA - 
CATANIA (150 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
In mattinata breve sosta alla storica “pescheria” 
(antico mercato del pesce) prima di partire per l’Etna, 
il vulcano attivo più alto d’Europa (3.350 mt). Dal 
Rifugio Sapienza raggiungeremo i Crateri Silvestri, 
coni vulcanici risalenti al 1888 ormai inattivi. Sosta 
per degustare il delizioso miele locale artigianale e 
vari prodotti tipici della zona. Proseguimento per 
Taormina, celebre per il suo paesaggio naturale, 
i suoi monumenti storici, il suo indimenticabile 
panorama sul mare con vista dell’Etna e l’affascinante 
teatro greco-romano con un panorama mozzafiato sul 
golfo di Naxos. Rientrando a Catania panoramica della 
splendida Riviera dei Ciclopi.

GIORNO 5 | SABATO: CATANIA - LIPARI
Prima colazione in albergo. In tarda mattinata 
trasferimento privato per Milazzo. Imbarco con aliscafo 
per l’isola di Lipari. Arrivo, trasferimento organizzato 
all’hotel Bougainville 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 6 | DOMENICA: LIPARI - SALINA - LIPARI
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Dopo aver lasciato il Castello di Lipari, il Monte Rosa 
e Canneto, si effettuerà la prima sosta alle Cave 
pomice per un bagno. Ripartiti, si costeggerà la baia 

Acquacalda per poi fare rotta verso Salina. Scalo sarà 
a S. Marina di Salina con visita al più importante 
Comune dell’isola. Ripresa la navigazione, ammirando 
le coltivazioni di uva malvasia, il villaggio di Capo Faro 
e il paese di Malfa, si farà una sosta per un bagno 
nella stupenda baia di Pollara, resa famosa dal film 
di Massimo Troisi “Il Postino”. Scalo a Lingua, piccolo 
borgo di pescatori con ristorantini, deliziose calette 
e il Lago salato che ha dato nome a quest’isola. 
Rientrando a Lipari ammirerete le sue più belle grotte 
per fare l’ultimo bagno nella spiaggia di Vinci, di fronte 
ai Faraglioni.  

GIORNO 7 | LUNEDÌ: LIPARI - PANAREA - STROMBOLI 
- LIPARI
Prima colazione in albergo. Visita alle Cave di pomice. 
Partenza per Panarea e visita della baia naturale 
di Calajunco, con il villaggio preistorico di Capo 
Milazzese, e sostare nell’adiacente Cala Zimmari. 
Giro panoramico tra gli Isolotti con la Grotta degli 
Innamorati. Proseguimento per Stromboli ammirando 
dal mare il villaggio di Ginostra. Cena e possibilità di 
passeggiare tra i negozi e nei magnifici giardini o fare 
un bagno al tramonto. Rientrando a Lipari si avvisterà 
dal mare Strombolicchio, un mastodontico scoglio e si 
ammirerà la Sciara del fuoco, un ripido pendio solcato 
da torrenti di lava. 
GIORNO 8 | MARTEDÌ: LIPARI - TAORMINA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto per 
imbarco sull’aliscafo diretto a Milazzo. Trasferimento 
privato per Taormina, definita da Goethe “il lembo 
di paradiso sulla terra”, e tempo a disposizione per 
visitare questa stupenda città e l’Isola Bella, una delle 
spiagge più incantevoli della Sicilia, soprannominata 
la “Perla del Mediterraneo”. Cena e pernottamento 
all’hotel Villa Diodoro 4*.

GIORNO 9 | MERCOLEDÌ: TAORMINA - CATANIA - 
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Catania in tempo utile per il volo di 
rientro. Fine dei servizi.

Nota bene: per i collegamenti con le isole, 
Cocktail Viaggi non risponde per eventuali 
disservizi legati alle condizioni meteo-marine.

Palermo
Cefalù

Catania

Lipari

Panarea
Stromboli

Taormina
Etna

2518

1104 2518
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Supplementi obbligatori (da pagare in loco): ·mezza 
pensione (colazione + pranzo a bordo) € 280 ·tassa 
inbarco € 30.

Supplementi facoltativi (da pagare in loco): ·pensione 
completa (colazione + pranzi e cene a bordo, escluse 3 
cene) € 400 ·menù senza glutine/vegetariano/vegano 
€ 50 a pasto.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r per Catania o 
Palermo in classe dedicata ·sistemazione per 7 notti in 
cabina doppia ·trattamento di solo pernottamento 

·acqua naturale e frizzante ·riordino e pulizia giornaliera 
cabine e bagno ·cocktail di benvenuto a bordo 

·equipaggio (comandante, cuoco, marinaio/hostess) 

·carburante per max 4 ore di navigazione giornaliere 
e per i generatori ·utilizzo tender (carburante incluso) 

·utilizzo radio di bordo, attrezzatura snorkeling, 
attrezzatura da pesca e paddle board ·polizza 
assicurativa RC e corpi.

Le quote non comprendono: ·trasferimenti aeroporto 
Catania o Palermo/porto Milazzo a/r (su richiesta) 

·servizio facchinaggio a bordo ·ormeggi in marina 
privati ·pasti/bevande non indicati ·bevande alcoliche/
analcoliche ·giochi d’acqua (sci, banana, wakeboard) 

·escursioni a terra consigliate ·carburante extra le 4 ore 

·gasolio extra le 4 ore di aria condizionata ·ulteriore 
cambio biancheria infrasettimanale (€ 20 a persona 
da pagare in loco) ·istruttore e noleggio bombole 
per immersioni ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

Nota bene: l’itinerario sopra indicato potrà 
subire variazioni in base alle condizioni 
meteorologiche, di vento non favorevoli 
o anche per affollamento nei porti/baie. 
Si cercherà di rispettare il più possibile 
l’itinerario previsto.

CROCIERA IN CAICCO
ALLE ISOLE EOLIE

SICILIA

GIORNO 1 | SABATO: PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 
- CATANIA/PALERMO - MILAZZO
Partenza individuale con il volo per Catania o Palermo. 
Arrivo e trasferimento libero al porto di Milazzo. 
Imbarco sul caicco alle ore 18:00. Sistemazione nelle 
cabine assegnate, cocktail di benvenuto e briefing 
informativo. Al termine partenza verso la Baia di 
Sant’Antonio di Milazzo. Durante la navigazione si 
attraverserà l’area marina protetta di Capo Milazzo, 
superata la quale si affronterà il canale tra l’Arcipelago 
eoliano e la Sicilia. Nella baia sarà possibile fare il 
primo tuffo, immergendosi nel mare blu, illuminato 
dalle luci subacquee dell’imbarcazione installate a tale 
scopo.

GIORNO 2 | DOMENICA: STROMBOLI
Oggi si salperà dalla Baia di Sant’Antonio con la 
prima colazione durante la navigazione. Pausa pranzo 
nella splendida cornice di Basiluzzo, dove i colori 
del mare lasceranno senza fiato e proseguimento 
verso l’isola di Stromboli. Possibilità (a scelta) di 
visitare il paese o effettuare, dietro consenso delle 
autorità, l’ascesa al cratere (900mt circa, 4 ore 
di percorrenza). Consigliamo di cenare (libera) al 
ristorante “L’osservatorio” per ammirare il vulcano e la 
sua attività, un’esperienza da togliere il fiato!

