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PRENOTA PRIMA
SCONTI da € 60 fino a € 100
sulla quota di partecipazione. 
Scopri come nella pagina di introduzione di 
ciascun Paese. Gli sconti sono validi unicamente 
sulle combinazioni di volo + tour.

Promozione soggetta a disponibilità e non 
cumulabile con lo sconto “viaggi di nozze”.
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VIAGGI DI NOZZE
SCONTO di € 100 
a coppia applicabile su tutti i viaggi di importo 
minimo di € 1.500 a persona.
All’atto della prenotazione è richiesta copia delle 
pubblicazioni di nozze. 
Per le crociere fluviali vedere la scontistica 
prevista nelle pagine dedicate.

Sconto non cumulabile con il "prenota prima".

viag
gi d

i no
zze
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i nostri VIAGGI GUIDATI

PORTOGALLO
PORTOGALLO EXPRESS

PORTOGALLO CLASSICO E SANTIAGO

PORTOGALLO AUTENTICO

COCKTAIL PORTOGHESE

I TESORI DEL PORTOGALLO

SPLENDIDA MADEIRA

AZZORRE: SAO MIGUEL, L’ISOLA VERDE

AZZORRE: SAO MIGUEL E TERCEIRA

SPAGNA  

PASSIONE ANDALUSA

GRANTOUR ANDALUSIA

ANDALUSIA E TOLEDO

GAUDÌ E LA VIA DELL’ORO

GRANDI CITTÀ DI SPAGNA

SPAGNA DEL NORD

CAMMINO DI SANTIAGO

TENERIFE: L’ISOLA DELL’ETERNA PRIMAVERA

MINITOUR DELL’ANDALUSIA

MINITOUR DI CASTIGLIA

PAESAGGI DEL NORD

TURCHIA
MERAVIGLIOSA TURCHIA

TURCHIA CLASSICA

SULLE TRACCE DI ANTICHE CIVILTÀ

TURCHIA STORICA E BODRUM

GRECIA
GRECIA CLASSICA E METEORE

MINITOUR DELFI E METEORE

SULLE ORME DI SAN PAOLO

MERAVIGLIE DI GRECIA

GRECIA: UN TUFFO NEL PASSATO

ATENE E LA GRECIA CLASSICA

MINITOUR DI CRETA 

CRETA AUTENTICA

CAMPANIA
MINITOUR DELLA CAMPANIA

GRANTOUR DELLA CAMPANIA

PUGLIA
MINITOUR DI PUGLIA

GRANTOUR PUGLIA E MATERA

SICILIA
PALERMO E MINITOUR DI SICILIA

SICILIA INCANTATA

CATANIA E MINITOUR DI SICILIA

SICILIA E ISOLE EOLIE

SICILIA E ISOLE EGADI

SARDEGNA
MINITOUR DI SARDEGNA

GRANTOUR DI SARDEGNA
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ITALIA
MINITOUR DELLA CAMPANIA 

GRANTOUR DELLA CAMPANIA 

MINITOUR DI PUGLIA 

GRANTOUR PUGLIA E MATERA 

PALERMO/CATANIA E MINITOUR

SICILIA INCANTATA

NORD EUROPA
FASCINO D’ISLANDA 

AURORA TRA I GHIACCI

TROMSO AURORE E AVVENTURE 

MAGIA ARTICA

FIABE DELLA LAPPONIA 

EUROPA
PORTOGALLO EXPRESS 
PORTOGALLO CLASSICO E SANTIAGO 
PORTOGALLO AUTENTICO 
GRANTOUR ANDALUSIA 
ANDALUSIA E TOLEDO 
TENERIFE 
MINITOUR DI CASTIGLIA 
SPAGNA - PAESAGGI DEL NORD 
TURCHIA CLASSICA 
GRECIA CLASSICA E METEORE 
MINTOUR DELFI E METEORE 
GRECIA: UN TUFFO NEL PASSATO 
ATENE E LA GRECIA CLASSICA 
PARIGI E I TESORI DI FRANCIA 
CRACOVIA E MINITOUR POLONIA 
CAPODANNO A PRAGA 

CAPODANNO PRAGA + VIENNA

Uno sguardo completo su tutta la nostra programmazione di viaggi guidati in Europa, 
con proposte di itinerari esclusivi, culturali e naturalistici e partenze tutto l'anno, 
contemplati nei nostri cataloghi monografici qui di seguito illustrati.
Scoprili tutti sul nostro sito www.cocktailviaggi.it

IRLANDA
COCKTAIL D’IRLANDA 

MERAVIGLIE DEL NORD OVEST 

PANORAMI D’IRLANDA 

SCOZIA + IRLANDA 

SCOZIA 
SCOZIA CASTELLI E LEGGENDE 

TERRE DI SCOZIA 

SCOZIA E ORCADI 

LONDRA  & SCOZIA 

INGHILTERRA & GALLES 
CORNOVAGLIA SULLE TRACCE DI RE ARTÙ 

INGHILTERRA, IL FASCINO DEL SUD 

TESORI DEL GALLES 

NEL CUORE DELL’INGHILTERRA 

ISLANDA
REYKJAVIK E IL MEGLIO DELL'ISLANDA  

AFFASCINANTE ISLANDA 

NATURA E COLORI D'ISLANDA

ALTIPIANI MERAVIGLIOSI 

ISLANDA IN COMPAGNIA (IN AUTO)

SCANDINAVIA 
MAGIA DEI FIORDI 

FIORDI NORVEGESI 

CAPO NORD E LOFOTEN 

GRANTOUR SCANDINAVIA 

NORVEGIA DA SUD A NORD 

TERRE DI LAPPONIA E CULTURA SAMI

TESORI DI SVEZIA E DANIMARCA

FINLANDIA E I SUOI LAGHI

INVERNO E FESTIVITÀ
VIAGGI GUIDATI - ANTEPRIME
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, è 
sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio in corso di 
validità ed integra. Si segnalano casi di taluni disagi (fino al 
respingimento in frontiera) per i possessori di carte d’identità 
in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal comune 
di appartenenza e/o di carte d’identità la cui validità sia 
stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita: 
ai possessori di tali documenti consigliamo di rifare la carta 
d’identità o utilizzare il passaporto.
Anche i minori italiani dovranno essere muniti di documento 
personale valido per l’espatrio (passaporto individuale o carta 
d’identità).
Per le norme relative all’espatrio dei minori comunque si 
rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della 
Polizia di Stato.

I cittadini stranieri sono invece invitati a reperire
le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche e a verificarne, prima della 
partenza, l’aggiornamento presso le competenti autorità. 
Si invitano i turisti comunque ad assumere le informazioni 
relative alla documentazione necessaria per l’espatrio 
prima di prenotare (vedasi art. 13 delle Condizioni 
Generali di Contratto) e a verificarne, prima della partenza, 
l’aggiornamento presso le competenti autorità, o consultando 
il sito www.viaggiaresicuri.it.

ORA LOCALE
In Francia e Germania è uguale a quella dell’Italia.

VALUTA E CAMBIO
La Francia e la Germania hanno aderito all’euro. 

SCONTO € 60
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 dei 
tour contrassegnati con questo simbolo. Sconto valido su 
combinazioni volo + tour fino ad esaurimento dei posti. 
Sconto € 30 in singola.

6

Benvenuti in 
FRANCIA e GERMANIA
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1° giorno (sabato): Italia / Parigi
Partenza individuale dall’Italia per Parigi. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Marriott Rive Gauche 4*. 
Incontro con gli altri partecipanti e la guida nella hall 
dell’hotel verso le 19:00. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Parigi
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita panoramica della città con la 
Place de la Concorde, la Chiesa della Maddalena, 
Place Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il 
Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo 
del Luxembourg, la Tour Eiffel, l’Arco di Trionfo con 
la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a 
disposizione. 

3° giorno (lunedì): Parigi / Rouen / Costa Fiorita / 
Caen (270 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Rouen e visita 
del centro storico con le sue tipiche case a graticcio tra 
cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale 
gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet.  
Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta 
dai pittori per gli incantevoli scenari marini. Arrivo a 
Caen e sistemazione all’hotel Ibis Style Caen Centre 
Gare 3*sup, cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Caen / Spiagge dello sbarco /
Arromanche / Bayeux / Caen (70 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Giorno dedicato allo sbarco in Normandia. Visita del 
Memoriale di Caen dove il percorso museografico 
cronologico ci permetterà di entrare nella storia di un 
giorno che fu determinante per l’Europa. Partenza verso 
le spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa 
dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Visita del famoso cimitero americano 
e proseguimento per Arromanches, dove gli alleati 
hanno costruito un porto artificiale. Proseguimento per 
Bayeux e visita della Tapisserie. Rientro a Caen, breve 
giro panoramico della città per ammirare i resti della 
famosa fortezza medievale sede monarchica del grande 
Guglielmo il Conquistatore, l’Abbaye aux Hommes.  

5° giorno (mercoledì): Caen / Mont Saint Michel / 
Saint Malo / Rennes (250 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Mont Saint 
Michel complesso monastico costruito sopra un isolotto 
roccioso. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda 
dell’alta o della bassa marea può essere totalmente 
circondato dalle acque o da una immensa distesa di 
sabbia. Proseguimento per Saint Malo, il cui fascino 
ha ispirato grandi avventurieri e scrittori celebri. Dopo 
la visita breve tempo a disposizione. Proseguimento 
per Rennes, la capitale della Bretagna. Cena e 
pernottamento all’hotel Mercure Centre Gare 4*.

Nota bene: per le partenze del 4 e 11 settembre causa 
eventi particolari il pernottamento a Rennes potrebbe 
essere previsto in località limitrofe.

6° giorno (giovedì): Rennes / Angers / Chenonceau 
/Amboise / Tours (380 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione della 
Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda 
alle favole di maestosi castelli e della corte reale nel 
periodo rinascimentale. Partenza per Angers e visita del 
castello dove è conservato il gigantesco e magnifico 
arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per Chenonceaux 
e visita del castello tra i più famosi della Loira, per 
l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia 
e la singolare posizione sul fiume Cher.  Proseguimento 
per Amboise e visita del castello reale molto conosciuto 
perché vi abitò e si trova la tomba di Leonardo da 
Vinci. Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento 
all’hotel Mercure Tours Nord 4*.

7° giorno (venerdì): Tours / Chartres / Versailles /
Parigi (310 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Chartres e 
visita della splendida cattedrale, unica nel suo genere 
con le vetrate medievali che raccontano la storia 
dell’antico e del nuovo testamento. Proseguimento per 
Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da 
meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare 
i grandi appartamenti del re con i sontuosi saloni fino 
alla sala del Trono, la Galleria degli Specchi e la camera 
di Luigi XIV. Proseguimento per Parigi. Pernottamento 
all’hotel Marriott Rive Gauche 4*.

8° giorno (sabato): Parigi / Italia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

FRANCIA

TESORI
di FRANCIA

8 giorni / 7 notti 

*causa scarsa disponibilità di camere triple negli alberghi la 
sistemazione potrebbe avvenire in doppia + singola senza 
l'applicazione del relativo supplemento.

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 90.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 99 adulti, € 51 bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone), 
aeroporti Charles de Gaulle e Orly € 122, aeroporto 
Beauvais € 214.
   
Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 
7° giorno • radioguide auricolari durante il tour (oltre 15 
partecipanti) • 7 notti negli hotel indicati in programma 
o di pari categoria in camera doppia • trattamento come 
da programma (7 prime colazioni e 4 cene in albergo o 
ristoranti limitrofi).
 
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Parigi • ingressi • tasse di soggiorno (da 
pagare direttamente in hotel) • pasti/bevande non indicati 
• mance • facchinaggio • quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”.

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

03 | 17 | 24
07 | 14 | 21 | 28
04 | 11 | 25
02

QUOTE individuali
partenze      doppia/tripla* suppl. singola
03/07-24/07 1.230 490
07/08-28/08 1.250 490
04/09-25/09 1.230 490
02/10 1.190 490

Parigi

RouenCaen
Mont St. Michel

Angers Tours

Versailles
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1° giorno (27 dicembre – lunedì): Italia / Parigi
Partenza individuale dall’Italia per Parigi. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Marriott Rive Gauche 4*. 
Incontro con  la guida e gli altri partecipanti del tour 
nella hall dell’hotel verso le 19:00. Pernottamento.

2° giorno (28 dicembre – martedì): Parigi / Versailles 
/ Chartres / Tours (310 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Versailles e 
visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi 
giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi 
appartamenti del re, la sala del Trono, la Galleria degli 
Specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti 
della Regina. Proseguimento per Chartres e visita della 
splendida cattedrale. Unica nel suo genere con le 
vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e 
del nuovo testamento, nel suo interno la pavimentazione 
della navata centrale emerge per il singolare disegno 
del labirinto medievale. I gruppi scultorei che la 
decorano passano in rassegna la storia della chiesa, 
delle arti e della scienza facendone un luogo di culto 
e di cultura. Proseguimento e arrivo a Tours. Cena e 
pernottamento all’hotel Mercure Tours Nord 4*.

3° giorno (29 dicembre – mercoledì): Tours / 
Amboise / Chenonceaux / Angers (200 km)
Prima colazione in albergo. Breve visita di Tours con 
il suo centro storico e la bella cattedrale. Giornata 
dedicata alla visita della regione della Loira che, come 
altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di 
maestosi castelli e della corte reale che nel periodo 
rinascimentale popolava questa pittoresca regione. 
Seguirà la visita del castello di Amboise che sorge su 
uno sperone roccioso dominante la Loira e la città 
vecchia. Il castello di stile gotico è molto conosciuto 
perché vi abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento 
per Chenonceaux, visita del castello tra i più famosi e 
sensuali della Loira, per l’architettura, gli arredi interni, 
nonché per la sua storia e la singolare posizione 
sul fiume Cher affluente della Loira. Proseguimento 
verso Angers. Vi suggeriamo una passeggiata per 
vedere il mercatino di Natale alla Piazza du Ralliement e 
l’illuminazione in via Lenepveu, a pochi passi dal vostro 
albergo. Cena e pernottamento all’hotel Mercure Angers 
Centre Gare 4*. 

4° giorno (30 dicembre – giovedì): Angers / Mont 
Saint Michel (210 km)
Prima colazione in albergo. Visita del castello dove 
è conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse, 
geniale testimone del mondo alla fine del XIV secolo 
quando è stato tessuto. Partenza per Mont Saint Michel 
complesso monastico costruito sopra un isolotto 
roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo, 
dove intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La 
caratteristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o 
della bassa marea può essere totalmente circondato 
dalle acque o da una immensa distesa di sabbia. Cena e 
pernottamento all'hotel Mercure St. Michel 4*.

5° giorno (31 dicembre – venerdì): Mont Saint 
Michel / Rouen / Parigi (390 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Rouen, visita 
del centro storico con le sue tipiche case a graticcio tra 
cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale 
gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet 
che l’ha dipinta più volte in diversi momenti del giorno 
e della sera mettendone in evidenza la bellezza del 
rilievo architettonico. La visita termina con la piazza 
dove venne bruciata al rogo l’eroina francese Giovanna 
d'Arco. Proseguimento e arrivo a Parigi. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel Marriott Rive Gauche 4*.
Facoltativa: possibilità, su richiesta, di cenone di 
capodanno in hotel.

6° giorno (1° gennaio – sabato): Parigi
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattina 
libera per relax o per godere della bella Parigi, ancora 
più in questo periodo grazie alle decorazioni natalizie. 
Nel primo pomeriggio visita panoramica della città, 
attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime 
piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. 
Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da 
Place Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere 
Latino, il Pantheon, la Tour Eiffel simbolo della città, 
l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue Des 
Champs Elysees. 

7° giorno (2 gennaio – domenica): Parigi / Italia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

FRANCIA

PARIGI
e i tesori di 
FRANCIA
7 giorni / 6 notti 

*causa scarsa disponibilità di camere triple negli alberghi la 
sistemazione potrebbe avvenire in doppia + singola senza 
l'applicazione del relativo supplemento.

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 80.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 70 adulti, € 29 bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone), 
aeroporti Charles de Gaulle e Orly € 122, aeroporto 
Beauvais € 214.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 
6° giorno • radioguide auricolari durante il tour (oltre 20 
partecipanti) • 6 notti negli hotel indicati in programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (6 prime colazioni e 3 cene).
 
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Parigi • ingressi • tasse di soggiorno (da 
pagare direttamente in hotel) • pasti/bevande non indicati
• cenone di capodanno • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

DATA DI PARTENZA garantita
Dicembre 27

QUOTE individuali
partenza      doppia/tripla* suppl. singola
27/12 1.120 390

Parigi

Rouen
Mont St. Michel

Angers Tours

Parigi
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GERMANIA

BERLINO 
e le CITTÀ 
ANSEATICHE 
8 giorni / 7 notti 

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 70. 

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 23 adulti, € 19 senior (oltre 65 anni), € 13 
bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone), 
aeroporto Tegel € 56, aeroporto Schönefeld € 82.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 
7° giorno • radioguide auricolari durante il tour (oltre 15 
partecipanti) • 7 notti negli hotel indicati in programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 6 cene). 

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

1° giorno (sabato): Italia / Berlino
Partenza individuale dall’Italia per Berlino. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel H4 Berlin-Alexanderplatz 
4*. Incontro con la guida e gli altri partecipanti al tour e 
cena alle ore 19:30. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Berlino
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Alle 
ore 09:00 partenza per la visita panoramica della città 
con il Foro Federiciano e sul Viale “Unter den Linden 
(Sotto i Tigli) Università Humboldt, Teatro dell’Opera, 
Santa Edwig la cattedrale cattolica, Neue Wache, 
Palazzo dei Principi e delle Principesse, Arsenale, 
Duomo di Berlino e Isola dei Musei. Passeggiata nel 
quartiere di San Nicola e il Gendarmenmarkt. Si 
prosegue verso il nuovo quartiere della Potsdamerplatz 
costruito sotto la direzione artistica dell’architetto Renzo 
Piano. Nel pomeriggio proseguimento con la Porta di 
Brandeburgo, il monumento dell’Olocausto. Reichstag/
Bundestag (Parlamento), l'Eastside Galery (1Km e 
300 metri di muro di Berlino dipinto a Murales), e il 
Checkpoint Charlie. 

3° giorno (lunedì): Berlino / Schwerin / Lubecca 
(290 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per il Castello di 
Schwerin del XIX sec. Proseguimnto per Lubecca, la 
“Regina della lega Anseatica” (unione commerciale che 
dal XIII al XV sec. controllava il commercio di tutto il 
Nord Europa) e sosta per la visita alla Chiesa di Santa 
Maria, il Palazzo Municipale, la casa della famiglia 
Buddebrook. Si potrà ammirare il simbolo della città, 
la porta medievale di Holstentor e i magazzini del sale. 
Al termine trasferimento all’hotel Hanseaticher Hof 4*, 
cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Lubecca / Amburgo / Brema 
(200 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Amburgo, 
la seconda città più importante del paese. Durante 
la passeggiata visiteremo la chiesa di San Michele 
(Michel), il Municipio e la Borsa; il pittoresco quartiere 
sul fiume con gli antichi magazzini per lo stoccaggio 
delle merci fino a raggiungere la Filarmonica di 
Amburgo, che domina il porto. Tempo a disposizione. 
Nel tardo pomeriggio partenza per Brema. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Maritim Bremen 4*, cena e 
pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Brema / Quedlinburg / Lipsia 
(390 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita 
di Brema, con il Duomo, il Municipio, e la camera di 
commercio (Schutting), la piazza del mercato e le case 
medievali del quartiere di Schnoor e la Böttcherstrasse. 
Da non perdere, i due simboli della città, il “Roland”, 
la statua simbolo dei diritti di libertà e autonomia 
della città e i Musicanti di Brema, resi famosi dalla 
fiaba dei Fratelli Grimm. Nel pomeriggio partenza per 

Quedlinburg, con le sue case a graticcio e strade 
di ciottolato, un vero gioiello di architettura storica 
popolare. Arrivo a Lipsia e sistemazione all’hotel H+ 
Leipzig 4*, cena e pernottamento. 

6° giorno (giovedì): Lipsia / Dresda (160 km)
Prima colazione in albergo. Passeggiata per il centro 
di Lipsia, palcoscenico di alcuni degli avvenimenti più 
importanti della storia tedesca. Partenza per Dresda, 
la “Firenze sull’Elba”. Visita di questa splendida 
città storica con lo Zwinger, la Semperoper (teatro 
dell’opera), la Chiesa Cattolica di corte, la Frauenkirche 
(chiesa di Nostra Signora), e il famoso fregio del corteo 
dei Principi, composto da ben 25.000 piastrelle di 
porcellana. Cena e pernottamento all’hotel Maritim 
Dresden 4*.