GIORNO 3 | LUNEDÌ: PANAREA
Dopo la prima colazione si farà rotta verso Panarea. 
Durante la navigazione sarà possibile osservare
lo scoglio di Strombolicchio e la Sciara del fuoco. 
Sosta nei pressi di Lisca Bianca, dove si potrà fare
un bagno tra i soffioni sulfurei e ammirare la costa che 
si presenta frastagliata, ricca di insenature
e scorci suggestivi. Pranzo a bordo e nel pomeriggio 
escursione a Cala Junco, villaggio che nel
periodo preistorico veniva utilizzato come darsena e 
che oggi viene considerata una delle baie più belle,
non solo dell’isola ma dell’intero arcipelago eoliano. 
Sosta in rada vicino al porto dell’isola. Servizio
tender h24.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: LIPARI
Subito dopo la prima colazione, intorno alle ore 9:00, 
navigazione verso la più grande delle isole Eolie, 
Lipari. Ci sarà una sosta nei pressi delle montagne 
di pomice, dove il mare è cristallino e il fondale 
ghiaioso. Sembrerà quasi di trovarsi in una delle 
più remote spiagge caraibiche. Dopo pranzo, il 
comandante vi porterà in una delle rade più famose 
dell’isola, attraccando al porto di Marina Corta da 
dove si avrà modo di esplorare l’isola per scoprirne 
vie, scorci e degustare prodotti locali. Pernottamento 
in rada.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: FILICUDI
Prima colazione. Partenza alle ore 08:00 verso 
l’isola di Filicudi, una tra le isole più incontaminate 

dell’arcipelago. Si farà una sosta bagno presso la 
grotta del Bue Marino. Magica ed emozionante, 
grazie ai giochi che la natura crea al suo interno, 
regala agli spettatori meravigliosi effetti cromatici 
accompagnati dall’infrangersi delle onde sulla roccia, 
il cui rumore ricorda il muggito del bue. Pranzo in rada 
e spostamento verso il villaggio di Pecorini a Mare. 
I più curiosi potranno optare per il tour dell’isola e 
osservare il tramonto. Pernottamento in rada.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: SALINA
Prima colazione. Alle ore 08:30 partenza verso 
l’isola di Salina, con sosta bagno a Pollara, scelta 
da Massimo Troisi per le riprese del film “Il postino”. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio, dopo una breve 
navigazione si entrerà in porto. Ci sarà la possibilità 
di scegliere tra diverse soluzioni di escursioni, dalla 
più classica granita da Alfredo, alla degustazione di 
vini direttamente dal produttore o per i più sportivi 
l’ascesa al monte Fossa delle Felci. Pernottamento 
in porto.

GIORNO 7 | VENERDÌ: VULCANO - MILAZZO
Prima colazione. Si salperà alle ore 9:00 verso l’isola 
di Vulcano per un ultimo tuffo o per effettuare 
l’ascesa al cratere. Verso l’ora di pranzo si costeggerà 
l’isola di Vulcano per ammirare la grotta del cavallo e 
la piscina di Venere, proseguendo per Milazzo dove è 
previsto il rientro verso le ore 18:00. Vi consigliamo di 
visitare il centro del paese e il caratteristico borgo 
antico di Milazzo. Pernottamento in porto.

GIORNO 8 | SABATO: MILAZZO - CATANIA/PALERMO 
- PRINCIPALI AEROPORTO ITALIANI
Prima colazione e sbarco verso le ore 09:00.  
Trasferimento libero in aeroporto a Catania o Palermo 
in tempo utile per il volo prenotato. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 

1.320¤

-100¤

DURATA

QUOTA VOLO & CROCIERA

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

Milazzo

Palermo

Catania

Panarea

Vulcano
Lipari

Filicudi

Stromboli

Salina

Vivi il fascino dell’arcipelago eoliano, 7 isole di origine vulcanica, a bordo di un’elegante, spaziosa e confortevole 
imbarcazione in legno. Un’esperienza dedicata a tutto coloro che amano vivere il mare a 360°! 
Grazie all’equipaggio competente e specializzato scoprirete la bellezza, la storia e le particolarità di queste isole 
che hanno incantato poeti e scrittori di tutte le epoche.

GIUGNO 17 24

05

02

12

09

01 08

03 10

19 26

2316

15 22 29LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE
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IL CAICCO, KAPTAIN YILMAZ

Il caicco Kaptain Yilmaz è lungo 26 metri e largo 7 e dispone di 7 cabine 
dotate di bagno privato. Può ospitare fino a 14 passeggeri più le 4 persone 
dell’equipaggio.

Le finiture in legno pregiato regalano un fascino d’altri tempi agli ambienti 
di bordo, in armonia con le tecnologie moderne, quali l’aria condizionata 
in tutte le cabine.

A bordo, lo chef a voi dedicato delizierà i vostri sensi con odori e sapori 
tipici della cucina eoliana e siciliana. Infine, grazie ai sistemi di ultima 
generazione, il vostro soggiorno sarà oltre che piacevole, sicuro!
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GIORNO 1 | SABATO: PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 
- OLBIA
Partenza individuale con il volo per Olbia. Arrivo e 
trasferimento libero in hotel 4*. Prima di cena incontro 
con l’accompagnatore. Cocktail di benvenuto e 
presentazione del viaggio. Cena e pernottamento. 
GIORNO 2 | DOMENICA: OLBIA - COSTA SMERALDA - 
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA - OLBIA (130 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Palau 
ed imbarco sul traghetto per l’isola principale 
dell’arcipelago di La Maddalena. Giro panoramico 
dell’isola, sosta nella cittadina e tempo a disposizione. 
Pranzo in ristorante. Rientro a Baia Sardinia e visita. 
Proseguimento per Porto Cervo e visita del centro 
più importante della Costa Smeralda. Tempo a 
disposizione. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
GIORNO 3 | LUNEDÌ: OLBIA - SANTU ANTINE - 
SACCARGIA - ALGHERO (180 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Torralba 
per conoscere il fascino e l’unicità della civiltà 
nuragica con la visita del nuraghe Santu Antine, 
tra le costruzioni megalitiche più maestose ed eleganti 
della Sardegna dell’età del bronzo. Il più alto, l’unico 
con due sale sovrapposte con le volte originali 
facilmente visitabili ed un prezioso corridoio coperto 
che collega le tre torri laterali a formare un triangolo 
equilatero. Proseguimento per la visita della Basilica 
di Saccargia, gioiello romanico, impreziosito dalla 
bellezza dei suoi affreschi. Sosta per il pranzo. Nel 
pomeriggio proseguimento per Alghero e visita del 
suo centro storico, che conserva intatti gli influssi 
della dominazione catalana. Attraversando le vie e 
le piazzette centrali della città si arriverà fino alla 
chiesa di San Francesco ed alla cattedrale di Santa 

Maria, dove si potrà scoprire uno stile gotico-
catalano straordinario. Passeggiando per gli 
antichi bastioni si potranno ammirare le diverse 
torri. Al termine sistemazione in hotel 4*, cena e 
pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: ALGHERO - BOSA - SANTA 
CRISTINA - SARDARA (210 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Bosa, 
attraversando la panoramica costiera tra le strade 
più belle dell’isola. Breve passeggiata per la via 
principale di Bosa, incantevole cittadina medievale 
attraversata dal fiume Temo. Sosta per una 
degustazione della famosa Malvasia di Bosa e per 
il pranzo. Proseguimento per Paulilatino con sosta 
e visita dell’area archeologica di Santa Cristina,
dove si potrà ammirare uno dei più suggestivi Pozzi 
Sacri della civiltà nuragica dell’isola. 
Al termine sistemazione in hotel 4* a Sardara, cena 
e pernottamento.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: SARDARA - CAGLIARI - 
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto a Cagliari (distante circa 50 km) in tempo 
utile per il volo di rientro. Fine dei servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 21.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco dalla cena del 1° giorno 
fino alla fine dell’escursione del 4° giorno ·radioguide 
auricolari durante il tour ·passaggio marittimo per 
l’Arcipelago di La Maddalena ·4 notti in hotel di categoria 
4* in camera doppia ·cocktail di benvenuto ·trattamento 
come da programma (4 prime colazioni, 3 pranzi in hotel 
o ristorante e 4 cene, menù della tradizione regionale con 
4 portate fisse, con vino e minerale per persona a pasto).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Olbia e Cagliari (su richiesta) ·ingressi 

·tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) 

·tasse di sbarco ·pasti/bevande non indicati ·mance 

·facchinaggio ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

MINITOUR DI SARDEGNA
SARDEGNA

ITINERARIO A

Nota bene: le sistemazioni alberghiere a Olbia, 
Alghero e Sardara potrebbero essere previste 
anche in località limitrofe. In caso di presenza 
di passeggeri di nazionalità diversa potrebbe 
essere previsto un accompagnatore/guida 
multilingue.

Arcipelago della Maddalena

Costa Smeralda

Olbia

Cagliari

Alghero

Saccargia

Torralba

Bosa

5 giorni / 4 notti 

940¤

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

08

08

19

09

13

10

15

26

16

01

06

03

01

05

02

07

15

20

17

22

23

22

27

24

29

30

14
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MINITOUR DI SARDEGNA
SARDEGNA

GIORNO 1 | MARTEDÌ: PRINCIPALI AEROPORTI 
ITALIANI - CAGLIARI - SARDARA
Partenza individuale con il volo per Cagliari. Arrivo e 
trasferimento libero in hotel 4* a Sardara (a circa 50 
km). Prima di cena incontro con l’accompagnatore. 
Cocktail di benvenuto e presentazione del viaggio. 
Cena e pernottamento. 
GIORNO 2 | MERCOLEDÌ: SARDARA - CAGLIARI - 
SARDARA (120 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per 
Macchiareddu dove si visiteranno le Saline 
Conti Vecchi, un precorso affascinante tra natura 
e cultura arricchito dalla presenza dei fenicotteri 
rosa. Proseguimento per la visita panoramica della 
spiaggia di Poetto, 7km di spiaggia bianca e 
mare cristallino. Sosta a Monte Urpino con vista sul 
Parco Naturale di Molentargius-Saline, una delle più 
importanti aree umide d’Europa. Sosta per il pranzo 
(libero). Al termine trasferimento su uno dei colli più 
beli della città di Cagliari, per scoprire il cuore del 
centro storico chiamato Castello: Cattedrale di Santa 
Maria, Torre di San Pancrazio, Bastione San Remy. 
Tempo a disposizione. Rientro in hotel a Sardara, cena 
e pernottamento.

GIORNO 3 | GIOVEDÌ: SARDARA - THARROS - 
NUORO (170 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Tharros per 
effettuare una passeggiata nella storia tra le rovine 
dell’antica città fenicio-punica-romana inserita in 
una cornice da sogno, la penisola Sinis o in alternativa 
(e in base alle condizioni meteo) possibilità di 
balneazione in una delle spiagge vicine. Sosta per il 
pranzo (libero). Nel pomeriggio proseguimento per 
Nuoro e visita del Museo delle Arti e Tradizioni 
Popolari Sarde, considerato il museo etnografico più 
importante della Sardegna. Partenza per Dorgali, Cala 

Gonone, Orosei o dintorni e sistemazione in hotel 4*. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 4 | VENERDÌ: OROSEI - CALA LUNA - 
SUPRAMONTE - OLBIA (260 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cala 
Gonone ed imbarco per Cala Luna, caratterizzato 
da un bellissimo arenile, set cinematografico del film 
di Lina Wertmuller “Travolti da un insolito destino 
nell’azzurro mare d’agosto” e sosta per fare un bagno. 
Proseguimento per Supramonte, un complesso 
montuoso di altopiani carbonici, con escursione 
in fuoristrada e pranzo tipico nella zona. Al termine 
partenza per Olbia. Arrivo e sistemazione in hotel 4*, 
cena e pernottamento.

Facoltativa (da prenotare e pagare in loco): a Cala 
Luna possibilità di visitare la bellissima Grotta del 
Bue Marino, un tempo habitat della foca monaca, 
ricca di concrezioni che si specchiano nel bel lago 
salato (dal 01/04 al 23/06 e dall’08/09 al 20/10 la 
visita sarà garantita al raggiungimento di un minimo 
di partecipanti stabilito in loco, costo circa 17 per 
persona).

GIORNO 5 | SABATO: OLBIA - PRINCIPALI 
AEROPORTI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei 
servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 18.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco dalla cena del 1° giorno 
fino alla fine dell’escursione del 4° giorno ·radioguide 
auricolari durante il tour ·escursione in barca a Cala 
Luna ·escursione in fuori strada a Supramonte ·4 notti 
in hotel di categoria 4* in camera doppia ·cocktail 
di benvenuto ·trattamento come da programma 
(4 prime colazioni, 1 pranzo tipico e 4 cene, menù 
della tradizione regionale con 4 portate fisse, con vino 
e minerale per persona a pasto).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Cagliari e Olbia (su richiesta) ·ingressi 

·tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) 

·tasse di sbarco ·pasti/bevande non indicati ·mance 

·facchinaggio ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

5 giorni / 4 notti 

890¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

06 13 20

1104

27

2518

01

05

08

12

29

26

03 10

11 1804

0902

22

19

17

25

16 23 30

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Olbia

Cala Luna

Nuoro

Cagliari

Tharros

Supramonte

Nota bene: le sistemazioni alberghiere a Olbia, 
Sardara e Orosei potrebbero essere previste 
anche in località limitrofe. In caso di presenza 
di passeggeri di nazionalità diversa potrebbe 
essere previsto un accompagnatore/guida 
multilingue.

ITINERARIO B

16
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GRANTOUR DI SARDEGNA

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 40.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco dalla cena del 1° giorno 
fino alla fine dell’escursione del 7° giorno ·radioguide 
auricolari durante il tour ·escursione in barca a Cala Luna 

·escursione in fuori strada a Supramonte ·passaggio 
marittimo per l’Arcipelago di La Maddalena ·7 notti 
in hotel di categoria 4* in camera doppia ·cocktail di 
benvenuto ·trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 4 pranzi in hotel o ristorante e 7 cene, menù 
della tradizione regionale con 4 portate fisse, con vino e 
minerale per persona a pasto) 

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/
per l’aeroporto a Olbia su richiesta ·ingressi ·tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) ·tasse di 
sbarco ·pasti/bevande non indicati ·mance 

·facchinaggio ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO1 | SABATO: PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 
- OLBIA
Partenza individuale con il volo per Olbia. Arrivo e 
trasferimento libero in hotel 4*. Prima di cena incontro 
con l’accompagnatore. Cocktail di benvenuto e 
presentazione del viaggio. Cena e pernottamento. 
GIORNO 2 | DOMENICA: OLBIA - COSTA SMERALDA - 
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA - OLBIA (130 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Palau 
ed imbarco sul traghetto per l’isola principale 
dell’arcipelago di La Maddalena. Giro panoramico 
dell’isola, sosta nella cittadina e tempo a disposizione. 
Pranzo in ristorante. Rientro a baia Sardinia e visita. 
Nel pomeriggio proseguimento per Porto Cervo e 
visita. Tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

GIORNO 3 | LUNEDÌ: OLBIA - SANTU ANTINE - 
SACCARGIA - ALGHERO (180 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Torralba per 
la visita del nuraghe Santu Antine, tra le costruzioni 
megalitiche più maestose ed eleganti della Sardegna 
dell’età del bronzo. Proseguimento per la visita della 
Basilica di Saccargia, gioiello romanico, impreziosito 
dalla bellezza dei suoi affreschi. Sosta per il pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Alghero e visita 
del suo centro storico, che conserva intatti gli 
influssi della dominazione catalana, con la chiesa di 
San Francesco e la cattedrale di Santa Maria, dove si 
potrà scoprire uno stile gotico-catalano straordinario. 
Passeggiando per gli antichi bastioni si potranno 
ammirare le diverse torri. Al termine sistemazione in 
hotel 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: ALGHERO - BOSA - SANTA 
CRISTINA - SARDARA (210 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Bosa, 
attraversando la panoramica costiera più bella 
dell’isola. Breve passeggiata per la via principale di 
Bosa, incantevole cittadina medievale. Sosta per una 
degustazione della famosa malvasia di Bosa e pranzo. 
Proseguimento per Paulilatino con sosta e visita 
dell’area archeologica di Santa Cristina, dove si potrà 
ammirare uno dei più suggestivi Pozzi Sacri della 
civiltà nuragica dell’isola. Al termine sistemazione in 
hotel 4* a Sardara, cena e pernottamento.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: SARDARA - CAGLIARI - 
SARDARA (120 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per 
Macchiareddu dove si visiteranno le Saline 
Conti Vecchi, un percorso affascinante tra natura 
e cultura arricchito dalla presenza dei fenicotteri 
rosa. Proseguimento per la visita panoramica della 
spiaggia di Poetto, 7 km di spiaggia bianca e 
mare cristallino. Sosta a Monte Urpino con vista 
sul Parco Naturale di Molentargius-Saline, una 
delle più importanti aree umide d’Europa. Pranzo 
libero. Trasferimento su uno dei colli più beli della 
città di Cagliari, per scoprire il cuore del centro 
storico chiamato Castello: Cattedrale di Santa Maria, 
Torre di San Pancrazio, Bastione San Remy. Tempo 