7° giorno (venerdì): Dreda / Potsdam / Berlino
(250 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Postdam 
gioiello di architettura barocca residenza estiva dei Re 
prussiani; nel parco del Sanssouci si trova l’omonimo 
castello residenza di Federico II, oltre ad altri 4 castelli 
di epoche differenti. Nel parco del Neue Garten si 
trova il castello del Cecilienhof dove nel luglio del 
1945 si tenne la conferenza di Potsdam con i 3 
grandi, Truman, Churchill e Stalin. Sosta nel pittoresco 
quartiere olandese con 112 casette in stile di mattoni 
rossi risalenti al ‘700. Visita alla bellissima piazza della 
chiesa di S. Nicola, dove si trova il Castello reale oggi 
sede del governo del Brandeburgo. Arrivo a Berlino. 
Pernottamento all’hotel H4 Berlin-Alexanderplatz 4*.

8° giorno (sabato): Berlino / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi. 

NOVITÀ 

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio 17 | 24 | 31

Agosto 07 | 14 | 21

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
17/07-31/07 1.090 290
07/08-21/08 1.140 290

Quedlinburg

Berlino
Potsdam

Dresda
Lipsia

Brema

Amburgo
Lubecca
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, è 
sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, integra ed 
in corso di validità che abbia una scadenza di almeno 3 mesi 
dalla data di rientro in Italia. Per la Moldavia è obbligatorio 
il passaporto integro ed in corso di validità che abbia una 
scadenza di almeno 3 mesi dalla data di rientro in italia.
Si segnalano casi di taluni disagi (fino al respingimento 
in frontiera) per i possessori di carte d’identità in formato 
cartaceo rinnovate con timbro apposto dal comune
di appartenenza e/o di carte d’identità la cui validità
sia stata prorogata fino al giorno della propria data di 
nascita: ai possessori di tali documenti consigliamo di rifare 
la carta d’identità o utilizzare il passaporto con una validità 
residua di almeno 3 mesi. Anche i minori italiani dovranno 
essere muniti di documento personale valido per l’espatrio 
(passaporto individuale o carta d’identità in base al paese 

Sconti da € 60 fino a € 100
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 (28/02 
per partenze in aprile e maggio) dei tour contrassegnati con 
questo simbolo. Sconto valido su combinazioni volo + tour 
fino ad esaurimento dei posti. Sconto € 30 in singola.

di destinazione). Per le norme relative all’espatrio dei minori 
comunque si rimanda espressamente a quanto indicato 
nel sito della Polizia di Stato. I cittadini stranieri sono invece 
invitati a reperire le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche e a verificarne, prima della 
partenza, l’aggiornamento presso le competenti autorità. 
Si invitano i turisti comunque ad assumere le informazioni 
relative alla documentazione necessaria per l’espatrio prima di 
prenotare (vedasi art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto) 
e a verificarne, prima della partenza, l’aggiornamento 
presso le competenti autorità, o consultando il sito www.
viaggiaresicuri.it.

ORA LOCALE
In Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Austria è uguale a 
quella dell’Italia. In Romania, Bulgaria e Moldavia è un’ora in 
più rispetto all’Italia.

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale della Romania è il leu, della Bulgaria il 
Lev bulgaro, della Moldavia il leu moldavo, della Polonia lo 
Zloty, dell’Ungheria il Fiorino Ungherese, della Repubblica 
ceca la Corona ceca.

Benvenuti in 
EUROPA DELL'EST
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DATE DI PARTENZA garantite
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

09
14 | 28
18 | 25
09 | 16 | 23 | 30
06 | 13 | 20 | 27
03 | 17
08

ROMANIA 

8 giorni / 7 notti

1° giorno (venerdì): Italia / Bucarest
Partenza individuale dall’Italia per Bucarest. Arrivo e
trasferimento organizzato all’hotel Golden Tulip Victoria
4*. Giro panoramico della città. Cena in ristorante.
Pernottamento.

2° giorno (sabato): Bucarest / Sibiu (270 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cozia per 
visitare il suo Monastero del XIV secolo, considerato 
uno dei complessi storici e d’arte più antichi in 
Romania. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sibiu e visita 
guidata del centro storico, noto all’epoca per il suo 
sistema di fortificazione considerato il più grande della 
Transilvania con oltre 7 km di cinta muraria. Visita della 
Piazza Grande, la Piazza Piccola con il ponte delle Bugie 
e l’imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV 
sec. (solo esterno). Cena tipica a Sibiel. Pernottamento 
all’hotel Ramada 4*.

3° giorno (domenica): Sibiu / Sighisoara / Targu
Mures / Bistrita (230 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Biertan, 
villaggio fondato da coloni sassoni nel XII sec. e che fu 
per tutto il XVI sec. sede vescovile luterana. Visita
della sua chiesa fortificata del XIV sec., patrimonio
dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sighisoara, 
città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto come 
il Conte Dracula e visita della città, patrimonio 
dell’UNESCO. Breve giro panoramico della città di Targu 
Mures, rinomata per le sue piazze circondate da edifici, 
tra cui la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo a 
Bistrita e trasferimento all’hotel Metropolis 5*. Cena e 
pernottamento.

4° giorno (lunedì): Bistrita / Monasteri della
Bucovina / Suceava (200 km)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla
visita dei Monasteri della Bucovina, patrimonio
dell’UNESCO. Il Monastero di Voronet, del 1488,
considerato il gioiello della Bucovina per il famoso
ciclo di affreschi, il più famoso dei quali è il “Giudizio
Universale”. Pranzo in ristorante. Visita del Monastero
di Moldovita, del 1532, circondato da fortificazioni e
del Monastero di Sucevita (1582-84), rinomato per
l’importante affresco “la Scala delle Virtù”. Sosta a
Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici
di ceramica nera risalente all’età del Bronzo. Arrivo a
Suceava e sistemazione all’hotel Mandachi 4*. Cena e
pernottamento.

5° giorno (martedì): Suceava / Gole di Bicaz / 
Miercurea Ciuc (350 km)
Prima colazione in albergo. Attraverso la catena dei
Carpazi, le Gole di Bicaz ed il Lago Rosso arrivo a
Miercurea Ciuc. Pranzo in ristorante. Sistemazione 
all’hotel Fenyo 3*. In serata, presso la fortezza Miko, 
festa medievale con musica e degustazione di vini. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno (mercoledì): Miercurea Ciuc / Brasov /
Bran / Sinaia (165 km)
Prima colazione in albergo. Arrivo a Brasov e visita
della città con il Quartiere di Schei con la chiesa
Sfantul Nicolae, la prima scuola romena del XV
sec., la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa
più grande di tutta la Romania. Pranzo in ristorante.
Visita del Castello Bran, conosciuto come il Castello
di Dracula del XIII sec.  Arrivo a Sinaia, la più nota
località montana della Romania e trasferimento all’hotel
Rina Sinaia 4*. Cena e pernottamento.

7° giorno (giovedì): Sinaia / Bucarest (150 km)
Prima colazione in albergo. Visita del Castello Peles,
residenza estiva del Re Carlo I, dove si potranno
ammirare numerose statue, balaustre, vasi, fontane,
nicchie e mosaici. Pranzo in ristorante. Visita di
Bucarest*, soprannominata “La Parigi dell’est”, con
l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della
Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la ”Curtea
Domneasca”, il Museo del Villaggio, la “Patriarchia”,
centro spirituale della chiesa ortodossa romena ed
il Palazzo del Parlamento. Cena tipica con bevande
incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento presso
l’hotel Golden Tulip Victoria 4*.

8° giorno (venerdì): Bucarest / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Fine dei servizi.

* N.B.: la visita di Bucarest potrà essere effettuata tra
il 1°, il 7° o l’8° giorno a seconda degli orari di arrivo e
partenza dei singoli partecipanti.

ROMANIA
classica

Riduzione bambini: 0/6 anni con sistemazione nel letto dei 
genitori, pasti a pagamento in loco a consumo
€ 890; 6/12 anni in 3° letto € 90.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Bucarest • tour 
in auto privata/minibus/pullman in base al numero totale 
dei partecipanti come da programma con accompagnatore/
guida o autista/guida in loco parlante italiano dal 2° al 7° 
giorno • ingressi ai monumenti menzionati in programma
• 7 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni, 6 pranzi in ristorante e 5 
cene con acqua minerale inclusa) • 1 cena tipica a Sibiel, 
bevande incluse e 1 cena a Bucarest con spettacolo 
folcristico e bevande incluse.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comuincare alla prenotazione) • pasti/bevande non indicati 
• mance (€ 25 a persona, obbligatorie, da pagare in 
contanti alla guida il giorno d'arrivo) • facchinaggio • 
quanto non menzionato ne "le quote comprendono".

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
09/04-28/05 1.050 260
18/06-25/06 1.070 260
09/07-27/08 1.090 260
03/09-08/10 1.050 260

Bucarest

Sinaia

Bistrita

Suceava

Sighisoara
Miercurea Ciuc

Bran

Sibiu

Târgu Mures

Brasov
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ROMANIA e 
MOLDAVIA

1° giorno (domenica): Italia / Bucarest
Partenza individuale dall’Italia per Bucarest. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Golden Tulip Victoria 
4*. Giro panoramico della città. Cena in ristorante. 
Pernottamento.

2° giorno (lunedì): Bucarest / Galati (240 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita 
di Bucarest, la capitale romena, denominata “La Parigi 
dell’Est” con i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell 
Epoque”, l’Arco di Triomfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza 
della Rivoluzione, la Piazza dell‘Università, la Patriarchia 
(centro spirituale della chiesa ortodossa romena) e la 
chiesa Stavropoleos. Visita del Palazzo del Parlamento, 
il secondo edifico più grande del mondo. Pranzo in 
ristorante e partenza per Galati, città situata sulle rive 
del Danubio. Cena e pernottamento presso l’hotel Vega 
3*Sup.

3° giorno (martedì): Galati / Valeni / Chisinau 
(240 km)
Prima colazione in albergo. Passaggio della frontiera 
con la Moldavia e visita della Riserva Naturale “Prutul de 
jos”. E’ una zona particolarmente importante dal punto 
di vista naturalistico e di biodiversità. Il Lago Beleu è 
considerato un paradiso naturale. Arrivo a Valeni e visita 
di questo grazioso villaggio con il Museo di Pane. Qui 
gli ospiti vengono serviti con il tè di melissa-menta con 
miele e pagnotta al forno. Pranzo all’agriturismo Gagauz 
Sofrasi, una tipica dimora Gagauz dei contadini del sec. 
XIX. Proseguimento per Chisinau, e sosta per visitare il 
Complesso storico Manuc Bey, un bel castello in stile 
francese con un giardino d’inverno, torri di guardia e un 
enorme parco. Arrivo a Chisinau e sistemazione all’hotel 
Bristol 4*, cena e pernottamento. 

4° giorno (mercoledì): Chisinau / Orheiul Vechi / 
Cricova / Chisinau (120 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Giro panoramico di Chisinau, città deliziosamente 
accogliente e con molto verde. Partenza per Orheiul 
Vechi e visita del Complesso Storico Orheiul Vecchio, 
un museo all’aperto che ricorda tutta la storia della 
Moldavia. Pranzo e atelier gastronomico nell’agriturismo 
Eco Resort Butuceni, che offre piatti tradizionali moldavi 
come "mamaliga" (la polenta di mais), "friptura" (la 
frittura di carne), "placinte" (un fagottino di sfoglia 
ripieno con formaggio fresco, patate e cavolo) e 
ovviamente le verdure e la frutta cresciuti nell'orto della 
tenuta. Per il dessert i cornetti con marmellata di rose 
o “placinte” con amarene. Nel pomeriggio partenza 
per Cricova con una sosta per una degustazione di 
vino nella cantina Cricova e circa 120 km di strade. 
Questa località è famosa per le sue gallerie sotterranee, 
che raggiungono una profondità di 100 metri e dove 
vengono conservate 1.250.000 bottiglie da collezione 
anche di vari privati. Al termine rientro in hotel.

5° giorno (giovedì): Chisinau / Capriana / Iasi / Piatra 
Neamt (310 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Capriana e 
visita del suo monastero, uno dei piu vecchi complessi 
monastici della Moldavia. Attraversamento del confine 
con la Romania e sosta a Iasi. Pranzo in ristorante. 
Visita di una delle città più belle della Romania, con 
la vecchia corte principesca, la chiesa di San Nicolà, la 
casa del metropolita Dosoftei, il Palazzo della Cultura 
(solo esterno), il Teatro Nazionale, il Monastero dei Tre 
Gerarchi, la Chiesa Metropolitana Ortodossa, la piazza 
dell'Unione con il famoso Grand Hotel Traian, progettato 
da Gustave Eiffel nel 1882, l'Università Statale e il più 
vecchio giardino pubblico - Copou. Partenza per Piatra 
Neamt. arrivo, cena e pernottamento presso l’hotel 
Central Plaza 4*. 

6° giorno (venerdì): Piatra Neamt / Gole di Bicaz /
Sighisoara / Brasov (320 km)
Prima colazione in albergo. Passaggio della catena dei 
Carpazi, attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso 
canyon del Paese, lungo 10 km, formato da rocce 
calcaree mesozoiche alte di 300-400 mt. e il Lago 
Rosso. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre 
Vlad l’Impalatore, noto come il Conte Dracula. Pranzo 
in ristorante. Visita guidata della più bella e meglio 
conservata cittadella medioevale della Romania, con 
le nove delle quattordici torri originarie. Proseguimento 
per Brasov e visita di una delle più affascinanti località 
medioevali della Romania, con il Quartiere di Schei e 
la chiesa Sfantul Nicolae (XV sec). Visita della Biserica 
Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più grande della 
Romania in stile gotico. Sistemazione all’hotel Belvedere 
4*, cena e pernottamento.

7° giorno (sabato): Brasov / Bran / Sinaia / Bucarest 
(210 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Bran e visita 
del Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della 
Romania, edificato nel XIII sec. Proseguimento per 
Sinaia, la più nota località montana della Romania. 
Pranzo in ristorante. Visita del Castello Peles, antica 
residenza reale, costruito alla fine del XIX sec. nello stile 
neogotico tipico dei castelli bavaresi. Arrivo a Bucarest 
e sistemazione all’hotel Golden Tulip Victoria 4*. Cena 
in ristorante tipico con bevande incluse e spettacolo 
folcloristico. Pernottamento. 

8° giorno (domenica): Bucarest / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

Iasi, Palazzo della cultura

ROMANIA MOLDAVIA

8 giorni / 7 notti 

Riduzione bambini: 0/6 anni con sistemazione nel letto dei 
genitori, pasti a pagamento in loco a consumo € 990; 6/12 
anni in 3° letto € 90.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Bucarest • tour 
in auto privata/minibus/pullman in base al numero totale 
dei partecipanti come da programma con accompagnatore/
guida o autista/guida in loco parlante italiano dal 2° al 7° 
giorno • ingressi ai monumenti menzionati in programma 
• 7 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni, 6 pranzi in ristorante e 6 
cene con acqua minerale inclusa) • 1 cena tipica a Bucarest 
con spettacolo folcloristico e bevande incluse (acqua 
minerale e vino in quantità limitata).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • pasti/bevande non indicati 
• mance (€ 25 a persona, obbligatorie, da pagare in contanti 
alla guida il giorno d’arrivo) • facchinaggio • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio
Agosto
Settembre

04
08
05

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
04/07 1.460 300
08/08 1.490 300
05/09 1.440 300

NOVITÀ 

Bucarest

Sighisoara

Piatra Neamt Iasi

ValeniGalati

ROMANIA

MOLDAVIA

Orheiul Vechi
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Rila - Monastero

BULGARIA 

8 giorni / 7 notti

1° giorno (venerdì): Italia / Sofia
Partenza individuale dall’Italia per Sofia. Arrivo e
trasferimento organizzato all’hotel Budapest 3* sup, 
cena e pernottamento.

2° giorno (sabato): Sofia / Troyan / Veliko Tarnovo 
(260 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso Troyan
e visita del Monastero risalente al XVI sec., famoso
per le opere del grande pittore bulgaro Zahari Zograf.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Veliko
Tarnovo e visita del Monte Tzarevez e il quartiere degli
artigiani. Sistemazione all’hotel Bolyarski 4*, cena e
pernottamento.
N.B.: occasionalmente il pernottamento potrà
essere previsto a Arbanassi (a circa 10 km da Veliko
Tarnovo) all’hotel Rachev Residence 4*.

3° giorno (domenica): Veliko Tarnovo / Shumen / 
Varna (250 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Arbanassi con 
la casa museo Kostanzaliev e la Chiesa della Natività. 
Proseguimento per Shumen e visita della Moschea 
Sheriff Halil Pasha, conosciuta come la moschea 
Tombul, costruita nel 1744. La moschea, insieme al 
complesso di edifici intorno è il più grande tempio della 
Bulgaria e il secondo nella penisola balcanica. Pranzo 
in ristorante. Sosta per visitare il fenomeno naturalistico 
“Pobitite Kamani”  che si presenta come una imponente 
e affascinante “Foresta Pietrificata”. Arrivo a Varna, 
sistemazione all’hotel Odessos 3* sup e pernottamento.

4° giorno (lunedì): Varna / Nesebar / Kazanlak (280 km)
Prima colazione in albergo e visita della Cattedrale.
Partenza per Nesebar e visita di questa cittadina,
il luogo più ricco di testimonianze storiche di tutta
la costa del Mar Nero con le chiese del Pantocrator, di 
San Giovanni Battista e del Redentore (visite esterne). 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Kazanlak, la 
capitale della valle delle rose. Sistemazione all’hotel 
Palas 4*, cena e pernottamento.

5° giorno (martedì): Kazanlak / Bachkovo / Plovdiv 
(160 km)
Prima colazione in albergo. Visita della Tomba
Tracia Galiama Kosmatka, risalente alla fine del IV secolo 
a.C. e visita della Chiesa di Shipka. Al termine partenza 
verso Bachkovo e visita del monastero costruito nel
1083, conosciuto principalmente per l’originale
forma architettonica, per i tesori e le collezioni di libri
che custodisce. Pranzo in ristorante. Partenza per
Plovdiv. Arrivo e sistemazione all’hotel Park Hotel
Imperial 4*, cena e pernottamento.

6° giorno (mercoledì): Plovdiv / Koprivshtiza / Sofia 
(210 km)
Prima colazione in albergo e visita della parte antica
di Plovdiv, un intero quartiere fatto di antichi edifici 
realizzati nello stile definito il “barocco di
Plovdiv”. Visita del museo Etnografico. Pranzo in
ristorante. Partenza per Koprivshtiza, un luogo che 
conserva l’atmosfera del villaggio ottocentesco
bulgaro. Visita del centro storico e di una casa-museo. 
Proseguimento verso Sofia. Sistemazione all’hotel 
Budapest 3* sup, cena e pernottamento.

7° giorno (giovedì): Sofia / Rila / Sofia (250 km)
Prima colazione in albergo. Visita del
Museo Storico Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per il Monastero di Rila considerato 
il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel 
secolo X, questo monastero è uno dei principali centri del 
Cristianesimo Ortodosso. Rientro a Sofia. Pernottamento. 

8° giorno (venerdì): Sofia / Italia
Prima colazione in albergo. Visita* della
capitale bulgara con la Rotonda di San Giorgio, la chiesa 
più vecchia della città, la chiesa di Santa Sofia (XII secolo) 
e la splendida cattedrale intitolata al grande eroe russo 
Aleksandar Nevski, inaugurata nel 1912. Al termine 
trasferimento organizzato in aeroporto in tempo utile per 
il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

*N.B.: la visita di Sofia potrà essere effettuata tra il
1°, il 2°, il 7° o l’8° giorno a seconda degli orari di arrivo 
e partenza dei singoli partecipanti.

BULGARIA 
classica

Riduzione 3° letto adulto: € 30.
Riduzione 3° letto bambino: 0/6 anni € 790; 6/12 anni € 90.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in
classe dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Sofia
• tour in auto privata/minibus/pullman in base al
numero totale dei partecipanti come da programma
con accompagnatore/guida o autista/guida in loco
parlante italiano dal 2° al 7° giorno • ingressi ai monumenti 
menzionati in programma • 7 notti negli hotel indicati in 
programma o di pari categoria in camera doppia 
• trattamento come da programma (7 prime colazioni, 6 
pranzi in ristorante e 5 cene con acqua minerale inclusa).

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

PARTENZE SPECIALI

Un evento unico, dove i colori delle rose e 
della lavanda, le danze, i ricami intessuti sui 
costumi, l’allegria del popolo bulgaro, i sapori 
della gastronomia si intrecceranno creando 
un’atmosfera davvero ricca di fascino.