a disposizione. Rientro in hotel a Sardara, cena e 
pernottamento.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: SARDARA - THARROS - 
NUORO (170 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Tharros per 
effettuare una passeggiata tra le rovine dell’antica 
città fenicio-punica-romana inserita in una cornice 
da sogno, la penisola Sinis o in alternativa (e in base 
alle condizioni meteo) possibilità di balneazione in 
una delle spiagge vicine. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Nuoro e visita del Museo 
delle Arti e Tradizioni Popolari Sarde, considerato 
il museo etnografico più importante della Sardegna. 
Partenza per Dorgali, Cala Gonone, Orosei o dintorni 
e sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 7 | VENERDÌ: OROSEI - CALA LUNA - 
SUPRAMONTE - OLBIA (260 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cala 
Gonone ed imbarco per Cala Luna, caratterizzato 
da un bellissimo arenile e sosta per fare un bagno. 
Proseguimento per Supramonte, un complesso 
montuoso di altopiani carbonici, con escursione 
in fuoristrada e pranzo tipico nella zona. Al termine 
partenza per Olbia. Arrivo e sistemazione in hotel 4*, 
cena e pernottamento.

Facoltativa (da prenotare e pagare in loco): a Cala 
Luna possibilità di visitare la bellissima Grotta del 
Bue Marino, un tempo habitat della foca monaca, 
ricca di concrezioni che si specchiano nel bel lago 
salato (dal 01/04 al 23/06 e dall’08/09 al 20/10 la 
visita sarà garantita al raggiungimento di un minimo 
di partecipanti stabilito in loco, costo circa € 17 per 
persona).

GIORNO 8 | SABATO: OLBIA - PRINCIPALI AEROPORTI 
ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei 
servizi.

SARDEGNA

8 giorni / 7 notti 

1.590¤

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

10 1703

08 1501

24

22

05 19 26

02 09 16 23 30

07

0801

06 13

14

22 2915

20 27

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Arcipelago della Maddalena

Olbia

Cala Luna

Nuoro

Cagliari

Alghero
Torralba

Tharros

Bosa

Nota bene: Le sistemazioni alberghiere a 
Olbia, Alghero, Sardara e Orosei potrebbero 
essere previste anche in località limitrofe. 
In caso di presenza di passeggeri di 
nazionalità diversa potrebbe essere previsto 
un accompagnatore/guida multilingue.
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IN CAMPANIA

NAPOLI

CAPRI

AMALFI
SALERNO

CASERTA

SORRENTO

18



www.cocktailviaggi.it 
19

MINITOUR DELLA CAMPANIA
CAMPANIA

GIORNO 1 | SABATO: PRINCIPALI AEROPORTI / 
STAZIONI ITALIANI - NAPOLI
Partenza individuale con il volo/treno per Napoli. 
Arrivo e trasferimento libero in hotel 4*. Prima di cena 
incontro con l’accompagnatore. Cocktail di benvenuto 
e presentazione del viaggio. Cena e pernottamento. 

GIORNO 2 | DOMENICA: NAPOLI - ISOLA DI CAPRI - 
NAPOLI (TRAGHETTO)
Prima colazione in albergo. Partenza ed imbarco sul 
traghetto per Capri. Questa splendida isola sorge nel 
Mar Tirreno, davanti alla penisola sorrentina. Divenuta 
celebre nel 1826 dopo la scoperta della Grotta 
Azzurra, Capri è un luogo “mitico” che continua a 
essere meta per viaggiatori, intellettuali e stelle 
dello spettacolo. Visita della Villa S. Michele. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita ai Giardini di Augusto per 
ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. Tempo 
a disposizione con ritrovo all’imbarcadero. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: NAPOLI - ERCOLANO - POMPEI - 
NAPOLI (50 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ercolano e 
Pompei e visita degli scavi che hanno restituito i resti 
delle antiche città seppellite sotto le ceneri, lapilli e 
fango durante l’eruzione del 79 d.C. Pranzo in corso di 
escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: NAPOLI 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Giro panoramico della città con sosta a Piazza 
Plebiscito. Visita del centro storico con la Chiesa 
di S. Chiara con il Chiostro, il Duomo di San Gennaro, 
le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci storico-monumentali che li circondano. 
Pranzo e degustazione della vera pizza napoletana. 

5 giorni / 4 notti 

920¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO/TRENO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE 01 08

13

05

07

13

09

09

10

15

15

22 29

22 29

27

19

21

27

23

23

24

26

28

30

30

09

11

10

16

18

17

02

04

03

23 30

25

24

0801

06

06

02

02

03

20

12

14

20

16

16

17

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

NOVEMBRE

FEBBRAIO

OTTOBRE

GENNAIO

DICEMBRE

MARZO

Supplementi obbligatori (da pagare alla prenotazione): 

·pacchetto ingressi € 50 ·cenone di capodanno bevande 
incluse (per la partenza del 30 dicembre) € 200.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata o biglietto treno a/r di II classe ·tour in pullman 
come da programma con accompagnatore/guida in loco 
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno 

·radioguide auricolari durante il tour ·visite con guide 
locali a Capri, Scavi di Pompei, Ercolano e Napoli 

·passaggio marittimo e tassa di sbarco per Capri ·4 notti 
in hotel di categoria 4* in camera doppia ·cocktail di 
benvenuto ·trattamento come da programma (4 prime 
colazioni, 2 pranzi e 4 cene, con vino e minerale per 
persona a pasto).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto/stazione a Napoli (su richiesta) ·ingressi 

·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.

Nel pomeriggio passeggiata guidata per via Toledo 
ammirando la Galleria Umberto I, Piazza Plebiscito, 
gli esterni del Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, il 
Maschio Angioino e Piazza Municipio. Al termine 
rientro in hotel.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: NAPOLI - PRINCIPALI 
AEROPORTI/STAZIONI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto/stazione in tempo utile per il volo/treno di 
rientro. Fine dei servizi.

Napoli

Capri

Pompei
Ercolano

Nota bene: le sistemazioni alberghiere a 
Napoli potrebbero essere previste sia in città, 
nei dintorni e sulla costa. In caso di presenza 
di passeggeri di nazionalità diversa potrebbe 
essere previsto un accompagnatore/guida 
multilingue.

ITINERARIO A
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GIORNO 1 | MARTEDÌ: PRINCIPALI AEROPORTI/
STAZIONI ITALIANI - NAPOLI - SALERNO
Partenza individuale con il volo/treno per Napoli. 
Arrivo e incontro con il transferista alle ore 17:30 
presso il punto di ritrovo comunicato prima della 
partenza e trasferimento a Salerno, in hotel 4*. Prima 
di cena incontro con l’accompagnatore. Cocktail 
di benvenuto e presentazione del viaggio. Cena e 
pernottamento. 
GIORNO 2 | MERCOLEDÌ: SALERNO - SORRENTO - 
POSITANO - AMALFI - SALERNO (120 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Sorrento e 
visita di questa bellissima cittadina, adagiata su una 
terrazza di tufo a strapiombo sul mare. Proseguimento 
per Positano, autentico gioiello ancorato alla 
roccia e tempo a disposizione. Al termine partenza 
con motonave di linea* per Amalfi. Arrivo e pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per visitare questa 
spettacolare località, con uno splendido lungomare 
dal quale si snodano le caratteristiche stradine, vicoli 
e scalinate. Al termine partenza con motonave di linea 
per il rientro a Salerno. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3 | GIOVEDÌ: SALERNO - SCAVI DI PAESTUM - 
SALERNO (100 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Paestum, 
nota come “La piana degli dei”, con i tre templi 
greci meglio conservati al mondo. Visita degli Scavi 
archeologici e del Museo. Pranzo. Visita guidata alla 
Cantina e spiegazione delle aree del processo di 
lavorazione delle uve. Rientro a Salerno e passeggiata 

per il corso principale. Cena e pernottamento in hotel.

MINITOUR DELLA CAMPANIA 
CAMPANIA

Supplemento obbligatorio (da pagare alla prenotazione): 

·pacchetto ingressi € 31. 

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata o biglietto treno a/r di II classe ·tour in 
pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° 
giorno ·radioguide auricolari durante il tour ·visite con 
guide locali a Paestum e Reggia di Caserta ·passaggio 
marittimo per la Costiera Amalfitana dal 12/04 al 11/10 ·4 
notti in hotel di categoria 4* in camera doppia ·cocktail 
di benvenuto ·trattamento come da programma (4 prime 
colazioni, 3 pranzi e 4 cene, con vino e minerale per 
persona a pasto).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto/stazione a Napoli (su richiesta) ·ingressi 

·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.

5 giorni / 4 notti 

920¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO/TRENO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

06 13 20

1104

27

2518

03

05

10

12

24 31

26

03

05

06

07 14 21 28

02 09 16 23 30

05 12 19 26

10

12

13

11 1804

0902

17

19

17

19

20

24 31

26

27

25

16 23 30

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

FEBBRAIO

NOVEMBRE

GENNAIO

MARZO

GIORNO 4 | VENERDÌ: SALERNO - REGGIA DI CASERTA 
- NAPOLI (115 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Reggia 
di Caserta, uno dei monumenti più importanti 
del patrimonio artistico italiano. Progettata nel 
Settecento dall’architetto Luigi Vanvitelli per volere 
di Carlo III di Borbone, la Reggia è un autentico 
capolavoro di architettura e decorazione e, a sua volta, 
un contenitore di numerose opere d’arte. Visita della 
Reggia e del parco vanvitelliano. Pranzo. Rientro in 
hotel a Napoli, cena e pernottamento.

GIORNO 5 | SABATO: NAPOLI - PRINCIPALI AEROPORTI 
/STAZIONI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto/stazione in tempo utile per il volo/treno di 
rientro. Fine dei servizi.

Caserta

Sorrento Salerno

Amalfi

Paestum

Napoli

Nota bene: l’escursione per Amalfi con 
motonave di linea verrà effettuata dal 12/04 
al 11/10. In caso di avverse condizioni meteo e 
nei restanti periodi verrà effettuata in pullman.

Nota bene: le sistemazioni alberghiere a 
Napoli e Salerno potrebbero essere previste 
sia in città, nei dintorni, sulla costa e in caso 
di mancanza disponibilità potrebbero essere 
previsti sempre nella stessa struttura/località 
per tutto il soggiorno. In caso di presenza di 
passeggeri di nazionalità diversa potrebbe 
essere previsto un accompagnatore/guida 
multilingue.

ITINERARIO B

20
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GRANTOUR DELLA CAMPANIA
CAMPANIA

GIORNO 1 | SABATO: PRINCIPALI AEROPORTI / 
STAZIONI ITALIANI - NAPOLI
Partenza individuale con il volo/treno per Napoli. 
Arrivo e trasferimento libero in hotel 4*. Prima di cena 
incontro con l’accompagnatore. Cocktail di benvenuto 
e presentazione del viaggio. Cena e pernottamento. 
GIORNO 2 | DOMENICA: NAPOLI - ISOLA DI CAPRI - 
NAPOLI (TRAGHETTO)
Prima colazione in albergo. Partenza ed imbarco sul 
traghetto per Capri. Divenuta celebre nel 1826 dopo 
la scoperta della Grotta Azzurra, Capri è un luogo 
“mitico” che continua a essere meta per viaggiatori, 
intellettuali e stelle dello spettacolo. Visita della 
Villa S. Michele. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi 
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo a disposizione 
con ritrovo all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

GIORNO 3 | LUNEDI: NAPOLI - ERCOLANO - POMPEI - 
NAPOLI (50 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ercolano e 
Pompei e visita degli scavi che hanno restituito i resti 
delle antiche città seppellite sotto le ceneri, lapilli e 
fango durante l’eruzione del 79 d.C. Pranzo in corso di 
escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena 

e pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: NAPOLI - SALERNO (60 KM)
Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Napoli 
con sosta a Piazza Plebiscito. Visita del centro storico 
con la Chiesa di S. Chiara con il Chiostro, il Duomo di 
San Gennaro e le botteghe artigiane di S. Gregorio 
Armeno. Pranzo e degustazione della vera pizza 
napoletana. Nel pomeriggio passeggiata guidata per 
via Toledo ammirando la Galleria Umberto I, Piazza 
Plebiscito, gli esterni del Teatro San Carlo, il Palazzo 
Reale, il Maschio Angioino e Piazza Municipio. Al 
termine partenza per Salerno, sistemazione in hotel 4*, 

cena e pernottamento. 
GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: SALERNO - SORRENTO - 
POSITANO - AMALFI - SALERNO (120 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Sorrento e 
visita di questa bellissima cittadina, adagiata su una 
terrazza di tufo a strapiombo sul mare. Proseguimento 
per Positano, autentico gioiello ancorato alla 
roccia e tempo a disposizione. Al termine partenza 
con motonave di linea per Amalfi. Arrivo e pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per visitare questa 
spettacolare località, con uno splendido lungomare 
dal quale si snodano le caratteristiche stradine, vicoli 
e scalinate. Al termine partenza con motonave di linea 
per il rientro a Salerno. Cena e pernottamento in hotel.

1.390¤

QUOTA VOLO/TRENO & TOUR
A PARTIRE DA:

Supplementi obbligatori (da pagare alla prenotazione): 

·pacchetto ingressi € 82 ·cenone di capodanno, bevande 
incluse (per la partenza del 30/12) € 200.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata o biglietto treno a/r di II classe ·tour in pullman 
come da programma con accompagnatore/guida in loco 
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno 

·radioguide auricolari durante il tour ·visite con guide 
locali a Capri, Scavi di Pompei, Ercolano e Paestum, 
Napoli e Reggia di Caserta ·passaggio marittimo e tassa 
di sbarco per Capri  ·passaggio marittimo per la Costiera 
Amalfitana dal 12/04 al 11/10 ·7 notti in hotel di categoria 
4* in camera doppia ·cocktail di benvenuto ·trattamento 
come da programma (7 prime colazioni, 5 pranzi e 7 
cene, con vino e minerale per persona a pasto).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto/stazione a Napoli (su richiesta) ·ingressi 

·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.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: SALERNO - SCAVI DI PAESTUM - 
SALERNO (100 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Paestum, 
nota come “La piana degli dei”, con i tre templi 
greci meglio conservati al mondo. Visita degli Scavi 
archeologici e del Museo. Pranzo in ristorante. 
Visita guidata alla Cantina e spiegazione delle aree 
del processo di lavorazione delle uve. Rientro a 
Salerno e passeggiata per il corso principale. Cena e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 7 | VENERDÌ: SALERNO - REGGIA DI CASERTA 
- NAPOLI (115 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Reggia 
di Caserta, uno dei monumenti più importanti 
del patrimonio artistico italiano. Progettata, nel 
Settecento, dall’architetto Luigi Vanvitelli per volere 
di Carlo III di Borbone, la Reggia è un autentico 
capolavoro di architettura e decorazione e, a sua volta, 
un contenitore di numerose opere d’arte. Visita della 
Reggia e del parco vanvitelliano. Pranzo. Rientro in 
hotel a Napoli, cena e pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: NAPOLI - PRINCIPALI AEROPORTI 
/ STAZIONI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto/stazione in tempo utile per il volo/treno di 
rientro. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

03

01

02

02

03

05

04

10

13

08

09

09

10

12

11

17

20

15

16

16

17

19

18

24

22 29

23 30

23 30

27

26

25

01 08 15 22 29

07

06

02

06

14 21 28

13 20 27

09 16 23 30

27

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

NOVEMBRE

SETTEMBRE

DICEMBRE

FEBBRAIO

OTTOBRE

GENNAIO

MARZO

Nota bene: le sistemazioni alberghiere a Napoli 
e Salerno potrebbero essere previste sia in città, 
nei dintorni, sulla costa e in caso di mancanza 
disponibilità potrebbero essere previsti sempre 
nella stessa struttura/località per tutto il 
soggiorno. In caso di presenza di passeggeri di 
nazionalità diversa potrebbe essere previsto un 
accompagnatore/guida multilingue.