Per maggiori informazioni consultare i 
programmi sul ns sito www.cocktailviaggi.it

• Festa delle Rose: 23/05 e 02/06            

• Festa della Lavanda: 20/06

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile
Maggio
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

02
07
02 | 09 | 16 | 30
06 | 13 | 20
17
08 | 29

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
02/04 1.050 220
07/05 1.070 220
02/07-30/07 1.120 220
06/08-20/08 1.160 220
17/09-29/10 1.090 220

Plovdiv

Kazanlak

Varna
Veliko Tarnovo

Sofia

Rila
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Sighisoara

ROMANIA BULGARIA

11 giorni / 10 notti

1° giorno (martedì): Italia / Sofia
Partenza individuale dall’Italia per Sofia. Arrivo e breve
giro panoramico della città. Trasferimento organizzato
all’hotel Ramada Sofia 4*, cena e pernottamento.

2° giorno (mercoledì): Sofia / Monastero di Rila /
Sofia (100 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Visita della capitale con l’edificio neo-bizantino Alexandre 
Nevski, la chiesa di Santa Sofia e la rotonda di San Giorgio. 
Pranzo in ristorante.
Visita del monastero Rila, il più importante ed il più
grande della Bulgaria. 

3° giorno (giovedì): Sofia / Plovdiv / Veliko Tarnovo 
(350 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Plovdiv, 
importante sito archeologico a cielo aperto. Visita 
guidata con la Moschea Dzhumaya, uno degli edifici 
più belli di tutta la città, della Città Vecchia (del XVIII 
sec.), un pittoresco insieme di case di legno e campanili, 
di edifici dipinti e di piccole stradine acciottolate. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Veliko Tarnovo 
e visita guidata della città con la vecchia fortezza 
Tsarevetz nominata anche la “collina degli zar”. Cena e 
pernottamento all’hotel Meridian Bolyarski 4*.

4° giorno (venerdì): Veliko Tarnovo / Arbanassi /
Bucarest (210 km)
Prima colazione in albergo. Visita del villaggio
Arbanassi, una splendida città-museo famosa
per la chiesa del XVI-XVII secolo. Pranzo in ristorante.
Arrivo a Bucarest e sistemazione all’hotel Golden Tulip
Victoria 4*. Prima di cena, giro panoramico della capitale 
romena. Cena in ristorante. Pernottamento.

5° giorno (sabato): Bucarest / Sibiu (270 km)
Prima colazione in albergo. Sosta a Cozia per visitare
il suo Monastero del XIV secolo, uno dei più antichi in 
Romania. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sibiu e visita 
guidata del centro storico, noto all’epoca per il suo 
sistema di fortificazione considerato il più grande della 
Transilvania con oltre 7 km di cinta muraria. Visita della 
Piazza Grande, la Piazza Piccola con il ponte delle Bugie 
e l’imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV 
secolo (solo esterno). Cena tipica a Sibiel. Pernottamento 
all’hotel Ramada 4*.

6° giorno (domenica): Sibiu / Sighisoara / Targu
Mures / Bistrita (230 km)
Prima colazione in albergo. Sosta a Biertan e visita 
della sua chiesa fortificata del XIV secolo, patrimonio 
dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sighisoara, 
città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto come il 
Conte Dracula e visita della città, patrimonio dell’UNESCO. 
Breve giro panoramico della città di Targu Mures, 
rinomata per le sue piazze circondate da edifici, tra 

cui la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo a 
Bistrita e trasferimento all’hotel Metropolis 5*. Cena e 
pernottamento.

7° giorno (lunedì): Bistrita / Monasteri della 
Bucovina / Suceava (200 km)
Prima colazione in albergo. Visita dei Monasteri della 
Bucovina, patrimonio dell’UNESCO. Il Monastero di 
Voronet, del 1488, famoso per il suo ciclo di affreschi. 
Pranzo in ristorante. Visita del Monastero di Moldovita, 
del 1532, circondato da fortificazioni e del Monastero di 
Sucevita (1582-84), rinomato per l’importante affresco 
“la Scala delle Virtù”. Sosta a Marginea, villaggio noto 
per i ritrovamenti archeologici risalenti all’età del Bronzo. 
Arrivo a Suceava e sistemazione all’hotel Mandachi 4*. 
Cena e pernottamento.

8° giorno (martedì): Suceava / Gole di Bicaz / 
Miercurea Ciuc (350 km)
Prima colazione in albergo. Attraverso la catena
dei Carpazi, le Gole di Bicaz ed il Lago Rosso
arrivo a Miercurea Ciuc. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Sistemazione all’hotel Fenyo 3*. In serata, 
presso la fortezza Miko, festa medievale con musica e
degustazione di vini. Cena e pernottamento in hotel.

9° giorno (mercoledì): Miercurea Ciuc / Brasov /
Bran / Sinaia (165 km)
Prima colazione in albergo. Arrivo a Brasov e visita
della città con il Quartiere di Schei e la chiesa
Sfantul Nicolae, la Biserica Neagrã (chiesa nera), 
la chiesa più grande di tutta la Romania. Pranzo in 
ristorante. Visita del Castello Bran, conosciuto come 
il Castello di Dracula del XIII secolo. Arrivo a Sinaia 
e trasferimento all’hotel Rina Sinaia 4*. Cena e 
pernottamento.

10° giorno (giovedì): Sinaia / Bucarest (150 km)
Prima colazione in albergo. Visita del Castello Peles,
residenza estiva del Re Carlo I. Pranzo in ristorante. 
Visita di Bucarest, soprannominata “La Parigi dell’est”, 
con l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della 
Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la Curtea
Domneasca, il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” ed il 
Palazzo del Parlamento. Cena tipica con bevande incluse 
e spettacolo folcloristico. Pernottamento presso l’hotel 
Golden Tulip Victoria 4*.

11° giorno (venerdì): Bucarest / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

ROMANIA
e BULGARIA

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 250.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata 
• trasferimenti da/per l’aeroporto a Sofia e Bucarest • tour 
in auto privata/minibus/pullman in base al numero totale 
dei partecipanti come da programma con accompagnatore/
guida o autista/guida in loco parlante italiano dal 2° al 10° 
giorno • ingressi ai monumenti menzionati in programma 
• 10 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (10 prime colazioni, 9 pranzi in ristorante 
e 8 cene con acqua minerale inclusa) • 1 cena tipica a 
Sibiel bevande incluse e 1 cena a Bucarest con spettacolo 
folcroristico e bevande incluse.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • pasti/bevande non indicati 
• mance (€ 25 a persona, obbligatorie, da pagare in contanti 
alla guida il giorno d'arrivo) • facchinaggio • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

DATE DI PARTENZA garantite
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

11
15
06 | 27
10 | 24
14
05

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
11/05 1.590 320
15/06-27/07 1.630 320
10/08-24/08 1.690 320
14/09-05/10 1.630 320

Bistrita

Sibiu

Bucarest

Velico Tarnovo

Rila

Brasov
ROMANIA

BULGARIA

Sofia

Suceava
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DATE DI PARTENZA garantite
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

19
10 | 17 | 24 | 31
07 | 14 | 21 | 28
04

POLONIA
express

Cracovia, collina Wawel

POLONIA 

6 giorni / 5 notti

1° giorno (sabato): Italia / Varsavia
Partenza individuale dall’Italia per Varsavia. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Mercure Warszawa 
Centrum 4*. Alle 19:00 cena ed incontro con la guida e 
gli altri partecipanti al tour. Pernottamento. 

2° giorno (domenica): Varsavia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Incontro alle ore 09:00 e partenza per la visita guidata 
di Varsavia per l’intera giornata con la città Vecchia 
e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti 
rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato e 
l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato 
del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà 
per il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e 
palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è 
stata distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma ha 
recuperato una forma spettacolare diventando un caso 
unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il 
valore dell’opera di restauro. Continueremo visitando il 
romantico parco monumentale di Lazienki dove si trova 
il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi 
concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza 
reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. 

3° giorno (lunedì): Varsavia / Czestochowa / 
Cracovia (360 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Czestochowa 
e tempo a disposizione per il pranzo (libero). Visita di 
questo luogo di pellegrinaggio il più importante del 
Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata 
del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse 
porte. Partenza per Cracovia. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Golden Tulip Krakow 4*, cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Cracovia / Wieliczka / Cracovia 
(35 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattina dedicata alla visita della più monumentale città 
del paese con la collina Wawel situata sul fiume Vistola, 
dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), 
in stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di 
Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola 
realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. 
Attraverseremo la vivace piazza del Mercato, un vero 
museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi 
del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia. Nel 
pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita 
alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze 
decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo 
sotterraneo riconosciuto come Patrimonio della Umanità. 
Rientro a Cracovia. Resto della giornata a disposizione.

5° giorno (mercoledì): Cracovia / Auschwitz / 
Cracovia (140 km)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Oggi 
sarà una giornata dedicata a una delle pagine più 
sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto 
Ebraico. Inizieremo con l’escursione ad Auschwitz e 

Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche 
di morte è impossibile non restare colpiti. Al termine 
rientro a Cracovia. Nel pomeriggio visiteremo il quartiere 
che ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche 
d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film 
Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. 
N.B.: per la cena (libera) vi suggeriamo alcuni ristorantini 
caratteristici del centro storico a prezzi ancora molto 
convenienti.

6° giorno (giovedì): Cracovia / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

Nota bene: l’ordine delle visite ed escursioni previste può 
variare in funzione della disponibilità degli ingressi in 
certi monumenti, particolarmente a Cracovia, Wielizcka 
e Auschwitz.

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 50.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 48 adulti, € 35 bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto Chopin-Varsavia/hotel/aeroporto Balice-Cracovia 
(a partire da min. 2 persone): € 58.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata 
• tour in pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 5° giorno • visite con 
guide locali: intera giornata a Varsavia e Cracovia; mezza 
giornata a Czestochowa, Auschwitz e Wieliczka • radioguide 
auricolari durante il tour (oltre 15 partecipanti) • 5 notti negli 
hotel indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia • trattamento come da programma (5 prime colazioni 
e 4 cene).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Varsavia e Cracovia • ingressi • pasti/bevande 
non indicati • mance • facchinaggio • quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
19/06-31/07 840 310
07/08-28/08 890 280
04/09 860 310

NOVITÀ 

Varsavia

Czestochowa

Cracovia
WieliczkaAuschwitz

Cracovia, il kazimierz 15
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Wieliczka

POLONIA 

8 giorni / 7 notti

1° giorno (sabato): Italia / Varsavia
Partenza individuale dall’Italia per Varsavia. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Mercure Warszawa 
Centrum 4*. Alle 19:00 cena ed incontro con la guida e 
gli altri partecipanti al tour. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Varsavia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Ore 
09:00 partenza per una visita guidata di Varsavia con 
il centro storico (patrimonio dell'UNESCO) con la città 
Vecchia e la città Nuova, l’animata Piazza del Mercato 
e l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza. 
Si passerà per il Tratto Reale, signorile strada pieni 
di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. 
Proseguimento e visita al romantico parco monumentale 
Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il 
Palazzo sull’Acqua per poi concludere visitando il 
Palazzo Wilanow, residenza reale d’estate, “la Versailles 
polacca”. 

3° giorno (lunedì): Varsavia / Czestochowa /
Cracovia (360 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Czestochowa 
e tempo a disposizione per il pranzo (libero). Visita di 
questo luogo di pellegrinaggio il più importante del 
Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata 
del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse 
porte. Partenza per Cracovia. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Golden Tulip Krakow 4*, cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Cracovia / Wieliczka / 
Cracovia (60 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattina dedicata alla visita di Cracovia, risparmiata 
dalla distruzione della II Guerra Mondiale, patrimonio 
dell’Unesco. Visita del cuore monumentale della citta: 
la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si 
trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), in 
stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di 
Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola 
realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. La 
vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la 
Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico. Nel 
pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita 
alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze 
decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo 
sotterraneo riconosciuto come Patrimonio dell’Unesco. 
Rientro a Cracovia e resto della giornata a disposizione. 

5° giorno (mercoledì): Cracovia / Auschwitz /
Cracovia (140 km)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata a una 
delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, 
l'Olocausto Ebraico. Escursione ad Auschwitz e Birkenau, 
i campi di sterminio nazisti. Al termine rientro a Cracovia. 
Nel pomeriggio visita del quartiere che ha ospitato una 
delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, 
diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi 
quartiere chic pieno di fascino. Pernottamento. 

6° giorno (giovedì): Cracovia / Breslavia (Wroclaw) 
(280 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Breslavia. 
Nel pomeriggio, visita guidata della bella Piazza del 
Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi che 
la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. 
Visita all’Università barocca che è storicamente una delle 
più importanti istituzioni della città. Da qui infatti sono 
usciti ben nove Premi Nobel. La visita terminerà con la 
parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul 
fiume, dalla quale si potranno ammirare alcuni dei suoi 
numerosi ponti.  Cena e pernottamento all’hotel Novotel 
Wroclaw Centrum 4*.

7° giorno (venerdì): Breslavia / Varsavia (360 km)
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione per 
fare una passeggiata in questa deliziosa località prima 
della partenza per Varsavia. Durante il tragitto sosta per il 
pranzo (libero). Arrivo a Varsavia e sistemazione all’hotel 
Mercure Warszawa Centrum 4*, cena e pernottamento.

8° giorno (sabato): Varsavia / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

Nota bene: l’ordine delle visite ed escursioni previste può 
variare in funzione della disponibilità degli ingressi in 
certi monumenti, particolarmente a Cracovia, Wielizcka 
e Auschwitz.

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 70.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 48 adulti, € 35 bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone), 
aeroporto Chopin € 58, aeroporto Modlin € 130.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno • visite con guide locali: intera giornata 
a Varsavia e Cracovia; mezza giornata a Breslavia, 
Auschwitz, Wieliczka, Czestochova mezza giornata 
• radioguide auricolari durante il tour (oltre 15 
partecipanti) • 7 notti negli hotel indicati in programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 6 cene in albergo).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Varsavia • ingressi • pasti/bevande non 
indicati • mance  • facchinaggio • quanto non menzionato 
ne ”le quote comprendono”.

POLONIA
classica

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

19
10 | 17 | 24 | 31
07 | 14 | 21 | 28
04

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
19/06-31/07 990 380
07/08-28/08 1.030 380
04/09 990 380

Varsavia

Czestochowa

Wroclaw

Wieliczka
Cracovia

Auschwitz
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CRACOVIA 
e minitour di 
POLONIA

Varsavia, Città Vecchia

dolce tipico

POLONIA 

6 giorni / 5 notti

1° giorno (30 dicembre - giovedì): Italia / Varsavia
Partenza individuale dall’Italia per Varsavia. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Mercure Warszawa 
Centrum 4*. Alle 19:00 cena ed incontro con la guida e 
gli altri partecipanti al tour. Pernottamento. 

2° giorno (31 dicembre – venerdì): Varsavia
Prima colazione, cena* e pernottamento in albergo. 
Incontro alle ore 09:00 e partenza per la visita guidata 
di Varsavia per l’intera giornata con la città Vecchia 
e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti 
rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato e 
l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato 
al periodo comunista del dopo guerra). Si passerà 
per il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e 
palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è 
stata distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma ha 
recuperato una forma spettacolare diventando un caso 
unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il 
valore dell’opera di restauro. Continueremo visitando il 
romantico parco monumentale di Lazienki dove si trova 
il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi 
concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza 
reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. 
*Nota bene: la cena (bevande escluse) compresa in 
hotel è una cena a menù turistico con termine intorno 
alle ore 21:00 circa. Non si tratta assolutamente del 
classico cenone di capodanno (su richiesta possibilità 
di prenotare il cenone di capodanno in uno dei 
ristoranti selezionati nei pressi dell’hotel).

3° giorno (1° gennaio - sabato): Varsavia / 
Czestochowa / Cracovia (360 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Czestochowa. 
Tempo a disposizione per pranzo (libero). Nel pomeriggio 
visita di questo luogo di pellegrinaggio il più importante 
del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita 
guidata del Santuario e delle diverse porte (alcune porte 
saranno chiuse alla visita causa giorno festivo). Partenza 
per Cracovia. Arrivo e sistemazione all’hotel Golden Tulip 
Krakow 4*, cena e pernottamento.

4° giorno (2 gennaio - domenica): Cracovia / 
Wieliczka / Cracovia (35 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattina dedicata alla visita della più monumentale città 
del paese con la collina Wawel situata sul fiume Vistola, 
dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), 
in stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di 
Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola 
realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. 
Attraverseremo la vivace piazza del Mercato, un vero 
museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi 
del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia. 
Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la 
visita alla storica miniera di salgemma, che presenta 
stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei, un mondo 
sotterraneo riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità 
dell'Unesco. Rientro a Cracovia. Resto della giornata 

a disposizione per godere dell’atmosfera natalizia della 
sempre spettacolare Piazza del Mercato e i suoi dintorni 
prendendo un caffè e ammirando le carrozze con i cavalli.

5° giorno (3 gennaio - lunedì): Cracovia / Auschwitz / 
Cracovia (140 km)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Oggi 
sarà una giornata dedicata a una delle pagine più 
sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto 
Ebraico. Inizieremo con l’escursione ad Auschwitz e 
Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche 
di morte è impossibile non restare colpiti. Al termine 
rientro a Cracovia. Nel pomeriggio visiteremo il quartiere 
che ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche 
d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film 
Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. 
Nota bene: per la cena (libera) vi suggeriamo alcuni 
ristorantini caratteristici del centro storico a prezzi 
ancora molto convenienti.

6° giorno (4 gennaio - martedì): Cracovia / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

Nota bene: l’ordine delle visite ed escursioni previste 
può variare in funzione della disponibilità degli ingressi 
in certi monumenti, particolarmente Cracovia, Wielizcka 
e Auschwitz.

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 50.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 48 adulti, € 35 bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto Chopin-Varsavia/hotel/aeroporto Balice-Cracovia 
(a partire da min. 2 persone): € 58.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 5° 
giorno • visite con guide locali: intera giornata a Varsavia 
e Cracovia; mezza giornata a Czestochowa, Auschwitz e 
Wieliczka • radioguide auricolari durante il tour (oltre 15 
partecipanti) • 5 notti negli hotel indicati in programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (5 prime colazioni e 4 cene).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Varsavia e Cracovia • ingressi  • cenone di 
capodanno • pasti/bevande non indicati • mance
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

DATA DI PARTENZA garantita
Dicembre 30

QUOTE individuali
partenza      doppia suppl. singola
30/12 890 290
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WieliczkaAuschwitz
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Capodanno 
magico in 
POLONIA

Breslavia, Cattedrale

POLONIA 

8 giorni / 7 notti

1° giorno (30 dicembre - giovedì): Italia / Varsavia
Partenza individuale dall’Italia per Varsavia. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Mercure Warszawa 
Centrum 4*. Alle 19:00 cena ed incontro con la guida e 
gli altri partecipanti al tour. Pernottamento. 

2° giorno (31 dicembre – venerdì): Varsavia
Prima colazione, cena* e pernottamento in albergo. 
Incontro alle ore 09:00 e partenza per la visita guidata 
di Varsavia con la città Vecchia e la città Nuova, con la 
Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura 
e della Scienza (legato del periodo comunista del 
dopo guerra). Si passerà per il Tratto Reale, signorile 
strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri 
monumenti. Continueremo visitando il romantico Parco 
Monumentale di Lazienki dove si trova il monumento a 
Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi concludere con 
la visita al Palazzo Wilanow, residenza reale d’estate, 
chiamato “la Versailles polacca”. 
*Nota bene: la cena compresa in hotel è una cena a 
menù turistico (bevande escluse) con termine intorno 
alle ore 21:00 circa. Non si tratta assolutamente del 
classico cenone di capodanno (su richiesta possibilità 
di prenotare il cenone di capodanno in uno dei ristoranti 
selezionati nei pressi dell’hotel).

3° giorno (1° gennaio - sabato): Varsavia / 
Czestochowa / Cracovia (360 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Czestochowa. 
Tempo a disposizione per il pranzo (libero). Nel 
pomeriggio visita di questo luogo di pellegrinaggio più 
importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. 
Visita guidata del Santuario e delle diverse porte (alcune 
porte saranno chiuse alla visita causa giorno festivo). 
Partenza per Cracovia. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Golden Tulip Krakow 4*, cena e pernottamento.

4° giorno (2 gennaio - domenica): Cracovia / 
Wieliczka / Cracovia (35 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattina dedicata alla visita della più monumentale città 
del paese con la collina Wawel situata sul fiume Vistola, 
dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza 
reale), in stile rinascimentale; la cattedrale con la 
Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con 
la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal 
Gucci. Attraverseremo la vivace piazza del Mercato, un 
vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i 
palazzi del centro storico. Nel pomeriggio escursione 
alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera 
di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle 
e laghi sotterranei. Rientro a Cracovia. Resto della 
giornata a disposizione.