Nota bene: l’escursione per Amalfi con 
motonave di linea verrà effettuata dal 12/04 al 
11/10. In caso di avverse condizioni meteo e nei 
restanti periodi verrà effettuata in pullman.

Napoli

Caserta

Capri

Amalfi

Salerno

Paestum

Sorrento

Pompei
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COSENZA

LAMEZIA TERME

TROPEA

LOCRI

REGGIO 
CALABRIA

LE CASTELLA

CROTONE

PAOLA

DIAMANTE
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GRANTOUR 
DELLA CALABRIA

CALABRIA

GIORNO 1 | SABATO: PRINCIPALI AEROPORTI/
STAZIONI ITALIANI - LAMEZIA TERME 
Partenza individuale con il volo/treno per Lamezia 
Terme. Arrivo e trasferimento libero in hotel 4*. Prima 
di cena incontro con la guida/accompagnatore per il 
cocktail di benvenuto e presentazione del tour.  Cena e 
pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: LAMEZIA TERME – DIAMANTE – 
PAOLA - COSENZA (190 KM) 
Prima colazione in albergo.  Partenza lungo la costa 
tirrenica per Diamante. Arrivo e visita guidata della 
cittadina, particolarmente nota per i suoi murales 
che caratterizzano gran parte del centro abitato, 
oltre ad essere nota per il festival del peperoncino. 
Passeggiata tra le vie del centro storico e visita 
della chiesa dell’Immacolata. Al termine piccola 
degustazione a base di peperoncino. Pranzo in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio arrivo a Paola e visita 
del Santuario di S. Francesco con il percorso dei 
miracoli, le reliquie del Santo ed i luoghi di preghiera. 
Trasferimento a Cosenza e sistemazione in hotel 4*. 
Cena e pernottamento. 

GIORNO 3 | LUNEDI: COSENZA – ALTOMONTE – 
COSENZA (120 KM)
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita 
del centro storico di Cosenza con il Duomo e la 
tomba di Isabella di Aragona, il Museo Diocesano, 
il vecchio ginnasio intitolato a Telesio e l’esterno del 
Teatro Rendano. Sosta allo storico Caffè Renzelli con 
degustazione di caffè e dolcetti tipici. Pranzo in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio visita della cittadina 
medioevale di Altomonte, considerato uno dei borghi 
più belli d’Italia con i suoi monumenti che ricordano il 
medioevo toscano, in particolare il suo centro storico 
con la chiesa di Santa Maria della Consolazione, la 
chiesa di San Francesco, il Castello e la Torre Pallotta.  
Passeggiata tra le botteghe artigiane, in particolare 
di ceramica e visita ad un liquorificio con piccola 
degustazione dei prodotti per i quali vengono utilizzati 
come materie prime erbe, agrumi e frutti. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 4 | MARTEDÌ: COSENZA – ALTOPIANO 
DELLA SILA - SANTA SEVERINA – LE CASTELLA – 
CATANZARO (200 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per l’Altopiano 
della Sila con sosta per la visita al Parco Nazionale 
in località Cupone sul Lago Cecita (sentieri faunistici 
e botanici). Breve visita di Camigliatello e trasferimento 
a Santa Severina. Pranzo tipico in agriturismo. Nel 
pomeriggio visita del centro storico di Santa 
Severina con il Castello e le sue numerose sale, il 
duomo ed il battistero bizantino. Discesa verso la costa 
ionica con sosta a Le Castella per la visita (esterna) 
della Fortezza Aragonese, che si erge su un piccolo 
isolotto collegato alla terraferma da una lingua di 
sabbia. Arrivo a Catanzaro e sistemazione in hotel 4*. 
Cena e pernottamento. 

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: CATANZARO - LOCRI – 
GERACE – REGGIO CALABRIA (240 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Locri, 

1.590¤

QUOTA VOLO/TRENO & TOUR
A PARTIRE DA:

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): 

·pacchetto ingressi da € 35 (da pagare in loco). 

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata o biglietto treno a/r di II classe ·tour in pullman 
come da programma con accompagnatore/guida in loco 
dalla cena del 1° giorno fino al termine dell’escursione 
del 7° giorno ·radioguide auricolari durante il tour ·7 
notti in hotel di categoria 4* in camera doppia ·cocktail 
di benvenuto ·servizio navetta da/per il centro storico 
di Santa Severina ·trattamento come da programma (7 
prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene, menù della tradizione 
regionale con 4 portate fisse, con vino, minerale per 
persona a pasto e caffè a fine pranzo) ·varie degustazioni 
di prodotti tipici.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto/stazione a Lamezia Terme (su richiesta) 

·ingressi ·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.

l’antica “Epizehpyri”, una delle prime colonie 
greche fondate nella Magna Grecia. Visita della zona 
archeologica e trasferimento per Gerace. Pranzo tipico 
calabrese in corso di escursione. Nel pomeriggio 
visita del borgo medievale, anch’esso tra i più belli 
d’Italia, con la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di 
San Giovannello, la Cattedrale con il museo e i resti del 
castello normanno. Piccola degustazione di prodotti 
a base di bergamotto. Partenza per Reggio Calabria. 
Sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: REGGIO CALABRIA – SCILLA – 
LAMEZIA TERME (140 KM)
Prima colazione in albergo. Nella mattinata visita 
di Reggio Calabria e del Museo Archeologico 
Nazionale con i famosi Bronzi di Riace. Tempo a 
disposizione per una passeggiata sul lungomare 
“Falcomata” considerato da Gabriele D’Annunzio come 
il “più bel chilometro d’Italia”. Rientro in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per Scilla, avvolta da 
un’atmosfera mitologica, con il borgo principale che 
sovrasta il promontorio con la Fortezza dei Ruffo, 
la Marina Grande e la “Chianalea”, il famoso borgo 
di pescatori, definito anche la Venezia del Sud con 
le case dei pescatori poste direttamente sul mare. 
Proseguimento verso nord con sosta panoramica al 
Monte Sant’Elia per ammirare uno degli scenari più 
suggestivi sulla Costa Viola e lo stretto di Messina.  
Sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 7 | VENERDÌ: LAMEZIA TERME - TROPEA – 
PIZZO – LAMEZIA TERME (130 KM)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita di Tropea considerata la “Perla del Tirreno”. 
Visita del centro storico con il Duomo normanno, i 
palazzi nobiliari, le strette viuzze, il corso con l’affaccio, 
Piazza Ercole e la piccola chiesetta di Santa Maria 
dell’isola, simbolo inconfondibile della città. Piccola 
degustazione di prodotti tipici calabresi.  Pranzo in 
agriturismo o ristorante tipico. Nel pomeriggio visita 
del suggestivo borgo marinaro di Pizzo con la 
chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo, 
il Castello Aragonese detto anche “Murat” ed il centro 
storico. Degustazione del famoso gelato artigianale 
di Pizzo, detto “Tartufo”. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: LAMEZIA TERME – PRINCIPALI 
AEROPORTI/STAZIONI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto/stazione in tempo utile per il volo/treno di 
rientro. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

03

01

02

05

10

13

08

09

12

17

20

15

16

19

24

22 29

23 30

26

08 15 22

07

06

14 21 28

27

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Nota bene: le sistemazioni alberghiere a 
Lamezia Terme, Cosenza, Catanzaro e Reggio 
Calabria potrebbero essere previste anche 
in località limitrofe. •In caso di presenza di 
passeggeri di nazionalità diversa potrebbe 
essere previsto un accompagnatore/guida 
multilingue.