5° giorno (3 gennaio - lunedì): Cracovia / Auschwitz 
/ Cracovia (140 km)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Oggi 
sarà una giornata dedicata a una delle pagine più 
sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto 

Ebraico. Visiteremo Auschwitz e Birkenau, i campi di 
sterminio nazisti. Al termine rientro a Cracovia. Nel 
pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una 
delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, 
diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi 
quartiere chic pieno di fascino. 
Nota bene: per la cena (libera) vi suggeriamo alcuni 
ristorantini caratteristici del centro storico a prezzi 
ancora molto convenienti.

6° giorno (4 gennaio - martedì): Cracovia / Breslavia 
(270 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Breslavia 
e tempo a disposizione per il pranzo (libero). Nel 
pomeriggio, visita guidata della bella Piazza del 
Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi che 
la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. 
Visita all’Università barocca che è storicamente una delle 
più importanti istituzioni della città. Da qui, infatti, sono 
usciti ben nove Premi Nobel. La visita terminerà con 
la parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul 
fiume, dalla quale si potranno ammirare alcuni dei suoi 
numerosi ponti. Cena e pernottamento all’hotel Novotel 
Wroclaw Centrum 4*.

7° giorno (5 gennaio - mercoledì): Breslavia / 
Varsavia (360 km)
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. 
Partenza per Varsavia. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Mercure Warszawa Centrum 4*, cena e pernottamento.

8° giorno (6 gennaio – giovedì): Varsavia / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

Nota bene: l’ordine delle visite ed escursioni previste può 
variare in funzione della disponibilità degli ingressi in 
certi monumenti, particolarmente a Cracovia, Wielizcka 
e Auschwitz.

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 60.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 48 adulti, € 35 bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone); 
aeroporto Chopin € 58, aeroporto Modlin € 130.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno • visite con guide locali: intera giornata a 
Varsavia e Cracovia; mezza giornata a Czestochowa, 
Auschwitz, Wieliczka e Breslavia • radioguide auricolari 
durante il tour (oltre 15 partecipanti) • 7 notti negli hotel 
indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni e 6 cene).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Varsavia • ingressi • cenone di capodanno 
• pasti/bevande non indicati • mance • facchinaggio 
• quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

DATA DI PARTENZA garantita
Dicembre 30

QUOTE individuali
partenza      doppia suppl. singola
30/12 1.090 360

Varsavia

Czestochowa

Wroclaw

Wieliczka
Cracovia

Auschwitz



19

VIENNA, 
PRAGA e 
BUDAPEST

Brno

AUSTRIA REPUBBLICA CECA 
UNGHERIA 

7 giorni / 6 notti

1° giorno (giovedì): Italia / Vienna
Partenza individuale dall’Italia per Vienna. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel NH Danube 4*. Alle 20:00 
cena ed incontro con la guida e gli altri partecipanti al 
tour. Pernottamento.

2° giorno (venerdì): Vienna
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso le 
ore 09:00 circa partenza per la visita della città storica 
della quale si avverte il suo passato di capitale di 
un grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, 
eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc. 
Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro storico 
della città dal quale si possono ammirare alcuni dei 
suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il 
Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le 
sue singolari colonne. Proseguimento con la Cattedrale 
di Santo Stefano che si trova nel cuore della città, la 
maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, 
senza dubbio tra le più importanti biblioteche storiche 
nel mondo. Nel pomeriggio si visiterà la magnifica 
residenza estiva di Schönbrunn, la Versailles d’Austria. 
Fu per secoli la residenza estiva più rappresentativa 
degli Asburgo a Vienna. Il palazzo possiede uno 
splendido parco di circa 200 ha. di terreno. Nella 
seconda metà dell’800 fu poi scelta dall'Imperatore 
Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera (Sissi) 
come loro residenza. 

3° giorno (sabato): Vienna / Cesky Krumlov / Praga 
(380 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per il confine 
della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci 
troveremo davanti una cittadina meravigliosa: case 
signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi 
colori; situata sulle anse del fiume moldava, sovrastata 
da un castello medioevale, posto su una roccia. Sarà 
una delle sorprese del viaggio, la visita di questa città, 
Patrimonio dell’Unesco. Al termine partenza per Praga. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Occidental Praha 4*, 
cena e pernottamento.

4° giorno (domenica): Praga
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Verso le ore 09:00 partenza per la visita del Castello, 
che in realtà è un gigantesco recinto che comprende 
il Duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del 
Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di 
San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma anche alcune 
vie che sono molto caratteristiche, come il famoso 
Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, 
o la via Nerudova che sembra essere il set di un film 
storico. Nel pomeriggio visita della città Vecchia, con il 
suo gioiello: La Piazza, con il suo Orologio Astronomico 
medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in 
movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli. 
Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San 
Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo 
storico ponte in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle 

statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia 
(Stare mesto) con la città piccola (Mala Strana) uno dei 
più antichi quartieri pieno di angoli singolari. 

5° giorno (lunedì): Praga / Brno / Budapest (540 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la seconda 
città del Paese e capitale della regione di Moravia, Brno, 
dove faremo una breve fermata nel centro storico, la 
Piazza della Libertà. Nel pomeriggio proseguimento 
per Budapest e tempo libero per lo shopping o 
semplicemente per passeggiare lungo le vie di questa 
città indimenticabile. Cena e pernottamento all’hotel NH 
Budapest 4*.

6° giorno (martedì): Budapest
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso le 
ore 09:00 partenza per la visita di questa favolosa città, 
divisa in due dal Danubio, con il lato di “Pest”, elegante 
e moderna, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, 
il signorile viale Andrassy pieno di palazzi eleganti, per 
arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo 
l’imponente e maestoso Parlamento neogotico. Nel 
pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: 
“Buda” sul cui colle sorge il Castello dove si trova 
il Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali 
attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento 
per l’antico quartiere con le sue casette medievali e le 
facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la 
Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. 

7° giorno (mercoledì): Budapest / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 50.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 42 adulti, € 37 senior (oltre 65 anni), € 22 
bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto Vienna/hotel/aeroporto Budapest (a partire da 
min. 2 persone): € 50.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 6° giorno • visite con guide locali: intera giornata 
a Vienna, Praga e Budapest; mezza giornata a Cesky 
Krumlov • radioguide auricolari durante il tour (oltre 15 
partecipanti) • 6 notti negli hotel indicati in programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (6 prime colazioni e 4 cene).

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

DATE DI PARTENZA garantite

Luglio
Agosto

15 | 22 | 29
05 | 12 | 19 | 26

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
15/07-29/07 890 360
05/08-26/08 950 360

Praga

Cesky Krumlov

Brno

Vienna

Budapest

UNGHERIA

AUSTRIA

REP. CECA

Vienna, Mozart
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Cesky Krumlov

AUSTRIA UNGHERIA 
REPUBBLICA CECA 

8 giorni / 7 notti

1° giorno (mercoledì): Italia / Budapest
Partenza individuale dall’Italia per Budapest. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel NH Budapest 4*. Alle 19:00 
cena ed incontro con la guida e gli altri partecipanti al 
tour. Pernottamento.

2° giorno (giovedì): Budapest / Bratislava / Vienna 
(280 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la capitale 
della Slovacchia, Bratislava che è situata sulle rive del 
Danubio. Visita guidata con sosta al Castello per godere 
di una meravigliosa vista sul Danubio e sulla città. 
Proseguimento per il centro storico lungo la via delle 
incoronazioni che include la cattedrale di S. Martino, il 
palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il convento 
dei Francescani, il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e 
altri importanti chiese, palazzi e piazze. Pomeriggio a 
disposizione. Al termine partenza per Vienna; breve giro 
panoramico della città. Sistemazione all’hotel NH Danube 
4*, cena e pernottamento.

3° giorno (venerdì): Vienna
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso le 
ore 09:00 circa partenza per la visita della città storica. 
Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro storico 
dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi 
di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il Parlamento. 
Ammireremo San Carlo Borromeo con le sue singolari 
colonne. Proseguimento con la Cattedrale di Santo 
Stefano, la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo 
salone di Gala. Nel pomeriggio si visiterà la magnifica 
residenza estiva di Schönbrunn, la "Versailles d’Austria". 
Fu per secoli la residenza estiva degli Asburgo a 
Vienna. Il palazzo possiede uno splendido parco di circa 
200 ettari. Nella seconda metà dell’800 fu poi scelta 
dall'Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di 
Baviera (Sissi) come loro residenza. 

4° giorno (sabato): Vienna / Cesky Krumlov / Praga 
(380 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per il confine della 
Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci troveremo 
davanti una cittadina meravigliosa: case signorili e 
negozi tradizionali con facciate dai vividi colori; è situata 
sulle anse del fiume moldava e sovrastata da un castello 
medioevale. Al termine partenza per Praga. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Occidental Praha 4*, cena e 
pernottamento.

5° giorno (domenica): Praga
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Verso 
le ore 09:00 partenza per la visita del Castello, che in 
realtà è un gigantesco recinto che comprende il Duomo 
di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente 
della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, 
la torre Daliborka, ma anche alcune vie che sono molto 
caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto 

come “la via degli Alchimisti”, o la via Nerudova che 
sembra essere il set di un film storico. Nel pomeriggio 
visita della città Vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, con 
il suo Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, 
ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti 
i 12 Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa 
barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria 
di Tyn. Arrivo allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo 
caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che 
unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola 
(Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli 
singolari. 

6° giorno (lunedì): Praga / Brno / Budapest (540 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la capitale 
della regione di Moravia, Brno, dove faremo una breve 
fermata nel centro storico con la Piazza della Libertà. 
Nel pomeriggio proseguimento per Budapest e tempo 
a disposizione. Cena e pernottamento all’hotel NH 
Budapest 4*.

7° giorno (martedì): Budapest
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso le 
ore 09:00 partenza per la visita di questa favolosa città, 
divisa in due dal Danubio, con il lato di “Pest”, elegante 
e moderna, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, 
il signorile viale Andrassy pieno di palazzi eleganti, per 
arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo 
l’imponente e maestoso Parlamento neogotico. Nel 
pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: 
“Buda” sul cui colle sorge il Castello dove si trova 
il Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali 
attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento 
per l’antico quartiere con le sue casette medievali e le 
facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la 
Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. 

8° giorno (mercoledì): Budapest / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 50.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 42 adulti, € 37 senior (oltre 65 anni), € 22 
bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone): 
€ 36.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno • visite con guide locali: intera giornata a 
Budapest, Vienna e Praga; mezza giornata a Brastilava e 
Cesky Krumlov • radioguide auricolari durante il tour (oltre 
15 partecipanti) • 7 notti negli hotel indicati in programma 
o di pari categoria in camera doppia • trattamento come 
da programma (7 prime colazioni e 5 cene).

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

Panorami
EUROPEI

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio
Agosto

14 | 21 | 28
04 | 11 | 18 | 25

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
14/07-28/07 990 420
04/08-25/08 1.050 420

Praga

Cesky Krumlov

Brno

BratislavaVienna

Budapest

UNGHERIA

AUSTRIA

REP. CECA

REP. SLOVACCA
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Capodanno 
IMPERIALE

Praga, Ponte Carlo

UNGHERIA REPUBBLICA CECA 
AUSTRIA 

8 giorni / 7 notti

1° giorno (29 dicembre – mercoledì): Italia / Budapest
Partenza individuale dall’Italia per Budapest. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel NH Budapest 4*. Alle 19:00 
cena ed incontro con la guida e gli altri partecipanti al 
tour. Pernottamento.

2° giorno (30 dicembre – giovedì): Budapest / Praga 
(530 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza verso le ore 
08:15 per Praga. Visita orientativa della città Vecchia, 
con il suo gioiello: La Piazza, con l’Orologio Astronomico 
medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in 
movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli. 
Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San 
Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo 
storico ponte in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle 
statue lungo la sua lunghezza. Cena e pernottamento 
all’hotel Occidental Praha 4*.

3° giorno (31 dicembre – venerdì): Praga
Prima colazione, cenone* e pernottamento in albergo. 
Verso le ore 09:00 partenza per la visita del Castello, 
che in realtà è un gigantesco recinto che comprende 
il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del 
Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San 
Giorgio, la torre Daliborka; ma anche alcune vie che 
sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro 
conosciuto come “la via degli Alchimisti”.  
*Nota bene. Il cenone di fine anno in albergo durerà 
fino alle 2 del mattino circa ed include: bevanda di 
benvenuto, menù a buffet con acqua minerale e vino 
e brindisi per il nuovo anno. Non sono inclusi cocktail 
e liquori.

4° giorno (1° gennaio – sabato): Praga / Cesky 
Krumlov /  Vienna (390 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cesky Krumlov, 
Patrimonio dell’Unesco una cittadina meravigliosa con 
case signorili e negozi tradizionali con facciate dai 
vividi colori. E’ situata sulle anse del fiume Moldava, 
sovrastata da un castello medioevale, posto su una 
roccia. Nel pomeriggio partenza per la vicina Vienna e 
breve giro panoramico. Cena e pernottamento all’hotel 
NH Danube 4*.

5° giorno (2 gennaio – domenica): Vienna
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita della città storica. Percorreremo 
il Ring che circonda tutto il centro storico della 
città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi 
palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il 
Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le 
sue singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale 
di Santo Stefano che si trova nel cuore della città e la 
maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di 
Gala. Pomeriggio a disposizione per fare una lunga 
passeggiata nel Mercatino invernale in Riesenradplatz 
(Prater): camminare per la via pedonale Kaertnerstrasse 
piena di vita. 

6° giorno (3 gennaio – lunedì): Vienna / Bratislava / 
Budapest (280 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la capitale 
della Slovacchia, Bratislava che è situata sulle rive 
del Danubio. Visita guidata con sosta al Castello per 
godere di una meravigliosa vista sul fiume e sulla città. 
Proseguimento per il centro storico lungo la via delle 
incoronazioni dove si trovano la cattedrale di S. Martino, 
il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il convento 
dei Francescani, il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e 
altri importanti chiese, palazzi e piazze. Pomeriggio a 
disposizione. Arrivo a Budapest, cena e pernottamento 
all’hotel NH Budapest 4*.

7° giorno (4 gennaio – martedì): Budapest
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso 
le ore 09:00 partenza per la visita di questa favolosa 
città divisa dal Danubio con il lato di “Pest”, elegante e 
‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, 
il signorile viale Andrassy pieno di palazzi eleganti, per 
arrivare alla solenne Piazza degli Eroi e il maestoso 
Parlamento neogotico. Nel pomeriggio proseguiremo 
sulla riva destra del Danubio: “Buda” sul cui colle sorge il 
Castello dove si trova il Palazzo Reale. Passeggeremo per 
i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. 
Proseguimento per l’antico quartiere con le sue casette 
medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo 
(dall’esterno) la Chiesa di Re Matyas e il Bastione dei 
Pescatori. 

8° giorno (5 gennaio – mercoledì): Budapest / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 90.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 20 adulti, € 15 senior (oltre 65 anni), € 7 
bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone): 
€ 36.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno • visite con guide locali: intera giornata a 
Budapest e Praga; mezza giornata a Cesky Krumlov, 
Vienna e Bratislava • radioguide auricolari durante il 
tour (oltre 15 partecipanti) • 7 notti negli hotel indicati in 
programma o di pari categoria in camera doppia 
• trattamento come da programma (7 prime colazioni 
e 4 cene) • cenone di capodanno in hotel (bevanda di 
benvenuto, menù a buffet con acqua minerale e vino 
+ brindisi per il nuovo anno inclusi; non sono inclusi 
cocktail e liquori).

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

DATA DI PARTENZA garantita
Dicembre 29

QUOTE individuali
partenza      doppia suppl. singola
29/12 1.260 490

Praga

Cesky Krumlov

BratislavaVienna

Budapest

UNGHERIA

AUSTRIA

REP. CECA

REP. SLOVACCA
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VIENNA
e PRAGA

Vienna

Praga

AUSTRIA REPUBBLICA CECA 

5 giorni / 4 notti

1° giorno (giovedì): Italia / Vienna
Partenza individuale dall’Italia per Vienna. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel NH Danube 4*. Alle 
ore 20:00 cena ed incontro con la guida e gli altri 
partecipanti al tour. Pernottamento.

2° giorno (venerdì): Vienna
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso le 
ore 09:00 circa partenza per la visita della città storica 
della quale si avverte il suo passato di capitale di un 
grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, 
eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc. 
Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro storico 
della città dal quale si possono ammirare alcuni dei 
suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed 
il Parlamento.  Ammireremo San Carlo Borromeo con le 
sue singolari colonne. Proseguimento con la Cattedrale 
di Santo Stefano che si trova nel cuore della città, la 
maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, 
senza dubbio tra le più importanti biblioteche storiche 
nel mondo. Nel pomeriggio si visiterà la magnifica 
residenza estiva di Schönbrunn, la Versailles d’Austria. 
Fu per secoli la residenza estiva più rappresentativa 
degli Asburgo a Vienna. Il palazzo possiede uno 
splendido parco di circa 200 ha. di terreno. Nella 
seconda metà dell’800 fu poi scelta dall'Imperatore 
Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera (Sissi) 
come loro residenza. 

3° giorno (sabato): Vienna / Cesky Krumlov / Praga 
(380 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per il confine della 
Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci troveremo 

davanti una cittadina meravigliosa: case signorili e negozi 
tradizionali con facciate dai vividi colori; situata sulle anse 
del fiume moldava, sovrastata da un castello medioevale, 
posto su una roccia. Sarà una delle sorprese del viaggio, 
la visita di questa città, Patrimonio dell’Unesco. Al termine 
partenza per Praga. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Occidental Praha 4*, cena e pernottamento.

4° giorno (domenica): Praga
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Verso 
le ore 09:00 partenza per la visita del Castello, che in 
realtà è un gigantesco recinto che comprende il Duomo 
di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente 
della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la 
torre Daliborka.... Ma anche alcune vie che sono molto 
caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto 
come “la via degli Alchimisti”, o la via Nerudova che 
sembra essere il set di un film storico. Nel pomeriggio 
visita della città Vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, con 
il suo Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, 
ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti 
i 12 Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa 
barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria 
di Tyn. Arrivo allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo 
caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che 
unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola 
(Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli 
singolari. 

5° giorno (lunedì): Praga / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 30.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 40 adulti, € 35 senior (oltre 65 anni), € 20 bambini 
2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto Vienna/hotel/aeroporto Praga (a partire da min. 2 
persone): € 52.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata 
• tour in pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 4° giorno • visite 
con guide locali: intera giornata a  Vienna e Praga; mezza 
giornata a Cesky Krumlov • radioguide auricolari durante 
il tour (oltre 15 partecipanti) • 4 notti negli hotel indicati in 
programma o di pari categoria in camera doppia 
• trattamento come da programma (4 prime colazioni e 3 
cene).

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

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio
Agosto

15 | 22 | 29
05 | 12 | 19 | 26

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
15/07-29/07 760 260
05/08-26/08 820 260

NOVITÀ 

Praga

Vienna

AUSTRIA

REP. CECA

Cesky Krumlov
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Vienna

Capodanno
a PRAGA 
e VIENNA

Praga

REPUBBLICA CECA AUSTRIA 

8 giorni / 7 notti

1° giorno (30 dicembre – giovedì): Italia / Praga
Partenza individuale dall’Italia per Praga. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Occidental Praha 4*. 
Alle 15:30 incontro con la guida nella hall dell’hotel e 
partenza e visita orientativa della città Vecchia, con il suo 
gioiello: La Piazza, con l’Orologio Astronomico medievale 
il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle 
figure rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento 
per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per la 
Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte 
in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo 
la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare 
mesto) con la città piccola (Mala Strana) uno dei 
più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno (31 dicembre – venerdì): Praga
Prima colazione, cenone* e pernottamento in albergo. 
Verso le ore 09:00 partenza per la visita del Castello, 
che in realtà è un gigantesco recinto che comprende 
il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del 
Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di 
San Giorgio, la torre Daliborka…Ma anche alcune vie 
che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo 
d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via 
Nerudova che sembra essere il set di un film storico. 
Pomeriggio a disposizione per ammirare l’ambiente 
natalizio tradizionale nei Mercatini di Natale della 
Piazza Wenceslao o nella piazza della Città vecchia. 
*Nota bene. Il cenone di fine anno in albergo durerà 
fino alle 2 del mattino circa ed include: bevanda di 
benvenuto, menù a buffet con acqua minerale e vino 
e brindisi per il nuovo anno. Non sono inclusi cocktail 
e liquori.

3° giorno (1° gennaio – sabato): Praga / Cesky 
Krumlov / Vienna (390 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cesky 
Krumlov, una cittadina meravigliosa con case signorili 
e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori. E’ 

situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un 
castello medioevale, posto su una roccia. Sarà una delle 
sorprese del viaggio, la visita di questa città Patrimonio 
dell’Unesco. Nel pomeriggio partenza per la vicina 
Vienna dove ci attende un breve giro panoramico di 
orientamento e dove daremo uno sguardo alla Vienna 
contemporanea attraversando il quartiere sede dell’ONU. 
Cena e pernottamento all’hotel NH Danube 4*.