Paola

Diamante
Altomonte

Cosenza
Santa Severina

Le castella

Lamezia Terme

Tropea

Reggio Calabria

Locri
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IN PUGLIA

VIESTE

BARLETTA

BRINDISI

OTRANTO

LECCE

TRANI

BARI

MATERA

CASTEL DEL MONTE

FORESTA UMBRA

SAN GIOVANNI ROTONDO

24
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MINITOUR DI PUGLIA

Supplementi obbligatori: ·pacchetto ingressi da 
€ 5 (da pagare in loco) ·cenone di capodanno bevande 
incluse (per la partenza del 30/12) € 200 (da pagare alla 
prenotazione).

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata o biglietto treno a/r di II classe ·tour in pullman 
come da programma con accompagnatore/guida in loco 
dalla cena del 1° giorno fino al termine dell’escursione 
del 4° giorno ·radioguide auricolari durante il tour ·4 
notti in hotel di categoria 4* in camera doppia ·cocktail 
di benvenuto ·visita ad un frantoio con degustazione 
di olio su pane di Altamura ·trattamento come da 
programma (4 prime colazioni, 3 pranzi e 4 cene, menù 
della tradizione regionale con 4 portate fisse, con vino e 
minerale per persona a pasto) ·degustazione della tipica 
focaccia barese.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto/stazione a Bari (su richiesta) ·ingressi ·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.

GIORNO 1 | SABATO: PRINCIPALI AEROPORTI / 
STAZIONI ITALIANI - BARI
Partenza individuale con il volo/treno per Bari. Arrivo 
e trasferimento libero in hotel 4*. Prima di cena 
incontro con l’accompagnatore. Cocktail di benvenuto 
e presentazione del viaggio. Cena e pernottamento. 
GIORNO 2 | DOMENICA: BARI - TRANI - SAN GIOVANNI 
ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO - VIESTE (330 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Trani e 
visita del suo più celebre monumento, l’imponente 
Cattedrale Romanica sul mare. Proseguimento per 
San Giovanni  Rotondo, meta di fedeli da tutto il 
mondo, costeggiando le immense Saline di Margherita 
di Savoia, le più grandi d’Europa e che ospitano 
un’importante colonia di fenicotteri rosa. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita dei luoghi a cui fu legato Padre Pio 
per oltre 50 anni. Partenza per Monte Sant’Angelo 
e visita dell’antico Santuario con la Grotta di San 
Michele Arcangelo. Sistemazione in hotel 4* a Vieste 
(o località limitrofe), cena e pernottamento.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: VIESTE - FORESTA UMBRA - 
VIESTE (230 KM)
Prima colazione in albergo. Percorrendo la Costa 
Garganica si arriverà a Vieste, la più famosa località 
balneare del promontorio garganico; visita guidata 
del centro storico, arroccato sulla scogliera e tempo 
a disposizione. Pranzo. Nel pomeriggio rientro in hotel 
attraversando la Foresta Umbra, la più grande foresta 
di latifoglie d’Italia, nonché cuore del Parco Nazionale 
del Gargano. Cena e pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: VIESTE - BARLETTA - 
BARI (190 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Barletta 
e passeggiata nel centro storico, ammirando i 
principali monumenti tra cui il Castello Normanno 

PUGLIA

Svevo, la Cattedrale Basilica di Santa Maria Maggiore, 
il Colosso o meglio conosciuto come “Eraclio” e la 
“Cantina della Sfida”. Visita guidata ad un rinomato 
frantoio locale con degustazione di olio sul famoso 
pane di Altamura. Pranzo in corso di escursione con 
assaggio della tipica focaccia barese. Proseguimento 
per Bari e visita del centro storico con la superba 
Basilica di San Nicola, capolavoro del Romanico 
Pugliese. Sistemazione in hotel a Bari o dintorni, cena 
e pernottamento.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: BARI - PRINCIPALI 
AEROPORTI/STAZIONI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto/stazione in tempo utile per il volo/treno di 
rientro. Fine dei servizi.

5 giorni / 4 notti 

830¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO/TRENO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

APRILE 01

06 13

08 15 22 29

05 12

07

02 09

03 10

02 09 16 23 30

04 11 18 25

06 13 20 27

02 09 16 23 30

01 08

03 10 17 24

15 22 29

19 26

14 21 28

16 23 30

17 24

20 27

GIUGNO

MAGGIO

LUGLIO

AGOSTO

OTTOBRE

DICEMBRE

FEBBRAIO

SETTEMBRE

NOVEMBRE

GENNAIO

MARZO

Bari

Barletta

Vieste
San Giovanni Rotondo

Castel del Monte

Foresta Umbra

Nota bene: le sistemazioni alberghiere a Bari 
e a Vieste potrebbero essere previste anche 
in località limitrofe. In caso di presenza di 
passeggeri di nazionalità diversa potrebbe 
essere previsto un accompagnatore/guida 
multilingue.

ITINERARIO A
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Supplementi obbligatori: ·pacchetto ingressi da € 24 
(da pagare in loco) ·cenone di capodanno, bevande 
incluse (per la partenza del 30/12) € 200 (da pagare alla 
prenotazione).

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata o biglietto treno a/r di II classe ·tour in pullman 
come da programma con accompagnatore/guida in loco 
dalla cena del 1° giorno fino al termine dell’escursione 
del 7° giorno ·radioguide auricolari durante il tour ·7 
notti in hotel di categoria 4* in camera doppia ·cocktail 
di benvenuto ·trattamento come da programma (7 
prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene, menù della tradizione 
regionale con 4 portate fisse, con vino e minerale per 
persona a pasto) ·piccola degustazione di olio 

·degustazione della tipica focaccia barese.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto/stazione a Bari (su richiesta) ·ingressi ·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.

8 giorni / 7 notti 

1.280¤

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO/TRENO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

05 12 19 26

02

04

02

11

06

09 16 23 30

18 25

13 20 27

07 14 21 28

09 16 23 30

10 17 2403

02 09 16 23 30

20 27

17 24

01 08

06

03 10

13

15 22 29

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

SETTEMBRE

NOVEMBRE

GENNAIO

OTTOBRE

DICEMBRE

FEBBRAIO

MARZO

GIORNO 1 | SABATO: PRINCIPALI AEROPORTI / 
STAZIONI ITALIANI - BARI
Partenza individuale con il volo/treno per Bari. Arrivo 
e trasferimento libero in hotel 4*. Prima di cena 
incontro con l’accompagnatore. Cocktail di benvenuto 
e presentazione del viaggio. Cena e pernottamento. 
GIORNO 2 | DOMENICA: BARI - TRANI - SAN GIOVANNI 
ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO - VIESTE (330 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Trani e 
visita del suo più celebre monumento, l’imponente 
Cattedrale Romanica sul mare. Proseguimento per 
San Giovanni  Rotondo, meta di fedeli da tutto il 
mondo, costeggiando le immense Saline di Margherita 
di Savoia, le più grandi d’Europa e che ospitano 
un’importante colonia di fenicotteri rosa. Pranzo, Nel 
pomeriggio visita dei luoghi a cui fu legato Padre Pio 
per oltre 50 anni. Partenza per Monte Sant’Angelo e 
visita dell’antico Santuario con la Grotta di San Michele 
Arcangelo. Sistemazione in hotel 4* a Vieste (o località 
limitrofe), cena e pernottamento.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: VIESTE - FORESTA UMBRA - 
VIESTE (230 KM)
Prima colazione in albergo. Percorrendo la Costa 
Garganica si arriverà a Vieste, la più famosa località 
balneare del promontorio garganico; visita guidata 
del centro storico, arroccato sulla scogliera e tempo a 
disposizione. Pranzo. Nel pomeriggio rientro in hotel 
attraversando la Foresta Umbra, la più grande foresta 
di latifoglie d’Italia, nonché cuore del Parco Nazionale 
del Gargano. Cena e pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: VIESTE - BARLETTA - 
BARI (190 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Barletta e 
passeggiata nel centro storico, ammirando i principali 
monumenti tra cui il Castello Normanno Svevo, la 
Cattedrale Basilica di Santa Maria Maggiore, il Colosso 
o meglio conosciuto come “Eraclio” e la “Cantina della 
Sfida”. Visita guidata ad un rinomato frantoio locale 
con degustazione di olio sul famoso pane di Altamura. 
Pranzo in corso di escursione con assaggio della tipica 
focaccia barese. Proseguimento per Bari e visita del 
centro storico con la superba Basilica di San Nicola, 
capolavoro del Romanico Pugliese. Sistemazione in 
hotel a Bari o dintorni, cena e pernottamento.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: VALLE D’ITRIA - GROTTE 
DI CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI - VALLE 
D’ITRIA (100 KM)
Prima colazione in albergo. Visita delle famose Grotte 
di Castellana, il complesso speleologico turistico 
più visitato d’Italia. Al termine proseguimento per 
Alberobello, la fiabesca “Capitale dei Trulli” e 
passeggiata nella zona monumentale. Pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Ostuni, la “città 
bianca” e visita del pittoresco centro storico con la 
sua originalissima cattedrale romanico-gotica. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: VALLE D’ITRIA - LECCE - 
OTRANTO - VALLE D’ITRIA (290 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Lecce, la 