4° giorno (2 gennaio – domenica): Vienna
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita della città storica della quale si 
avverte il suo passato di capitale di un grande impero 
per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili 
residenze dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il 
Ring che circonda tutto il centro storico della città dal 
quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di 
maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il Parlamento… 
ammireremo San Carlo Borromeo con le sue singolari 
colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo 
Stefano che si trova nel cuore della città. Visiteremo 
inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo 
salone di Gala, senza dubbio tra le più importanti 
biblioteche storiche nel mondo.  Nel pomeriggio vi 
suggeriamo di fare una lunga passeggiata per godere di 
alcuni dei classici del periodo natalizio come il Mercatino 
invernale in Riesenradplatz (Prater), o la pista pubblica 
di pattinaggio sul giacchio sempre piena di bimbi e 
ragazzi. E come non camminare per la via pedonale 
Kaertnerstrasse piena di vita. Ma soprattutto dedicare del 
tempo ad alcuni dei suoi caffè storici pieni di charme. 

4° giorno (3 gennaio – lunedì): Vienna / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 40.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 18 adulti, € 13 senior (oltre 65 anni), € 5 
bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto Praga/hotel/aeroporto Vienna (a partire da min. 
2 persone): € 51.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 1° 
al 4° giorno • visite con guide locali: intera giornata a  
Praga; mezza giornata a Cesky Krumlov e Vienna 
• radioguide auricolari durante il tour (oltre 15 
partecipanti) • 4 notti negli hotel indicati in programma 
o di pari categoria in camera doppia • trattamento come 
da programma (4 prime colazioni e 2 cene) • cenone di 
capodanno in hotel (bevanda di benvenuto, menù a buffet 
con acqua minerale e vino + brindisi per il nuovo anno 
inclusi; non sono inclusi cocktail e liquori).

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

DATA DI PARTENZA garantita
Dicembre 30

QUOTE individuali
partenza      doppia suppl. singola
30/12 890 290

Praga

Vienna

AUSTRIA

REP. CECA
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Cesky Krumlov
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PRAGA
e BUDAPEST

Budapest

Praga, Orologio Astronomico

REPUBBLICA CECA UNGHERIA 

5 giorni / 4 notti

1° giorno (sabato): Italia / Praga 
Partenza individuale dall’Italia per Praga. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Occidental Praha 4*. 
Alle 20:00 cena ed incontro con la guida e gli altri 
partecipanti al tour. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Praga
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Verso le ore 09:00 partenza per la visita del Castello, 
che in realtà è un gigantesco recinto che comprende 
il Duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del 
Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di 
San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma anche alcune vie 
che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo 
d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via 
Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Nel 
pomeriggio visita della città Vecchia, con il suo gioiello: 
La Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale 
il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle 
figure rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento per la 
splendida chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa 
di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte in pietra: 
Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua 
lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con 
la città piccola (Mala Strana) uno dei più antichi quartieri 
pieno di angoli singolari. 

3° giorno (lunedì): Praga / Brno / Budapest (540 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la seconda 
città del Paese e capitale della regione di Moravia, Brno, 
dove faremo una breve fermata nel centro storico, la 
Piazza della Libertà. Nel pomeriggio proseguimento 

per Budapest e tempo libero per lo shopping o 
semplicemente per passeggiare lungo le vie di questa 
città indimenticabile. Cena e pernottamento all’hotel NH 
Budapest 4*.

4° giorno (martedì): Budapest
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso le 
ore 09:00 partenza per la visita di questa favolosa città, 
divisa in due dal Danubio, con il lato di “Pest”, elegante 
e moderna, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, 
il signorile viale Andrassy pieno di palazzi eleganti, per 
arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo 
l’imponente e maestoso Parlamento neogotico. Nel 
pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: 
“Buda” sul cui colle sorge il Castello dove si trova 
il Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali 
attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento 
per l’antico quartiere con le sue casette medievali e le 
facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la 
Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. 

5° giorno (mercoledì): Budapest / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 40.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 12 adulti, € 7 senior (oltre 65 anni) e bambini 
2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto Praga/hotel/aeroporto Budapest (a partire da 
min. 2 persone): € 40.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 4° 
giorno • visite con guide locali di intera giornata a  Praga 
e Budapest • radioguide auricolari durante il tour (oltre 15 
partecipanti) • 4 notti negli hotel indicati in programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (4 prime colazioni e 3 cene).

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

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio
Agosto

17 | 24 | 31
07 | 14 | 21 | 28

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
17/07-31/07 790 280
07/08-28/08 850 280

NOVITÀ 

Praga

Brno

Budapest

UNGHERIA

AUSTRIA

REP. CECA

REP. SLOVACCA
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Russia: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto in corso 
di validità e con una validità residua di almeno sei mesi dal 
rientro in Italia. A partire dal 1° gennaio 2021 occorrerà inoltre 
il visto individuale elettronico, a cura del passeggero, da 
richiedere on line sul sito evisa.kdmid.ru. Dopo la richiesta on 
line, la risposta dovrebbe pervenire entro 4 giorni lavorativi, il 
visto avrà una validità di 60 giorni e costerà circa € 34. Il visto 
elettronico sarà valido per soggiorni non superiori a 14 giorni.
Baltico/Svezia/Finlandia: per i cittadini italiani, in visita 
per motivi di turismo, è sufficiente la carta d’identità valida 
per l’espatrio, in corso di validità ed integra. Si segnalano 
casi di taluni disagi (fino al respingimento in frontiera) per i 
possessori di carte d’identità in formato cartaceo rinnovate 
con timbro apposto dal comune di appartenenza e/o di 
carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al 
giorno della propria data di nascita: ai possessori di tali 
documenti consigliamo di rifare la carta d’identità o utilizzare 
il passaporto.
I minori dovranno essere muniti di documento di viaggio 

individuale (carta d’identità o passaporto in base al paese di 
destinazione). I cittadini di nazionalità straniera sono invitati 
a verificare, prima di prenotare, le normative per l’ingresso 
presso il Consolato o l’Ambasciata.
Si invitano i turisti comunque ad assumere le informazioni 
relative alla documentazione necessaria per l’espatrio 
prima di prenotare (vedasi art. 13 delle Condizioni 
Generali di Contratto) e a verificarne, prima della partenza, 
l’aggiornamento presso le competenti autorità.

ORA LOCALE
In Svezia è uguale a quella dell’Italia. In Finlandia, Lituania, 
Estonia e Lettonia è un’ora in più rispetto all’italia. Per le 
regioni di Mosca e San Pietroburgo due ore in più rispetto 
all’Italia; un’ora in più quando in Italia vige l’ora legale.

VALUTA E CAMBIO
L’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Finlandia hanno aderito 
all’euro. La moneta ufficiale della Svezia è la Corona Svedese 
mentre quella della Russia è il Rublo.

SCONTO da € 60 a € 100
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 dei tour 
contrassegnati con questo simbolo.
Sconto valido su combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti.
Sconto da € 30 a € 50 in singola.

Benvenuti in BALTICO
e RUSSIA
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1° giorno (lunedì): Italia / Vilnius
Partenza individuale dall’Italia per Vilnius. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Radisson Lietuva 4*. 
Pernottamento.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà 
a disposizione nella hall dell’albergo per un breve 
incontro informativo.

2° giorno (martedì): Vilnius
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città che 
è stata per secoli un importante centro commerciale. 
Visita della Chiesa di San Paolo, la via Kostushkost, la 
Cattedrale e la Cappella di S. Casimiro con veduta dalla 
Piazza della torre di Gidiminas, il monumento del Duca 
Gediminas. Proseguimento a piedi nella città vecchia 
con il Palazzo Presidenziale e l’Università, la Chiesa di 
San Giovanni, i quartieri ebraico e russo. Proseguimento 
infine verso la Porta dell’Aurora con la Cappella 
omonima per terminare lungo la via Ausros con la 
Chiesa di Santa Teresa e quella ortodossa del Santo 
Spirito, il Municipio ed il Museo dell’Arte. Pomeriggio a 
disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio escursione al Castello di 
Trakai.

3° giorno (mercoledì): Vilnius / Rundale / Riga 
(320 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Riga, 
capitale della Lettonia, attraversando la regione 
storica di Zemaitija. Sosta nei pressi di Siauliai per 
visitare la Collina delle Croci, simbolo dell’incrollabile 
anima nazionale e della fede del popolo lituano. Nel 
pomeriggio sota a Rundale e visita della residenza 
barocca di Rundale, la piccola “Versailles dei Baltici”, 
progettata dall’italiano F.B. Rastrelli per il Duca di 
Curlandia. Arrivo a Riga e sistemazione all’hotel 
Radisson Elizabete 4*. Cena in un ristorante vicino 
all’hotel. Pernottamento.

4° giorno (giovedì): Riga
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita guidata di Riga iniziando dal suo 
Castello del XIV sec., attuale residenza presidenziale, 
la città vecchia con la Porta Svedese e la Torre delle 
Polveri, il Monastero dello Spirito Santo, l’area pedonale 
della via Kalku con piazza Livs ed i suoi edifici 
medievali, la Piccola e Grande Gilda – corporazioni 
medievali – la Cattedrale e la Borsa; la Cattedrale 
cattolica di San Giacomo, la Chiesa di San Giovanni e 
di San Pietro, il Duomo, la Piazza del Mercato vecchio. 
Proseguimento per il distretto Art Nouveau, famoso per 
i numerosi edifici Jugenstil, il lungofiume Daugava ed 
il Mercato centrale di Riga. Pomeriggio a disposizione. 
Cena in un ristorante vicino all’hotel.
Facoltativa: nel pomeriggio escursione alle città 
medievali di Turaida e Sigulda.

5° giorno (venerdì): Riga / Parnu / Tallinn (310 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso l’Estonia 
attraverso un dolce paesaggio di campagne e boschi 
di betulle. Sosta a Parnu, fondata nel 1251 dai 
Cavalieri della Spada che divenne una delle più ricche 
ed influenti città anseatiche nel periodo medievale. 
Celebre località climatica, conosciuta per le sue spiagge 
di sabbia bianca e le belle foreste che si estendono 
tutt’intorno, molto animata durante l’estate. Arrivo a 
Tallinn e sistemazione all’hotel Tallink City 4*. Cena e 
pernottamento.

6° giorno (sabato): Tallinn
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattinata dedicata alla visita panoramica di Tallinn 
partenza dal lungomare ed il quartiere di Pirita con 
le rovine del convento di Santa Brigida ed il parco 
di Kadriorg fino alla zona di Toompea, la parte alta 
di Tallinn con le sue stradine medievali. Si visiterà 
l’esterno del Castello di Toompea, sede del Parlamento 
estone, la sede del Governo, la Cattedrale Ortodossa 
Alexander Nevskij, la Cattedrale luterana di Santa Maria. 
Dal belvedere si godrà di uno splendido panorama per 
poi scendere verso la All Linn, la parte bassa di Tallinn 
con gli antichi bastioni e le torri che punteggiavano 
la città vecchia, la stupefacente facciata della Casa 
della Confraternita delle Teste Nere, la Chiesa del Santo 
Spirito, il Municipio del XV sec. ed il monastero di Santa 
Caterina. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio visita al Rocca al mare 
Open Air Museum.

7° giorno (domenica): Tallinn / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

Vilnius

BALTICO

Capitali
BALTICHE

7 giorni / 6 notti   

Riduzione 3° letto adulto: € 50.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 90.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia):
 • trasferimento aeroporto/hotel a Vilnius € 55 per auto/
tratta 1/3 persone • trasferimento hotel/aeroporto a Tallinn 
€ 55 per auto/tratta 1/3 persone • escursione Castello di 
Trakai € 42 • escursione a Turaida e Sigulda € 47 • visita 
Open Air Museum € 47.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 6° 
giorno • ingressi come da programma • 6 notti negli hotel 
indicati in programma o di pari categoria in camera doppia 
• trattamento come da programma (6 prime colazioni e 5 
cene a tre portate o buffet).

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

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno
Luglio
Agosto

07 | 21
05 | 19 | 26
02 | 09 | 16

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
07/06-21/06 990 350
05/07-26/07 1.020 350
02/08-16/08 1.050 350

Tallinn

Parnu

Rundale

Riga

Vilnius

LETTONIA

LITUANIA

ESTONIA
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1° giorno (martedì): Italia / Stoccolma
Partenza individuale dall’Italia per Stoccolma. Arrivo e 
trasferimento libero in hotel 4*. Pernottamento.

2° giorno (mercoledì): Stoccolma
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della città: 
si inizierà dal Fjällgaatan per godere della magnifica 
vista della città di Stoccolma, costruita su 14 isole. La 
città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti, il Palazzo 
Reale, la Cattedrale, il Palazzo del Municipio che ospita 
annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3° giorno (giovedì): Stoccolma / Helsinki 
(navigazione)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione 
con l’accompagnatore per shopping o visite individuali. 
Nel pomeriggio trasferimento al porto di Stoccolma ed 
imbarco sulla motonave Tallink Silja Line per Helsinki. 
Cena e pernottamento a bordo.

4° giorno (venerdì): Helsinki
Prima colazione a bordo. Sbarco ad Helsinki e visita 
guidata della città, chiamata la “città bianca del Nord” 
per il colore chiaro di molti edifici. La città, che si 
affaccia sul golfo di Finlandia, attorniata da una miriade 
di isolette, dá un’impressione di estremo lindore, con 
le numerosissime aree verdi, i grandi viali alberati, le 
costruzioni di granito bianco. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel 4*.

5° giorno (sabato): Helsinki / Tallinn (navigazione)
Prima colazione in albergo. Trasferimento in bus al 
porto per l’imbarco sulla motonave Silja per Tallinn. 
All’arrivo trasferimento in hotel 4*. Nel pomeriggio visita 
a piedi della capitale dell’Estonia che nel centro storico 
mantiene intatta l’atmosfera della città medievale. 
Pernottamento.

6° giorno (domenica): Tallinn / Riga (311 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Riga. Breve 
sosta a Pärnu, tradizionale località di villeggiatura e 
di cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e 
visita della città. Nel 1997 il centro storico di Riga è 
stato inserito dall’UNESCO nell’elenco dei Patrimoni 
dell’umanità, in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art 
Nouveau e per l’architettura in legno del XIX secolo. La 
zona medievale perfettamente conservata, si sviluppa 
attorno alla chiesa di San Pietro. Cena e pernottamento 
in hotel 4*.

7° giorno (lunedì): Riga / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

Stoccolma

Tallinn

SVEZIA BALTICO

STOCCOLMA
e il Baltico

7 giorni / 6 notti

Riduzione 3° letto adulto: € 80.
Riduzione 3° letto bambino 2/10 anni: € 160.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• trasferimento aeroporto/hotel a Stoccolma € 200 per 
auto/tratta 1/3 persone • trasferimento hotel/aeroporto a 
Riga € 50 per auto/tratta • cabina esterna Tallink Silja Line 
€ 35 in doppia, € 65 in singola.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 
6° giorno • visite guidate in italiano a Stoccolma (3 ore), 
Helsinki, Tallinn e Riga (2 ore in ciascuna città) • passaggio 
in traghetto tratta Helsinki/Tallinn • 5 notti in hotel 4* in 
camera doppia • 1 notte in cabina interna con servizi privati 
della Tallink Silja Line tratta Stoccolma/Helsinki 
• trattamento come da programma (5 prime colazioni e 1 
cena a tre portate in albergo; 1 cena e 1 prima colazione a 
bordo della Tallink Silja Line inclusa una bevanda).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l'aeroporto a Stoccolma e Riga • pasti/bevande non indicati 
• mance • facchinaggio • tutto quanto non menzionato ne 
“le quote comprendono”.
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DATE DI PARTENZA garantite

Luglio
Agosto

13 | 20 | 27
03 | 10 | 17 | 24 | 31

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
13/07-31/08 1.090 520

Tallinn

Riga

Stoccolma

Helsinki

LETTONIA

LITUANIA

SVEZIA

FINLANDIA

ESTONIA
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Baltico,
Helsinki e SAN 
PIETROBURGO
12 giorni / 11 notti

1° giorno (lunedì): Italia / Vilnius
Partenza individuale dall’Italia per Vilnius. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Radisson Lietuva 4*. 
Pernottamento.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà 
a disposizione nella hall dell’albergo per un breve 
incontro informativo. Per chi arriva con voli successivi 
verrà lasciato un kit di informazioni direttamente alla 
reception.

2° giorno (martedì): Vilnius
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita panoramica di Vilnius con la Chiesa di 
San Paolo, la via Kostushkost, la Cattedrale di Vilnius e 
la Cappella di S. Casimiro con veduta dalla Piazza della 
torre di Gediminas, il monumento del Duca Gediminas. 
Proseguimento a piedi verso il Palazzo Presidenziale e 
l’Università, la Chiesa di San Giovanni, i quartieri ebraico 
e russo; la Porta dell’Aurora con la Cappella omonima, 
in cui si venera l’icona della Madonna, la via Ausros con 
la Chiesa di Santa Teresa e quella ortodossa del Santo 
Spirito, il Municipio ed il Museo dell’Arte. 
Facoltativa: nel pomeriggio visita al Castello di Trakai.

3° giorno (mercoledì): Vilnius / Rundale / Riga
(330 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Riga e durante 
il percorso sosta a Siauliai per visitare la famosa Collina 
delle Croci, una piccola altura letteralmente ricoperta 
da migliaia di croci devozionali o commemorative. 
Proseguimento per Riga e sosta a Rundale. Visita 

del Palazzo di Rundale, la “Versailles dei baltici”, il 
più impressionante palazzo barocco della Lettonia, 
progettato dall’italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia, 
costituito da ben 138 stanze. 
Si visiterà la Sala Dorata, la Sala Bianca e la Galleria 
Grande, oltre alle stanze private del duca, tutte arredate 
in stile rococò e gli splendidi giardini.
Arrivo a Riga e sistemazione all’hotel Radisson 
Elizabete 4*, cena in un ristorante nelle vicinanze e 
pernottamento.

4° giorno (giovedì): Riga 
Prima colazione e pernottamento in albergo.
In mattinata visita panoramica di Riga con la Porta 
Svedese e la Torre delle Polveri, il Monastero dello Spirito 
Santo, l’area pedonale della via Kalku con la piazza 
Livs ed i suoi edifici medievali, la Piccola e Grande Gilda, 
corporazioni medioevali, la Cattedrale e la Borsa; la 
Cattedrale cattolica di San Giacomo, la chiesa di San 
Giovanni e di San Pietro, il Duomo, la pizza del Mercato 
vecchio. Proseguimento per il distretto Art Nouveau, 
famoso per i numerosi edifici Jugenstil, il lungomare 
Daugava ed il Mercato centrale di Riga.
Facoltativa: nel pomeriggio escursione alle città 
medievali di Turaida e Sigulda.

5° giorno (venerdì): Riga / Parnu / Tallinn
(320 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso l’Estonia 
attraverso un dolce paesaggio di campagne e boschi 
di betulle.

Riduzione 3° letto adulto: € 120.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 250.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• trasferimento organizzato aeroporto/hotel a Vilnius (auto 
1/3 pax) € 55 • trasferimento organizzato hotel/aeroporto a 
San Pietroburgo (auto 1/3 pax) € 165 • escursione Castello 
di Trakai € 42 • escursione Turaida e Sigulda € 46 • visita 
Open Air Museum € 46 • visita Cattedrale S. Isacco € 46
• escursione a Tsarskoe Selo € 52 • minicrociera sulla 
Neva € 46.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 
2° all’11° giorno • ingressi ai monumenti indicati in 
programma • traghetto da Tallinn a Helsinki • biglietto 
ferroviario con treno ad alta velocità da Helsinki a San 
Pietroburgo in II classe • 11 notti negli hotel indicati in 
programma o di pari categoria in camera doppia 
• trattamento come da programma (11 prime colazioni e 10 
cene a tre portate o buffet bevande escluse).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • visto d'ingresso elettronico 
(a cura del passeggero) per San Pietroburgo • trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Vilnius e San Pietroburgo • pasti/
bevande non indicati • mance • facchinaggio • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”. 

Helsinki

BALTICO FINLANDIA RUSSIA
NOVITÀ 

San Pietroburgo, Hermitage

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno
Luglio
Agosto

07 | 21
05 | 19 | 26
02 | 09 | 16

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
07/06-21/06 2.140 580
05/07-26/07 1.950 580
02/08-16/08 2.040 580

Tallinn

Riga

Helsinki

Parnu

San Pietroburgo

Rundale

Vilnius

RUSSIA

FINLANDIA

LETTONIA

LITUANIA

ESTONIA
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TallinnSiauliai, Collina delle croci

Prima dell’arrivo a Tallinn sosta a Parnu, piacevole 
località termale sul Mar Baltico, considerata la maggiore 
località estiva e di villeggiatura dell’Estonia. Arrivo a 
Tallinn e sistemazione all’hotel Tallink City 4*, cena e 
pernottamento.

6° giorno (sabato): Tallinn
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita panoramica di Tallinn con il quartiere 
di Pirita, con le rovine del convento di Santa Brigida ed 
il parco di Kadriorg fino a raggiungere a piedi la zona 
di Toompea, la parte alta di Tallinn. Visita esterna del 
Castello di Toompea, la Cattedrale Ortodossa Alexander 
Nevskij, la Cattedrale Luterana di Santa Maria. Si 
scenderà verso All Linn, la parte bassa di Tallinn, fino 
alla stupefacente facciata della Casa della Confraternita 
delle Teste Nere, la Chiesa del Santo Spirito, il Municipio 
risalente al XV sec. ed il monastero di Santa Caterina. 
Facoltativa: nel pomeriggio visita al Rocca al mare open 
air museum, un vero e proprio villaggio con chiesa, 
locanda, scuola, mulini, negozio, stazione dei pompieri 
che fornisce una panoramica su come le famiglie dei 
diversi strati sociali vivevano nel XVIII-XX sec. 

7° giorno (domenica): Tallin / Helsinki
(navigazione – durata 3 ore circa)
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed 
imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo e sbarco. 
Visita panoramica della città con la Piazza del Senato, 
dominata da tre costruzioni progettate dall’architetto 
Engel: la Chiesa del Duomo, la Sede del Governo e 

la Sede centrale dell’Università, il viale centrale, 
l’Esplanadi con le eleganti vetrine di design e 
arredamento, la Piazza del Mercato vicino al porto 
con l’imponente Cattedrale ortodossa. Al termine 
trasferimento all’hotel Clarion Helsinki 4*, cena e 
pernottamento.

8° giorno (lunedì): Helsinki / San Pietroburgo 
(treno – durata 3 ore e mezza circa)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria 
e partenza con il treno ad alta velocità per San 
Pietroburgo con assistenza in italiano. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Holiday Inn Express Sadoraya 4*, 
cena e pernottamento.

9° giorno (martedì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita panoramica della città con la prospettiva Nevski 
con i suoi eleganti edifici dove vedremo la piazza di 
Sant’Isacco con la cattedrale; la piazza Teatralnaya, sede 
del famoso Teatro Marinsky; il quartiere dei Marinai 
con la Chiesa di S. Nicola; l’isola Vasilievsky, il palazzo 
dell’Accademia delle Belle Arti, l’Università, la Strelka, 
l’Incrociatore Aurora, il Campo di Marte e la chiesa di 
San Salvatore sul Sangue Versato dallo stile tipicamente 
russo con le cupole variopinte e dorate. Pomeriggio a 
dispozione.
Facoltativa: nel pomeriggio visita alla Cattedrale di
S. Isacco (ingresso incluso).

10° giorno (mercoledì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita al Palazzo Peterhof (ingresso al parco 
ed al palazzo incluso), antica residenza imperiale 
sulle rive del Golfo di Finlandia, anche denominata “la 
Versailles russa”; dopo la visita del magnifico Palazzo 
con la monumentale Scala Cerimoniale la guida vi 
porterà nel parco inferiore per ammirare le bellissime 
fontane. La struttura di questo parco di 300 acri, 
incluse le spettacolari fontane sparse in tutto il parco 
e i giardini, è stata progettata da Pietro Il Grande in 
persona. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: in serata minicrociera sulla Neva.

11° giorno (giovedì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita al museo dell’Hermitage che occupa 
quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano 
parte integrante degli appartamenti reali. Pomeriggio a 
disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio escursione a Tsarskoe Selo 
con il palazzo di Caterina II e il suo parco (entrambi 
gli ingressi inclusi, prenotabile al massimo fino a 2 
settimane prima della partenza).

12° giorno (venerdì): San Pietroburgo/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.
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Mosca

San Pietroburgo

RUSSIA 

8 giorni / 7 notti
1° giorno (lunedì): Italia / San Pietroburgo
Partenza individuale dall’Italia per San Pietroburgo. 
Arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento 
organizzato all’hotel Holiday Inn Express Sadovaya 4*. 
Cena e pernottamento.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a 
disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro 
informativo.

2° giorno (martedì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Visita 
panoramica della città con la prospettiva Nevski con i 
suoi eleganti edifici dove vedremo la piazza di Sant’Isacco 
con la cattedrale; la piazza Teatralnaya, sede del famoso 
Teatro Marinsky; il quartiere dei Marinai con la Chiesa 
di S. Nicola; l’isola Vasilievsky, il palazzo dell’Accademia 
delle Belle Arti, l’Università, la Strelka, l’Incrociatore 
Aurora, il Campo di Marte e la chiesa di San Salvatore 
sul Sangue Versato dallo stile tipicamente russo con le 
cupole variopinte e dorate.
Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: il pomeriggio escursione alla Cattedrale di S. 
Isacco (ingresso incluso).

3° giorno (mercoledì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita al Palazzo di Peterhof (ingresso al palazzo 
e parco incluso), antica residenza imperiale sulle rive del 
Golfo di Finlandia, denominata la “Versailles russa”. Dopo 
la visita del magnifico Palazzo con la monumentale Scala 
Cerimoniale, la guida vi porterà nel parco inferiore per 
ammirare le bellissime fontane. La struttura di questo 
parco di 300 acri, incluse le spettacolari fontane sparse 
per tutto il parco ed i giardini, è stata progettata da Pietro 
il Grande in persona. Al termine rientro in hotel.
Facoltativa: nel tardo pomeriggio minicrociera sulla Neva 
ed i suoi canali.

4° giorno (giovedì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Visita 
al museo Hermitage, che occupa ben quattro palazzi 
che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli 
appartamenti reali. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: il pomeriggio escursione a Tsarskoe Selo 
(ingresso incluso).

5° giorno (venerdì): San Pietroburgo / Mosca
Prima colazione in albergo. Visita alla Fortezza di S. 
Pietro e Paolo, la cittadella di San Pietroburgo; realizzata 
nel 1703 per volere di Pietro il Grande era destinata a 
proteggere l’ingresso contro gli svedesi. Racchiude 
al suo interno molti edifici di grande interesse storico 
e culturale tra cui i sepolcri degli zar. Al termine 
trasferimento organizzato con guida in italiano alla 
stazione ferroviaria. Partenza per Mosca con il treno 
alta velocità Sapsan (biglietto di II classe incluso). La 
guida viaggerà con il gruppo fino a Mosca. Trasferimento 
organizzato all’hotel Novotel Center 4*. Cena e 
pernottamento.

6° giorno (sabato): Mosca
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Percorrendo ampi viali della via Tverskaya si arriverà 
all’Università Lomonosov e alla collina dei passeri dalla 
quale si apre una splendida veduta su tutta la città. 

Visita esterna del Monastero Novodevici ed il suo lago. 
Rientrando verso il centro visita esterna della Cattedrale 
di Cristo Salvatore, il Teatro Bolshoi, il Palazzo della 
Lubyanka. Attraverso l’antica zona mercantile del Kitai-
Gorod si arriverà sulla Piazza Rossa con la splendida 
Cattedrale di San Basilio dove si completerà la visita cone 
il parco Zaryadye ed il Gum. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio escursione a Kolomenskoe 
(ingresso incluso).

7° giorno (domenica): Mosca
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Visita 
della Piazza Rossa, la più vasta della città e legata ai 
principali avvenimenti della storia russa; il Cremlino 
(esterno del Gum), una città all’interno della città, con i 
suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici amministrativi 
e la nuova piazza del maneggio. Visita interna a due 
Cattedrali. Pomeriggio a disposizione.
Facoltative: • nel pomeriggio visita alla Galleria Tretyakov 
(ingresso incluso) • in serata minicrociera sulla Moscova 
(cena a bordo inclusa).

8° giorno (lunedì): Mosca / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in 
aeroporto (garantito con min. 2 persone) in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

CITTÀ
degli ZAR

Riduzione 3° letto adulto: € 90.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 170.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia):
• escursione cattedrale S. Isacco € 46 • minicrociera sulla 
Neva € 46 • escursione Tsarskoe Selo € 52 • visita Galleria 
Tretyakov € 52 • escursione a Kolomenskoe € 48 
• minicrociera sulla Moscova (cena a bordo inclusa) € 58.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto/stazione 
ferroviaria (garantiti min. 2 persone) a San Pietroburgo 
e Mosca • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guide in loco parlanti italiano dal 2° al 
7° giorno • ingressi ai monumenti indicati in programma 
• biglietto ferroviario con treno ad alta velocità da San 
Pietroburgo a Mosca in II classe • 7 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 
• trattamento come da programma (7 prime colazioni e 7 
cene).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali  (da 
comunicare alla prenotazione) • visto d'ingresso elettronico 
(a cura del passeggero) • pasti/bevande non indicati 
• mance • facchinaggio • quanto non menzionato ne "le 
quote comprendono".

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno
Luglio
Agosto

07 | 14 | 21 | 28
05 | 12 | 19 | 26
02 | 09 | 16 | 23

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
07/06 | 05/07 1.540 450
14/06-28/06 1.590 450
12/07-26/07 1.450 450
02/08-23/08 1.590 450

Mosca

San Pietroburgo
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Suzdal

RUSSIA 

7 giorni / 6 notti
1° giorno (venerdì): Italia / Mosca
Partenza individuale dall’Italia per Mosca. Arrivo, incontro 
con l’accompagnatore e trasferimento organizzato 
(garantito con min. 2 persone) all’hotel Azimut Olympic 
4* e pernottamento.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a 
disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro 
informativo.

2° giorno (sabato): Mosca
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Percorrendo ampi viali della via Tverskaya si arriverà 
all’Università Lomonosov e alla collina dei passeri dalla 
quale si apre una splendida veduta su tutta la città. 
Visita esterna del Monastero Novodevici ed il suo lago. 
Rientrando verso il centro visita esterna della Cattedrale 
di Cristo Salvatore, il Teatro Bolshoi, il Palazzo della 
Lubyanka. Attraverso l’antica zona mercantile del Kitai-
Gorod si arriverà sulla Piazza Rossa con la splendida 
Cattedrale di San Basilio dove si completerà la visita cone 
il parco Zaryadye ed il Gum. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio escursione a Kolomenskoe 
(ingresso incluso).

3° giorno (domenica): Mosca
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Visita 
della Piazza Rossa, la più vasta della città e legata ai 
principali avvenimenti della storia russa; il Cremlino 
(esterno del Gum), una città all’interno della città, con i 
suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici amministrativi 
e la nuova piazza del maneggio. Visita interna a 
due Cattedrali, la campana ed il cannone dello Zar. 
Pomeriggio a disposizione.
Facoltative: • nel pomeriggio visita alla Galleria Tretyakov 
(ingresso incluso) • in serata minicrociera sulla Moscova 
(cena a bordo inclusa).

4° giorno (lunedì): Mosca / Sergiev Posad / Rostov 
Veliky / Yaroslavl (330 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Sergiev Posad, 
una delle tappe dell’Anello d’oro e centro spirituale della 
Russia; vi si trova il Monastero della Trinità di San Sergio, 
fondato nel 1340 e fra i più importanti della Russia. 
Il significato del nome è “insediamento di Sergio” e 
si riferisce a San Sergio di Radone, che qui è sepolto. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Rostov Veliky, antichissima città situata sulla sponda 
del lago Nero. Visita del suo splendido Cremlino. Cena e 
pernottamento all’hotel Ring Premier 4*.

5° giorno (martedì): Yaroslavl / Suzdal (265 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Yaroslavl, sorta nel 
luogo di un antico insediamento vichingo, iniziando dal 
centro della città con il Gostiny Dvor, gli uffici Governativi, 
l’Università statale, il teatro Volkov, il lungofiume con 
una bella passeggiata sul Volga, la Cattedrale della 
Dormizione, la Chiesa dell’Epifania, la Chiesa di San 
Giovanni Battista. Si visiteranno gli interni delle due 
perle di Yaroslavl; il Monstero della Trasfigurazione 
del Redentore e la Chiesa del Profeta Elia. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Suzdal, una vera 
città-museo ed un tempo città santa. È un percorso di 
alto valore culturale ed un’occasione per conoscere la 
romantica ed immensa campagna russa costellata di 

prati, boschi di betulle e villaggi dalle casette colorate di 
legno. Cena e pernottamento all’hotel Hot Springs 4*.

6° giorno (mercoledì): Suzdal / Vladimir / Mosca 
(220 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di Suzdal 
con il Cremlino, la Cattedrale della Natività del Signore, 
il Museo dell’Architettura in legno che espone una 
ventina di costruzioni fra case, fattorie, mulini, chiese 
e altri edifici, il monastero di S. Eutimio con il museo 
dedicato ai soldati italiani ed al grande regista Andrej 
Tarkoskij. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per Vladimir, sorta come fortezza intorno al XII sec. che 
si abbellì nel corso degli anni di splendidi monumenti, 
palazzi e monasteri. Sì farà un giro panoramico della 
città, con una sosta all’imponente Porta d’Oro e la 
visita a gioielli architettonici del XII-XIII sec. come la 
Cattedrale dell’Assunzione/Dormizione e la Cattedrale di 
San Demetrio. Arrivo in serata a Mosca e sistemazione 
all’hotel Novotel Center 4*. Cena e pernottamento.

7° giorno (giovedì): Mosca / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in 
aeroporto (garantito con min. 2 persone) in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

MOSCA
e l'ANELLO 
d'ORO

Riduzione 3° letto adulto: € 60.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 140.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia):
• visita Galleria Tretyakov € 52 • escursione a Kolomenskoe 
€ 48 • minicrociera sulla Moscova € 58 (cena a bordo 
inclusa).

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto (garantiti min. 2 
persone) a Mosca • tour in pullman come da programma 
con accompagnatore/guide in loco parlante italiano 
dal 2° al 6° giorno • ingressi ai monumenti indicati in 
programma • 6 notti negli hotel indicati in programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come 
da programma (6 prime colazioni, 5 cene e 3 pranzi a tre 
portate o buffet).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione • visto d'ingresso elettronico 
(a cura del passeggero) • pasti/bevande non indicati 
• mance • facchinaggio • quanto non menzionato ne "le 
quote comprendono".

Mosca

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio
Agosto

09 | 16 | 23 | 30
06 | 13

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
09/07-13/08 1.190 210

Mosca
Vladimir

Suzdal

Yaroslavi
Rostov Veliky

Sergiev Posad
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Grantour 
della RUSSIA

11 giorni  /  10 notti 1° giorno (lunedì): Italia / San Pietroburgo 
Partenza individuale dall’Italia per San Pietroburgo. 
Arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento 
organizzato (garantito con min. 2 persone) all’hotel 
Holiday Inn Express Sadovaya 4*. Cena e pernottamento. 
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a 
disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro 
informativo.

2° giorno (martedì): San Pietroburgo 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita panoramica della città con la prospettiva Nevski 
con i suoi eleganti edifici dove vedremo la piazza di 
Sant’Isacco con la cattedrale; la piazza Teatralnaya, sede 
del famoso Teatro Marinsky; il quartiere dei Marinai 
con la Chiesa di S. Nicola; l’isola Vasilievsky, il palazzo 
dell’Accademia delle Belle Arti, l’Università, la Strelka, 
l’Incrociatore Aurora, il Campo di Marte e la chiesa di 
San Salvatore sul Sangue Versato dallo stile tipicamente 
russo con le cupole variopinte e dorate.
Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: il pomeriggio escursione alla Cattedrale di S. 
Isacco (ingresso incluso).

3° giorno (mercoledì): San Pietroburgo 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita al Palazzo di Peterhof (ingresso al 
palazzo e parco incluso), antica residenza imperiale 
sulle rive del Golfo di Finlandia, denominata la 
“Versailles russa”. Dopo la visita del magnifico Palazzo 
con la monumentale Scala Cerimoniale, la guida vi 

porterà nel parco inferiore per ammirare le bellissime 
fontane. La struttura di questo parco di 300 acri, incluse 
le spettacolari fontane sparse per tutto il parco ed i 
giardini, è stata progettata da Pietro il Grande in persona. 
Al termine rientro in hotel. 
Facoltativa: nel pomeriggio minicrociera sulla Neva ed i 
suoi canali.

4° giorno (giovedì): San Pietroburgo 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Visita 
al museo Hermitage, che occupa ben quattro palazzi 
che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli 
appartamenti reali. E’ rinomato in tutto il mondo per le 
sue collezioni di pittura italiana, fiamminga, francese e 
spagnola in particolare per le opere di Leonardo da Vinci, 
Raffaello e Rembrandt. Pomeriggio a disposizione. 
Facoltativa: il pomeriggio escursione a Tsarskoe Selo 
(ingresso incluso).

5° giorno (venerdì): San Pietroburgo / Mosca 
Prima colazione in albergo. Visita alla Fortezza di S. 
Pietro e Paolo, la cittadella di San Pietroburgo; realizzata 
nel 1703 per volere di Pietro il Grande era destinata a 
proteggere l’ingresso contro gli svedesi. Racchiude al suo 
interno molti edifici di grande interesse storico e culturale 
tra cui i sepolcri degli zar. Al termine trasferimento 
organizzato con guida in italiano alla stazione ferroviaria. 
Partenza per Mosca con il treno alta velocità Sapsan 
(biglietto di II classe incluso). La guida viaggerà con il 
gruppo fino a Mosca. Trasferimento organizzato all’hotel 
Novotel Center 4*. Cena e pernottamento.

Riduzione 3° letto adulto: € 130.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 250.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia):
• Cattedrale S. Isacco € 46 • escursione Tsarskoe Selo € 52 
• minicrociera sulla neva € 46 • escursione a Kolomenskoe 
€ 48 • visita Galleria Tretyakov € 52 • minicrociera sulla 
Moscova € 58 (cena a bordo inclusa).

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto/stazione 
ferroviaria (garantiti min. 2 persone) a San Pietroburgo 
e Mosca • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guide in loco parlanti italiano dal 2° al 
10° giorno • ingressi ai monumenti indicati in programma 
• biglietto ferroviario con treno ad alta velocità da San 
Pietroburgo a Mosca in II classe • 10 notti negli hotel 
indicati in programma o di pari categoria in camera doppia 
standard • trattamento come da programma (10 prime 
colazioni, 3 pranzi e 10 cene).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • visto d’ingresso elettronico 
(a cura del passeggero) • pasti/bevande non indicati
• mance • facchinaggio • tutto quanto non menzionato ne 
“le quote comprendono”. 

Mosca, Piazza Rossa

RUSSIA
NOVITÀ 

DATE DI PARTENZA garantite

Luglio
Agosto

05 | 12 | 19 | 26
02 | 09 

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
05/07 1.970 390
12/07-26/07 1.870 390
02/08-09/08 1.990 390

Suzdal

Mosca

Suzdal

Yaroslavi

San Pietroburgo

Rostov
Veliky

Sergiev Posad
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San Pietroburgo

6° giorno (sabato): Mosca 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Percorrendo ampi viali della via Tverskaya si arriverà 
all’Università Lomonosov e alla collina dei passeri dalla 
quale si apre una splendida veduta su tutta la città. 
Visita esterna del Monastero Novodevici ed il suo lago. 
Rientrando verso il centro visita esterna della Cattedrale 
di Cristo Salvatore, il Teatro Bolshoi, il Palazzo della 
Lubyanka.
Attraverso l’antica zona mercantile del Kitai-Gorod si 
arriverà sulla Piazza Rossa con la splendida Cattedrale 
di San Basilio dove si completerà la visita cone il parco 
Zaryadye ed il Gum. Pomeriggio a disposizione. 
Facoltativa: nel pomeriggio escursione a Kolomenskoe 
(ingresso incluso).

7° giorno (domenica): Mosca
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Visita della Piazza Rossa, la più vasta della città e legata 
ai principali avvenimenti della storia russa; il Cremlino 
(esterno del Gum), una città all’interno della città, con i 
suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici amministrativi e la 
nuova piazza del maneggio.
Visita interna a due Cattedrali, la campana ed il cannone 
dello Zar. Pomeriggio a disposizione. 
Facoltative: • nel pomeriggio visita alla Galleria Tretyakov 
(ingresso incluso) • in serata minicrociera sulla Moscova 
(cena a bordo inclusa).