“Firenze del Sud”, capitale del barocco pugliese. 
Visita del centro storico con la magnifica Basilica di 
S. Croce e le scenografiche piazza Duomo e piazza 
Sant’Oronzo. Piccola degustazione d’olio pugliese. 
Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Otranto, la 
“Porta d’Oriente” e visita della splendida Cattedrale 
romanica con il suo immenso mosaico, la cappella-
sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 7 | VENERDÌ: VALLE D’ITRIA - MATERA - 
BARI (160 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Matera e 
visita del suo centro storico con le migliaia di antiche 
abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate 
nella roccia; particolare attenzione sui rioni Sassi 
Barisano e Caveoso. Pranzo. Al termine rientro in hotel 
a Bari, cena e pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: BARI - PRINCIPALI AEROPORTI/ 
STAZIONI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto/stazione in tempo utile per il volo/treno di 
rientro. Fine dei servizi.

GRANTOUR PUGLIA 
E MATERA

PUGLIA

15 22 2901 08

Nota bene: le sistemazioni alberghiere a Bari, 
Vieste e in Valle d’Itria potrebbero essere 
previste anche in località limitrofe. In caso di 
presenza di passeggeri di nazionalità diversa 
potrebbe essere previsto un accompagnatore/
guida multilingue.

Bari

Matera

Lecce

Otranto

Trani

Barletta

Vieste
San Giovanni 
Rotondo

Alberobello

26
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Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): 

·pacchetto ingressi da € 21.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata o biglietto treno a/r di II classe ·tour in pullman 
come da programma con accompagnatore/guida in loco 
dalla cena del 1° giorno fino al termine dell’escursione 
del 4° giorno ·radioguide auricolari durante il tour ·4 
notti in hotel di categoria 4* in camera doppia ·cocktail 
di benvenuto ·trattamento come da programma (4 
prime colazioni, 3 pranzi e 4 cene, menù della tradizione 
regionale con 4 portate fisse, con vino e minerale per 
persona a pasto) ·piccola degustazione di olio.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto/stazione a Bari (su richiesta) ·ingressi ·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.

5 giorni / 4 notti 

830¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO/TRENO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

08 1501

05

05

02

06

05

13

03

07

12

12

14 21

19 26

19 26

20 27

10 17 24 31

09 16 23 30

12 19 26

23 30

27

2504

02

06 13 20

09 16

11 18

LUGLIO

MAGGIO

AGOSTO

NOVEMBRE

SETTEMBRE

DICEMBRE

FEBBRAIO 

OTTOBRE

GENNAIO

MARZO

GIORNO 1 | MARTEDI: PRINCIPALI AEROPORTI/ 
STAZIONI ITALIANI - BARI - VALLE D’ITRIA
Partenza individuale con il volo/treno per Bari.  
Incontro con il transferista alle ore 17:45 presso il 
punto di ritrovo comunicato prima della partenza e 
trasferimento in Valle d’Itria. Sistemazione in hotel 4*. 
Prima di cena incontro con l’accompagnatore. Cocktail 
di benvenuto e presentazione del viaggio. Cena e 
pernottamento. 
GIORNO 2 | MERCOLEDI: VALLE D’ITRIA - GROTTE 
DI CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI - VALLE 
D’ITRIA (100 KM)
Prima colazione in albergo. Visita delle famose Grotte 
di Castellana, il complesso speleologico turistico 
più visitato d’Italia. Al termine proseguimento per 
Alberobello, la fiabesca “Capitale dei Trulli” e 
passeggiata nella zona monumentale. Pranzo. Nel 
pomeriggio proseguimento per Ostuni, la “città 
bianca” e visita del pittoresco centro storico con la 
sua originalissima Cattedrale romanico-gotica. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3 | GIOVEDÌ: VALLE D’ITRIA - LECCE - 
OTRANTO - VALLE D’ITRIA (290 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Lecce, la 
“Firenze del Sud”, capitale del barocco pugliese. 
Visita del centro storico con la magnifica Basilica di 
S. Croce e le scenografiche piazza Duomo e piazza 
Sant’Oronzo. Piccola degustazione d’olio pugliese. 
Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Otranto, la 
“Porta d’Oriente” e visita della splendida Cattedrale 
romanica con il suo immenso mosaico, la cappella-
sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 4 | VENERDÌ: VALLE D’ITRIA - MATERA - 
BARI (160 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Matera e 
visita del suo centro storico con le migliaia di antiche 
abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate 
nella roccia; particolare attenzione sui rioni Sassi 
Barisano e Caveoso. Pranzo. Al termine rientro in hotel 
a Bari, cena e pernottamento.

GIORNO 5 | SABATO: BARI - PRINCIPALI AEROPORTI / 
STAZIONI ITALIANI
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto/stazione in tempo utile per il volo/treno di 
rientro. Fine dei servizi.

MINITOUR DI PUGLIA
PUGLIA

25

22 29

28

04 11 18

Nota bene: le sistemazioni alberghiere in Valle 
d’Itria e a Bari potrebbero essere previste 
anche in località limitrofe. In caso di presenza 
di passeggeri di nazionalità diversa potrebbe 
essere previsto un accompagnatore/guida 
multilingue.

Bari

Grotte di Castellana

Alberobello

Lecce

Otranto

Matera
Ostuni

ITINERARIO B

28
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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. Le quote tuttavia possono variare
secondo il periodo dell’anno ed 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 momentodella prenotazione in base 
all’effettiva disponibilità.
Alcune tariffe aeree inoltre non includono il trasporto
del bagaglio in stiva: precisazioni al riguardo verranno
comunque fornite al momento della prenotazione.
Molte compagnie aeree, seppur tradizionali, 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 
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 
dovrà essere pagata in loco la prima colazione, 
secondo consumo.

ALBERGHI
Nella maggior parte dei casi abbiamo espresso la 
categoria ufficiale dichiarata dalla struttura. 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 sono 
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 

oltre che spostamenti giornalieri con mezzi non 
attrezzati per disabilità. Sono quindi sconsigliati a 
chi ha difficoltà motorie. 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 con discreto anticipo prima della 
partenza.

DOCUMENTI D’IDENTITÀ
Anche se si viaggia in Italia è fatto d’obbligo portare 
sempre con sé un documento d’identità valido 
ed integro (carta d’identità, passaporto o altro 
documento ritenuto valido nel territorio italiano). Vi 
invitiamo pertanto a controllare la validità ed integrità 
di tali documenti con discreto anticipo prima della 
partenza.

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. 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.
Le quote di partecipazione non sono in alcun modo 
comprensive di mance. E’ tuttavia consuetudine 
all’inizio o al termine del tour, lasciare una mancia per 
la guida e l’autista, come forma di ringraziamento. 
Tranne ove espressamente indicato i trasferimenti da/
per l’aeroporto nella regione di destinazione non sono 
inclusi nelle quote di partecipazione e sono facoltativi. 
I relativi prezzi indicati sono basati su servizi 
diurni (dalle 8 alle 22); 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 
treno/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 sopravvenute 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.

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 
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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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