8° giorno (lunedì): Mosca / Sergiev Posad /
Rostov Veliky / Yaroslavl (330 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Sergiev Posad, 
una delle tappe dell’Anello d’oro e centro spirituale 
della Russia; vi si trova il Monastero della Trinità di 
San Sergio, fondato nel 1340 e fra i più importanti 
della Russia. Il significato del nome è “insediamento 
di Sergio” e si riferisce a San Sergio di Radone, che 
qui è sepolto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Rostov Veliky, antichissima città 
situata sulla sponda del lago Nero. Visita del suo 
splendido Cremlino. Cena e pernottamento all’hotel 
Ring Premier 4*.

9° giorno (martedì): Yaroslavl / Suzdal (265 km) 
Prima colazione in albergo. Visita di Yaroslavl, sorta nel 
luogo di un antico insediamento vichingo, iniziando 
dal centro della città con il Gostiny Dvor, gli uffici 
Governativi, l’Università statale, il teatro Volkov, il 
lungofiume con una bella passeggiata sul Volga, la 
Cattedrale della Dormizione, la Chiesa dell’Epifania, 
la Chiesa di San Giovanni Battista. Si visiteranno gli 
interni delle due perle di Yaroslavl; il Monstero della 
Trasfigurazione del Redentore e la Chiesa del Profeta 
Elia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Suzdal, una vera città-museo ed un tempo città santa. 
È un percorso di alto valore culturale ed un’occasione 
per conoscere la romantica ed immensa campagna 
russa costellata di prati, boschi di betulle e villaggi 
dalle casette colorate di legno. Cena e pernottamento 
all’hotel Hot Springs 4*.

10° giorno (mercoledì): Suzdal / Vladimir / Mosca 
(220 km) 
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di Suzdal 
con il Cremlino, la Cattedrale della Natività del Signore, 
il Museo dell’Architettura in legno che espone una 
ventina di costruzioni fra case, fattorie, mulini, chiese 
e altri edifici, il monastero di S. Eutimio con il museo 
dedicato ai soldati italiani ed al grande regista Andrej 
Tarkoskij. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per Vladimir, sorta come fortezza intorno al XII sec. che 
si abbellì nel corso degli anni di splendidi monumenti, 
palazzi e monasteri. Sì farà un giro panoramico della 
città, con una sosta all’imponente Porta d’Oro e la 
visita a gioielli architettonici del XII-XIII sec. come la 
Cattedrale dell’Assunzione/Dormizione e la Cattedrale di 
San Demetrio. Arrivo in serata a Mosca e sistemazione 
all’hotel Novotel Center 4*. Cena e pernottamento.

11° giorno (giovedì): Mosca / Italia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in 
aeroporto (garantito con min. 2 persone) in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, è 
sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, integra ed 
in corso di validità. Si segnalano casi di taluni disagi (fino al 
respingimento in frontiera) per i possessori di carte d’identità 
in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal comune 
di appartenenza e/o di carte d’identità la cui validità sia 
stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita: 
ai possessori di tali documenti consigliamo di rifare la carta 
d’identità o utilizzare il passaporto. Per il Kosovo invece è 
obbligatoria la carta d'identità biometrica o il passaporto. 
Anche i minori italiani dovranno essere muniti di documento 
personale valido per l’espatrio (passaporto individuale o 
carta d’identità in base al paese di destinazione). Per le 
norme relative all’espatrio dei minori comunque si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di 
Stato. I cittadini stranieri sono invece invitati a reperire le 

corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche e a verificarne, prima della partenza, 
l’aggiornamento presso le competenti autorità. Si invitano i 
turisti comunque ad assumere le informazioni relative alla 
documentazione necessaria per l’espatrio prima di prenotare 
(vedasi art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto) 
e a verificarne, prima della partenza, l’aggiornamento 
presso le competenti autorità, o consultando il sito www.
viaggiaresicuri.it.

ORA LOCALE
In Montenegro, Macedonia, Albania, Serbia, Kosovo, 
Croazia e Bosnia è uguale a quella dell’Italia. 

VALUTA E CAMBIO
Il Montenegro e il Kosovo hanno aderito all’euro. La 
moneta ufficiale della Macedonia è la moneta macedone, 

dell’Albania il Lek (non convertibile fuori dal paese), della 
Serbia il Dinaro Serbo, della Bosnia il Marco Bosniaco e 
della Croazia la Kuna.

SCONTO da € 60 a € 100
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 (28/02 
per partenze in aprile e maggio) dei tour contrassegnati con 
questo simbolo. Sconto valido su combinazioni volo + tour 
fino ad esaurimento dei posti. Sconto € 30 in singola.
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35Tirana

Butrinto

ALBANIA 

8 giorni / 7 notti

1° giorno (sabato): Italia / Tirana
Partenza individuale dall’Italia per Tirana. Arrivo e 
trasferimento organizzato in hotel 4*. Pernottamento.

2° giorno (domenica):  Tirana / Elbasan / Pogradec /
Korça (190 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Elbasan e visita 
della sua fortezza. Proseguimento per Pogradec, una città 
sul lago di Ocrida. Il lago di Ocrida è il lago più profondo 
dei Balcani e uno dei più antichi della terra. Al termine 
partenza per Korça, un importante centro culturale. 
Visita della città con il suo vecchio bazar ottomano, la 
cattedrale ortodossa e il centro storico delle dimore del 
primo Novecento. Pernottamento in hotel 4*.

3° giorno (lunedì): Korça / Përmet / Gjirokastra 
(190 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Gjirokastra, 
una "città  museo" dichiarata patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. A seguire sosta a Përmet per visitare 
la Chiesa ortodossa di Santa Maria con le sue icone 
eccezionali, costruita nel XVIII sec. Questa è la chiesa 
più spettacolare dell’Albania. Nel pomeriggio arrivo a 
Gjirokastra che fu ricostruita nel periodo ottomano e 
che conserva ancora oggi queste caratteristiche con le 
sue case somiglianti a torri. Sistemazione in hotel 4* e 
pernottamento.

4° giorno (martedì): Gjirokastra / Blue Eye / Butrint /
Saranda (60 km)
Prima colazione in albergo e visita dell'imponente 
fortezza. Partenza per Saranda. Sosta al parco naturale 
che ha come principale attrazione la fonte sotterranea 
del Blue Eye. 
Proseguimento verso Butrint, sito archeologico, 
patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
Visita dell'antica città greco-romana che fu abitata fino 
alla fine del Medioevo. 
Sistemazione a Saranda, città costiera di fronte all'isola 
di Corfù e pernottamento in hotel 4*.

5° giorno (mercoledì): Saranda / Porto Palermo /
Convento di Ardenica / Berat (230 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Berat, attraverso 
Valona e lungo la strada costiera. Sosta nella baia di 
Porto Palermo, dove visiteremo una fortezza ottomana. 
Sosta al monastero di Ardenica, costruito nel XIII sec. 
sulle rovine di un antico tempio pagano. Arrivo a 
Berat, conosciuta come la "Città delle Mille Finestre" 
e dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. 
Pernottamento in hotel 4*.

6° giorno (giovedì): Berat / Durazzo / Tirana (180 km)
Prima colazione in albergo e visita della città vecchia di 
Berat con i suoi quartieri Mangalem e Gorica sulle rive del 
fiume Osum. Visita alla sua cittadella, abitata ancor oggi, 
con molte chiese cristiane ortodosse e il Museo di Onufri. 
Partenza per Durazzo, città portuale sull'Adriatico e visita 
delle antiche mura medievali e l'anfiteatro romano. 
Al termine partenza per Tirana. Visita della città con la 
Piazza Skanderbeg, il centro della capitale albanese, 
la Moschea di Et'hemBeu, il Teatro dell'Opera, la torre 
dell'orologio, il Museo di Storia Nazionale e i ministeri di 
influenza italiana. Pernottamento in hotel 4*.

7° giorno (venerdì): Tirana / Kruja / Scutari / Tirana 
(240 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Kruja, 
cittá medievale. Visita del vecchio bazar e il Museo 
Scanderbeg, eroe nazionale dell'Albania. Proseguimento 
per  Scutari, il più grande centro cattolico in Albania 
e una delle più importanti città del paese. Visita 
della fortezza di Rozafa dove, secondo una leggenda, 
una giovane patrizia doveva essere sacrificata per 
completare la fortezza. Nel pomeriggio ritorno a Tirana. 
Pernottamento.

8° giorno (sabato): Tirana / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

ALBANIA 
classica

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.
 
Supplemento facoltativo: mezza pensione (cena a 3 
portate + acqua): € 112.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r  in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Tirana • tour 
in auto privata/minibus/pullman come da programma in 
base al numero totale dei partecipanti come da programma 
con accompagnatore/guida o autista/guida in loco parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno • ingressi ai monumenti 
menzionati in programma • 7 notti in hotel 4* in camera 
doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni).

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

Tirana

Elbasan

Korca

Gjirokstra

Saranda

Berat

Durazzo

Scutari

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
10/04-29/05 1.140 180
12/06-26/06 1.190 180
10/07-28/08 1.240 180
04/09-18/09 1.150 180
09/10-04/12 1.120 180

DATE DI PARTENZA garantite
(minimo 4 partecipanti)
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

10 | 17
15 | 29
12 | 26
10 | 17
14 | 28
04 | 18
09 | 23
13
04
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Dubrovnik
(Ragusa)

Budva

Cattaro
Cetinje

Podgorica

Grmožur

1° giorno: Italia / Podgorica / Budva
Partenza individuale dall’Italia per Podgorica. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento organizzato 
in hotel 4* a Budva-Becici (a circa 65 km). Cena e 
pernottamento.

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

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

4° giorno: Budva / Bar / Lago di Scutari / Budva 
(150 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza verso Sud fino alla città di Bar. La vecchia città 
è protetta da un castello fra le rocce delle montagne di 
Rumija: il nuovo distretto di Novi Grad si è sviluppato da 
questo insediamento abbandonato solo nel XIX secolo. 
Da qui si raggiungerà il lago di Scutari e l’omonimo 

MONTENEGRO 

Patrimoni del 
MONTENEGRO

parco nazionale. Dopo il pranzo (libero) in ristorante 
lungo la riva del lago proseguiamo fino a raggiungere 
Grmozur, l’Alcatraz del Montenegro, isola desolata un 
tempo carcere statale. In serata rientro in albergo.

5° giorno: Budva / Dubrovnik / Budva (190 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza verso la Croazia per raggiungere Dubrovnik, 
la “perla dell’Adriatico”. Visita guidata della città con la 
cattedrale e il Monastero Francescano dove ancora oggi 
si trova la farmacia più antica d’Europa. Pomeriggio 
a disposizione per visitare in assoluta libertà questa 
splendida città. Durante il viaggio di rientro a Budva, 
sosta e visita di Porto Montenegro, il nuovo luogo 
d’incontro dell’alta società montenegrina.

6° giorno: Budva / Bar / Kolasin / Budva (tratta in 
treno)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Oggi 
vivremo un’esperienza davvero unica. Raggiungiamo 
Bar da dove prenderemo il treno, dove attraverso le 
gole del Montenegro, raggiungeremo Kolasin, cittadina 
a 960 mt. di altitudine dove boschi, pascoli sterminati, 
prati falciati in estate costituiscono un’indimenticabile 
“fiaba d’inverno” con corsi d’acqua e laghi. Al rientro 
sosta per visitare il monastero di Moraca. 

7° giorno: Budva
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata a disposizione per visite ed escursioni 
individuali o per shopping.

8° giorno: Budva / Podgorica / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
all’aeroporto di Podgorica in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Podgorica 
• tour in auto privata/minibus/pullman in base al 
numero totale dei partecipanti come da programma con 
accompagnatore/guida o autista/guida in loco parlante 
italiano (o multilingue italiano/spagnolo) dal 2° al 6° giorno 
• ingressi ai monumenti menzionati in programma • 7 
notti in hotel 4* in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni, 1 pranzo il 3° giorno e 7 
cene).

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

St. Stefano

Perasto

8 giorni / 7 notti

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile
Maggio
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

03 | 24
15 | 29
10 | 24
15
18
02 | 16 

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
03/04-24/04 1.220 180
15/05-29/05 1.350 210
10/07-15/08 1.640 300
18/09 1.350 210
02/10-16/10 1.220 180
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Sebenico
Kornati

Nacionalni
park Kornati

Trogir
Spalato

CROAZIA

8 giorni / 7 notti

1° giorno (sabato): Italia / Spalato-Zara / Sebenico
Partenza individuale dall’Italia per Spalato/Zara. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento organizzato a 
Sebenico (90 km). Cena e pernottamento in hotel 4*.

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

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

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

5° giorno (mercoledì): Sebenico / Gita in barca al 
Parco nazionale di Kornati / Sebenico 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata ad un’escursione in barca lungo 
la costa dalmata alla scoperta dei meravigliosi scorci e 
paesaggi che offrono le isole dell’arcipelago di Kornati. 
Proseguimento verso il Parco Naturale di Telašcica nella 

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Spalato/Zara 
• visite ed escursioni in auto privata/minibus/pullman in 
base al numero totale dei partecipanti come da programma 
con accompagnatore/guida o autista/guida in loco parlante 
italiano (o multilingue italiano/spagnolo) dal 2° al 6° giorno 
• ingressi ai monumenti/siti indicati in programma 
• 7 notti in hotel 4* in camera doppia • trattamento come 
da programma (7 prime, 1 pranzo in barca il 5° giorno e 
7 cene) • 1 degustazione di prosciutto carsico e vino il 6° 
giorno.

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

La verde
CROAZIA

parte sud-est di Dugi Otok. Durante il tragitto, si potrà 
godere di un delizioso pranzo a bordo. Nel pomeriggio 
sbarco per poter esplorare questa meravigliosa zona. 
Telašcica è il porto naturale più grande e meglio protetto 
dell’Adriatico. Possibilità di raggiungere a piedi il lago 
salato, un fenomeno naturale del parco, conosciuto per 
il film tedesco “Il tesoro del lago d’argento”. Al termine 
rientro a Sebenico.

6° giorno (giovedì): Sebenico / Parco nazionale 
delle cascate Krka / Sebenico (30 km)  
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per il “Canyon dell’acqua che scorre”. Per la 
sua bellezza naturale, quest’area, attorno al fiume 
carsico Krka, è stata dichiarata Parco nazionale delle 
cascate di Krka. E’ uno dei più bei parchi della Croazia, 
costituito nel 1985 che copre un’area di 109kmq 
della parte più spettacolare del corso del fiume Krka 
e con le sue 7 cascate e una differenza di altitudine 
di 242m costituisce un importante fenomeno carsico, 
caratterizzato dalle cascate di travertino. Al termine 
proseguimento verso le cascate di Roski – Slap, dove in 
un vecchio mulino si farà una degustazione di prosciutto 
carsico essiccato all’aria e un vino forte. Al termine 
rientro a Sebenico.

7° giorno (venerdì): Sebenico
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata a disposizione per visite ed escursioni 
individuali o per shopping.

8° giorno: (sabato) Sebenico/Spalato-Zara/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

Krka National Park

NOVITÀ 

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile
Maggio
Settembre
Ottobre

24
08 | 22 | 29
18
02 | 09 

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
24/04 1.240 190
08/05-18/09 1.390 220
02/10-09/10 1.240 190
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Ocrida

BULGARIA GRECIA MACEDONIA 

9 giorni / 8 notti

1° giorno (sabato): Italia / Sofia
Partenza individuale dall’Italia per Sofia. Arrivo, incontro
con la guida e trasferimento organizzato in hotel 4*.
Cena e pernottamento.

2° giorno (domenica): Sofia / Monastero di Rila / 
Bansko (220 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita
panoramica della città con la Cattedrale di Aleksandar-
Nevski. Al termine proseguimento verso il famoso 
Monastero di Rila. In serata arrivo a Bansko, città famosa 
per gli sport invernali e sistemazione in hotel 4*, cena e 
pernottamento.

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

4° giorno (martedì): Salonicco / Vergina / 
Kalambaka (250 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di 
Salonicco e partenza per gli scavi di Vergina, che 
ospitano la tomba di Filippo II di Macedonia, padre di 
Alessandro Magno. Al termine proseguimento verso la 
città di Kalambaka, dove si trovano i famosi monasteri 
delle Meteore. Arrivo e sistemazione in hotel 4*, cena e 
pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Kalambaka / monasteri delle
Meteore / Bitola (240 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita
ad uno dei famosi monasteri delle Meteore,
costruiti su dei pinnacoli di roccia. Dall’interno del
monastero si potrà ammirare il panorama unico che
lo circonda. Al termine partenza verso il confine
con la Macedonia, detta anche “Vardar-Macedonia”.
Arrivo e sistemazione in hotel 4* a Bitola, ex città
diplomatica, dove il primo presidente turco, Mustafa
Kemal Ataturk aveva studiato alla scuola militare.
Prima di cena giro panoramico della città. Cena e
pernottamento.
N.B.: per la visita al Monastero delle Meteore si
consiglia un abbigliamento adeguato: non sono
ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne.
Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli
uomini pantaloni lunghi.

6° giorno (giovedì): Bitola / Ocrida (70 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita agli scavi
di Heraklea Lincestis, fondati da Filippo II di Macedonia. Al 
termine proseguimento verso la città di Ocrida, dichiarata 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e circondata 

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

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

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

9° giorno (domenica): Sofia / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Fine dei servizi.

L'antica 
MACEDONIA

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Sofia • tour in 
auto privata/minibus/pullman in base al numero totale dei 
partecipanti come da programma con accompagnatore/
guida o autista/guida in loco parlante italiano (o multilingue 
italiano/spagnolo) dal 2° all'8° giorno • ingressi ai 
monumenti menzionati in programma • gita in barca 
sul lago di Ocrida (circa 20 min.) • 8 notti in hotel 4* in 
camera doppia • trattamento come da programma (8 prime 
colazioni e 7 cene) • degustazione di vini a Melnik • 1 cena 
tradizionale a Skopje.

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

Kalambaka

Bitola

Salonicco

Bansko

Sofia

Monastero di Rila

BULGARIA

MACEDONIA

GRECIAOcrida

Skopje

DATE DI PARTENZA garantite

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

03 | 24
22
19
17
14
11 | 25
09

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
03/04-24/04 1.020 190
22/05-19/06 1.190 220
17/07 1.240 220
14/08 1.280 220
11/09 1.220 220
25/09-09/10 1.070 190

Meteore
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Berat

MONTENEGRO KOSOVO 
MACEDONIA ALBANIA 

8 giorni / 7 notti

1° giorno (sabato): Italia / Podgorica / Kolasin
Partenza individuale dall’Italia per Podgorica. Arrivo,
incontro con la guida e trasferimento organizzato in
hotel 4* a Kolasin (a circa 75 km). Cena e
pernottamento.

2° giorno (domenica): Kolasin / Prishtina / Skopje 
(350 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per il
Kosovo. Dopo la visita della Chiesa dei Patriarchi di
Pec, arrivo e visita di Prishtina, capitale del Kosovo.
Al termine partenza e attraversato il confine con la
Macedonia si giungerà alla sua capitale, Skopje.
Alla sera cena tradizionale accompagnata da musica in
ristorante locale. Pernottamento in hotel 4*. 

3° giorno (lunedì): Skopje / Mavrovo / Ocrida (210 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita
della capitale macedone con la vecchia città con
la fortezza di Kale, la Chiesa Sv. Spas ed il gran
bazar; la parte nuova della città con la fontana di
Alessandro Magno e la Casa memoriale di Madre
Teresa di Calcutta. Al termine partenza per Ocrida, 
passando per Tetovo ed il Parco nazionale Mavrovo dove 
vi accoglierà una natura unica e le montagne più alte
della Macedonia. Visita del monastero Sv. Jovan
Bigorski prima di raggiungere l’hotel 4* a Ocrida.
Cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Ocrida
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita di questa
meravigliosa cittadina, patrimonio dell’UNESCO.
Proseguimento con una gita in barca sul lago
che ci porta fino alla Chiesa Kaneo, il punto più
famoso ideale per scattare delle fotografie. Breve
sosta per una passeggiata dove sarà possibile
ammirare alcune delle 365 chiese ed anche la Fortezza
del Re Samuelle. Tempo a disposizione e al termine
rientro in albergo.

5° giorno (mercoledì): Ocrida / Berat / Tirana (270 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza da Ocrida verso
il confine albanese. Sosta a Berat, la città delle mille 
finestre, patrimonio dell’UNESCO.
Sosta e visita panoramica della città. Al termine
proseguimento verso la città di Durazzo e visita
della città. Sistemazione in hotel 4* a Tirana, cena e 
pernottamento.

6° giorno (giovedì): Tirana / Shkoder / Lago di 
Scutari / Podgorica (220 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita
della capitale dell’Albania, Tirana. Dopo il giro
panoramico della città proseguimento verso Nord, verso 
la città di Shkoder, la più grande del nord dell’Albania. 
Si varcherà il confine con il Montenegro, il paese delle 

montagne nere, e proseguimento verso il più grande lago
dei Balcani, il lago di Scutari. Si farà una gita in barca per 
poter raggiungere Grmozur, l’isola desolata nota come 
l’Alcatraz del Montenegro, in passato carcere statale. 
In serata arrivo e sistemazione in hotel 4* a Podgorica. 
Cena e pernottamento.

7° giorno (venerdì): Podgorica / Cetinje / Njegusi /
Perasto / Podgorica (180 km)
Prima colazione in albergo. Partenza dall’albergo
per la costa, percorrendo una delle strade più
spettacolari del paese, da dove si avrà una vista
sulle montagne del Montenegro. Giungiamo a
Cetinje, la vecchia capitale del paese, dove i
vecchi edifici raccontano la storia di una metropoli
che una volta fu il regno più povero in Europa. Visita
al famoso Palazzo Reale. Al termine proseguimento verso 
il villaggio Njegusi dove si pranzerà a base del famoso 
prosciutto locale. In serata arrivo a Cattaro lungo un 
percorso straordinario e visita della Cattedrale Sv. Trifun.
Imbarco per una escursione in barca lungo la baia fino al 
monastero della Madonna dello Scalpello ed a Perasto. 
Da qui si riprenderà il pullman per rientrare in albergo a 
Podgorica. Cena e pernottamento.

8° giorno (sabato): Podgorica / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

LE PERLE
dei BALCANI

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata 
• trasferimenti da/per l’aeroporto a Podgorica • tour in 
auto privata/minibus/pullman in base al numero totale dei 
partecipanti come da programma con accompagnatore/
guida o autista/guida in loco parlante italiano (o multilingue 
italiano/spagnolo) dal 2° al 7° giorno • ingressi ai monumenti 
menzionati in programma • 7 notti in hotel 4* in camera 
doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni,1 pranzo il 7° giorno e 7 cene).

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

Kolašin

Perasto

Podgorica

Scutari

Tirana

Berat

Ocrida

Skopje

Pristina

MONTENEGRO

KOSOVO

MACEDONIA

ALBANIA

Durazzo

Cettigne
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DATE DI PARTENZA garantite
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

17
08
19
17
14
11 | 25
09

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
17/04 1.090 180
08/05-19/06 1.190 200
17/07-11/09 1.220 200
25/09 1.130 180
09/10 1.090 180
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Mostar

Skopje

BALCANI 

10 giorni / 9 notti

1° giorno (venerdì): Italia / Belgrado
Partenza individuale dall’Italia per Belgrado. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento organizzato in hotel 
4*. Cena e pernottamento.

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

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

4° giorno (lunedì): Ocrida / Tirana (140 km)
Prima colazione in albergo. Gita in barca sul lago 
di Ocrida, uno dei più vecchi e profondi al mondo. 
Proseguimento con una passeggiata in questa cittadina 
e visita della fortezza del Re Samuele ed anche la Chiesa 
di San Peribleptos. Nel pomeriggio partenza per Tirana, 
arrivo e sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento.

5° giorno (martedì): Tirana / Kruje / Shkoder / Bar /
Podgorica (230 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Kruje, città 
natale dell’eroe nazionale Skanderbeg. Proseguimento 
per Shkoder e visita della fortezza Rozafa. Passato il 
confine con il Montenegro sosta a Bar, la città portuale 
più grande del Montenegro. Arrivo a Podgorica e 
sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.

6° giorno (mercoledì): Podgorica / Cetinje / Njegusi 
/ Cattaro / Perasto / Podgorica (190 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Visita 
dell’antica capitale del Montenegro, Cetinje, con l’antico 
Palazzo Reale. Proseguimento per Njegusi e sosta per 
un assaggio del famoso prosciutto crudo. Percorrendo 
una bellissima strada panoramica si arriverà nel fiordo 
di Cattaro, l’unico in Europa meridionale. Visita di Perasto 
e a seguire imbarco per una breve gita in barca fino 
all’isola della Madonna dello Scalpello.

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

8° giorno (venerdì): Mostar / Sarajevo (130 km)
Prima colazione in albergo. Visita della città di Mostar 
con il suo famosissimo Ponte. Proseguimento verso 
la capitale della Bosnia, Sarajevo e visita della città. 
Sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.

9° giorno (sabato): Sarajevo / Tuzla / Belgrado (330 km)
Prima colazione in albergo. Visita della città di Tuzla, il cui 
nome deriva da “sale”, di cui era il principale fornitore 
di tutta l’ex Jugoslavia. Visita della parte vecchia 
della città e al termine partenza per Belgrado. Cena e 
pernottamento in hotel 4*.

10° giorno (domenica): Belgrado / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.

Grantour
dei BALCANI

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto di Belgrado 
• tour in auto privata/minibus/pullman in base al 
numero totale dei partecipanti come da programma con 
accompagnatore/guida o autista/guida in loco parlante 
italiano (o multilingue italiano/spagnolo) dal 2° al 9° giorno 
• ingressi ai monumenti menzionati in programma • 9 notti 
in hotel 4* in camera doppia • gita in barca sul lago di 
Ocrida (circa 20 min.) e alla Madonna dello Scalpello 
• trattamento come da programma (9 prime colazioni e 8 
cene) • 1 cena tradizionale a Skopje • 1 degustazione di 
prosciutto a Niegusi.

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

SERBIA

MONTENEGRO

MACEDONIA

ALBANIA

BOSNIA
ERZEGOVINA

Belgrado

Sarajevo

Mostar

Dubrovnik
Podgarica

Tirana

Ocriola

Skopje

1

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

02 | 23
21
18
16
13
10 | 24 
08 | 22

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
02/04-23/04 1.390 220
21/05 1.520 260
18/06 1.540 260
16/07-10/09 1.570 260
24/09-22/10 1.390 220
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, è richiesto 
il passaporto in corso di validità.
Per i minorenni è necessario essere in possesso del 
passaporto individuale, non sarà accettata l’iscrizione del 
minore sul passaporto del genitore.
Per le norme relative all’espatrio del minore comunque si 
rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della 
Polizia di Stato. I cittadini stranieri sono invece invitati a 
reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche e a verificarne, prima della 
partenza, l’aggiornamento presso le competenti autorità. 
Si invitano i turisti comunque ad assumere le informazioni 
relative alla documentazione necessaria per l’espatrio 
prima di prenotare (vedersi art. 13 delle condizioni 
Generali di Contratto) e a verificarne, prima della partenza, 
l’aggiornamento presso le competenti autorità, o consultando 
il sito www.viaggiaresicuri.it.

ORA LOCALE
Un’ora in meno rispetto all’Italia, due quando vige l’ora legale.

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale del Marocco è il Dirham marocchino.

SCONTO € 60
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 (28/02 
per partenze in aprile e maggio) dei tour contrassegnati con 
questo simbolo. Sconto valido su combinazioni volo + tour 
fino ad esaurimento dei posti. Sconto € 30 in singola.

Benvenuti in MAROCCO
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1° giorno (sabato): Italia / Casablanca
Partenza individuale dall’Italia per Casablanca. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Mogador Marina 4* o 
Grand Mogador 5*. Cena e pernottamento.

2° giorno (domenica): Casablanca / Rabat (100 km)
Prima colazione in albergo. Alle 09:30 incontro con la 
guida presso la hall dell’albergo e partenza per una 
visita orientativa di Casablanca, la capitale commerciale 
del Marocco. Visita del mercato centrale, il quartiere 
degli Habou, il palazzo Reale (esterno), la piazza 
Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa, la Corniche 
di Ain Diab e gli esterni della Grande Moschea di Hassan 
II (ingresso non incluso). Nel pomeriggio partenza per 
Rabat, la bianca città imperiale. Visita della capitale 
amministrativa del Marocco con il Palazzo Reale 
(Mechouar), la Torre Hassan, lo splendido Mausoleo 
di Mohamed V, e Hassan II. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento all’hotel Belere 4* o Farah Rabat 5*, cena 
e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Rabat / Meknes / Fez (200 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Fez, passando 
per Meknes e visita della città, denominata la 
“Versailles marocchina” che fu fondata alla fine del XVII 
secolo da Moulay Ismail. La visita della città include la 
porta Bab Mansour, la più preservata di tutto il Marocco 
e la vecchia Medina. Nel pomeriggio visita delle rovine 
romane di Volubilis e la città sacra di Moulay Idriss. 
Arrivo a Fez e sistemazione all’hotel L’Escale 4* o Les 
Merinides 5*. Cena e pernottamento.

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

5° giorno (mercoledì): Fez / Beni-Mellal / Marrakech 
(525 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Marrakech 
attraverso la regione del Medio Atlante, passando 
per Immouzer du Kandar e Ifrane, un’incantevole 
stazione sciistica nel cuore di una magnifica foresta di 
cedri. Sosta a Beni-Mellal per godere di un momento 
di relax. Proseguimento per Marrakech. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Nassim 4* o Adam Park 5*, cena 
e pernottamento.

6° giorno (giovedì): Marrakech
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera 
giornata dedicata alla visita della città, la seconda più 

MAROCCO

CITTÀ
IMPERIALI

antica città imperiale, soprannominata “La perla del 
sud”, con le Tombe Saadiane, la Koutoubia, il Palazzo 
di Bahia e i giardini della Menara. Nel pomeriggio visita 
del souk ed i caratteristici vicoli della città con termine 
nella famosa piazza Djemaa El Fna. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
Facoltativa: serata “Diffa Fantasia” presso il famoso 
“Chez Ali”, con cena e spettacolo sotto le tipiche tente 
caidali (per coloro che la prenoteranno al posto della 
cena in hotel verrà previsto il pranzo).

7° giorno (venerdì): Marrakech / Casablanca (250 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione 
per visite ed escursioni individuali. Nel pomeriggio 
partenza per Casablanca. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Imperial Mogador Marina 4* o Grand Mogador 5*, Cena 
e pernottamento.

8° giorno (sabato): Casablanca / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

Possibilità di inizio/termine tour da Marrakech: quote ed 
itinerario su richiesta.

8 giorni / 7 notti   

Casablanca

Marrakech

Riduzione 3° letto adulto: in hotel 4* € 50, in hotel 5* € 70.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: in hotel 4* € 250, 
in hotel 5* € 350.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• pensione completa € 100 • entrata alla Moschea Hassan 
II di Casablanca € 20 • cena + spettacolo Diffa Fantasia a 
Marrakech € 60.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimento da/per l’aeroporto a Casablanca  
• tour in minivan/pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco multilingue parlante italiano 
e guide locali durante le visite parlanti italiano dal 2° al 7° 
giorno • ingressi ai monumenti menzionati in programma 
• 7 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 7 cene) • facchinaggio. 

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • eventuali tasse di 
soggiorno • escursioni facoltative • pasti/bevande non 
indicati • mance • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”

QUOTE individuali
Partenze/Hotel 4* doppia singola
03/04-29/05 790 230
05/06-31/07 820 230
07/08-28/08 890 230
04/09-25/09 870 230
02/10-30/10 820 230

Partenze/Hotel 5* doppia singola
03/04-29/05 990 300
05/06-31/07 1.020 300
07/08-28/08 1.090 300
04/09-25/09 1.060 300
02/10-30/10 1.020 300

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

03 | 10 | 17 | 24
01 | 08 | 15 | 22 | 29
05 | 12 | 19 | 26
03 | 10 | 17 | 24 | 31
07 | 14 | 21 | 28
04 | 11 | 18 | 25 
02 | 09 | 16 | 23 | 30

Fez
MeknesRabat

Casablanca

Marrakech

Béni Mellal
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Ouarzazate

Kasbah Ait Benhaddou

Deserto

MAROCCO 

8 giorni / 7 notti

1° giorno (sabato): Italia / Marrakech
Partenza individuale dall’Italia per  Marrakech. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Nassim 4*, cena e 
pernottamento.

2° giorno (domenica): Marrakech
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, 
soprannominata la “Perla del Sud”. Visita alle Tombe 
Saadiane, la Koutoubia, il Palazzo Bahia ed i giardini 
della Menara. Nel pomeriggio visita del souk con i suoi 
caratteristici vicoli fino a raggiungere la famosa piazza 
Djemaa El Fna. Al termine rientro in hotel.
Facoltativa: serata “Diffa Fantasia” presso il famoso 
“Chez Ali”, con cena e spettacolo sotto le tipiche tende 
caidali (per coloro che la prenoteranno al posto della 
cena in hotel verrà previsto il pranzo).

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

4° giorno (martedì): Zagora / Alnif / Erfoud (290 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita alla 
biblioteca di Tamegroute che conserva antichi libri e 
documenti risalent al XII sec. Proseguimento per Erfoud 
via Alnif e Tazarine, villaggi natali dell’attuale dinastia 

Il DESERTO
e le KASBAHS 
del sud

Riduzione 3° letto adulto: € 40.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 230.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia):  
• pensione completa € 95  • cena + spettacolo Diffa 
Fantasia a Marrakech € 60 • escursione alla Dune di 
Marzouga con cena e pernottamento in campo tendato € 70.

Supplemento per partenze minimo 2 partecipanti
€ 150 per persona (rimborsabile al raggiungimento di 
minimo 4 partecipanti).

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

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

Alaouites, attraverso le montagne del Sargho. Arrivo 
ad Erfoud e sistemazione all’hotel Belere 4*, cena e 
pernottamento.
Facoltativa: escursione alle Dune di Merzouga con cena 
e pernottamento in campo tendato al posto dell'hotel.

5° giorno (mercoledì): Erfoud / Tineghir (150 km)
Sveglia all’alba per un’escursione in 4x4 alle Dune di 
sabbia fine di Merzouga, per assistere alla nascita del 
sole. Al termine rientro in albergo e prima colazione. 
Partenza per Tineghir, famosa per gli impressionanti 
canyons Togdha con rocce a strapiombo che 
raggiungono i 250 mt. di altezza. Sistemazione all’hotel 
Kasbah Lamrani 4*, cena e pernottamento.

6° giorno (giovedì): Tineghir / Ouarzazate (170 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ouarzazate 
attraverso la valle del Dades, famosa per i suoi Canyons 
e le sue Kasbahs. Arrivo a Ouarzazate e tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento all’hotel Kenzi 
Azghor 4*.

7° giorno (venerdì): Ouarzazate / Marrakech 
(210 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita alle 
famose Kasbah di Taourirt, Tifoultoute e la maestosa 
Kasbah di Ait-Benhaddou. Nel pomeriggio partenza per 
Marrakech. Arrivo e sistemazione all’hotel Nassim 4*, 
cena e pernottamento.

8° giorno (sabato): Marrakech / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

DATE DI PARTENZA garantite
(minimo 4 partecipanti, per minimo 2 partecipanti vedere 
supplemento sotto indicato)
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

10 | 24
01 | 15 | 29
12 | 26
10 | 24
07 | 21
04 | 18
02 | 16 | 30

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
10/04-29/05 770 220
12/06-24/07 740 220
07/08-21/08 850 220
04/09-30/10 790 220

Marrakech
Tinghir

Erfoud

Zagora
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DATE DI PARTENZA garantite
(minimo 4 partecipanti, per minimo 2 partecipanti vedere 
supplemento sotto indicato)
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

10 | 24
08 | 22
12 | 26
10 | 24
14
11 | 25
09 | 23

MAROCCO 

11 giorni / 10 notti

1° giorno (sabato): Italia / Casablanca
Partenza individuale dall’Italia per Casablanca. Arrivo e
trasferimento organizzato all’hotel Mogador Marina 4*. 
Cena e pernottamento.

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

3° giorno (lunedì): Rabat / Meknes / Fez (200 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Fez e
visita delle rovine romane di Volubilis e la città sacra
di Moulay Idriss. Proseguimento per Meknes. Nel
pomeriggio visita della città, denominata la “Versailles
marocchina” che fu fondata alla fine del XVII sec. da
Moulay Ismail, con la porta Bab Mansour, la meglio 
preservata di tutto il Marocco e la vecchia Medina. 
Arrivo a Fez e sistemazione all’hotel L'Escale 4*. Cena e 
pernottamento.

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

5° giorno (mercoledì): Fez / Midelt / Erfoud (400 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Midelt
via Azrou, un importante centro di artigianato. Nel
pomeriggio proseguimento attraverso la valle di Ziz
con le sue palme ed i suoi villaggi fortificati. Arrivo ed
Erfoud e sistemazione all’hotel Belere 4*. Cena e 
pernottamento.
Facoltative: • al tramonto escursione in fuoristrada 
(4x4) alle Dune di Merzouga* • escursione alle Dune di 
Merzouga con cena e pernottamento in campo tendato 
al posto dell'hotel.

6° giorno (giovedì): Erfoud / Tineghir / Ouarzazate 
(310 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Tineghir via
Rissani, famosa per la sua porta monumentale. Arrivo 
alle Gole del Todra, le cui rocce raggiungono i 250 mt di 
altezza. Proseguimento per Ouarzazate per la valle del 

Dades, famosa per le sue rose ed il suo famoso festival. 
Arrivo a Ouarzazate e sistemazione all’hotel Kenzi Azghor 
4*. Cena e pernottamento.
Facoltativa: all'alba escursione in fuoristrada (4x4) alle 
Dune di Merzouga.
*N.B. l'escursione alle Dune di Merzouga in 4x4 verrà 
prevista al tramonto del 5° giorno o all'alba del 6° 
in base all'ora di arrivo e Erfound il 5° giorno o alle 
condizioni climatiche più favorevoli. La riconferma della 
sua effettuazione verrà fornita dalla guida direttamente 
in loco.

7° giorno (venerdì): Ouarzazate / Ait-Benhaddou /
Marrakech (205 km)
Prima colazione in albergo. Visita della città di
Ouarzazate con le kasbah di Tifoult e Taourirt. Al
termine partenza per il villaggio di Ait-Benhaddou, la
più spettacolare fortezza del sud del Marocco, dove
sono stati girati famosi film come “Lawrence d’Arabia” 
e "Il Gladiatore". Proseguimento per il passo Tiz-In-
Tichka nel cuore della catena montuosa dell’Atlas, fino 
a Marrakech. Arrivo e sistemazione all’hotel Nassim 4*. 
Cena e pernottamento.

8° giorno (sabato): Marrakech
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech,
soprannominata la “Perla del sud”. Visita alle Tombe
Saadiane, la Koutoubia, il palazzo Bahia ed i giardini
della Menara. Nel pomeriggio visita del souk con i
suoi caratteristici vicoli fino a raggiungere la famosa
piazza Djemaa El Fna. Al termine rientro in hotel.
Facoltativa: serata “Diffa Fantasia” presso il famoso 
“Chez Ali”, con cena e spettacolo sotto le tipiche tente 
caidali (per coloro che la prenoteranno al posto della 
cena in hotel verrà previsto il pranzo).

9° giorno (domenica): Marrakech / Essaouira 
(175 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Essaouira.
Nel pomeriggio visita di questa graziosa località,
famosa per i suoi pescatori e per l’artigianato del legno.
Al termine trasferimento all’hotel Atlas Essaouira 4*. 
Cena e pernottamento.

10° giorno (lunedì): Essaouira / Safi / El Jadida /
Casablanca (406 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Casablanca
via Safi e El Jadida e visite orientative di queste due 
località testimonianze dell'occupazione Portoghese del 
XVI sec. in Marocco. Arrivo a Casablanca e sistemazione 
all’hotel Mogador Marina 4*. Cena e pernottamento.

11° giorno (martedì): Casablanca / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato
in aeroporto e partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

Grantour del 
MAROCCO

Riduzione 3° letto adulto: € 70.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 390.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia):  
• pensione completa € 140 • entrata alla Moschea Hassan 
II di Casablanca € 20 • cena + spettacolo Diffa Fantasia 
a Marrakech € 60 • escursione alle Dune di Merzouga 
(alba o tramonto su riconferma in base all'ora di arrivo e 
alle condizioni climatiche) € 35 • escursione alle Dune di 
Merzouga con cena e pernottamento in campo tendato € 70.

Supplemento per partenze minimo 2 partecipanti € 150 
per persona (rimborsabile al raggiungimento di minimo 4 
partecipanti).

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata 
• trasferimenti da/per l’aeroporto a casablanca • tour in 
pullman come da programma con accompagnatore/guide 
in loco multilingue parlante italiano dal 2° al 10° giorno 
• ingressi ai siti e monumenti indicati in programma • 10 
notti negli hotel indicati in programma o di pari categoria in 
camera doppia • trattamento come da programma (10 prime 
colazioni e 10 cene) • facchinaggio.

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

Tajine

Strasburgo

QUOTE individuali
partenze      doppia suppl. singola
10/04-22/05 1.120 300
12/06-24/07 1.090 300
14/08-25/09 1.190 300
09/10-23/10 1.150 300

Fez
MeknesRabat

Casablanca
El Jadida

MarrakechEssaouira

Ouarzazate

Erfoud



45

Cruecemundo Group è un operatore turistico 
internazionale specializzato nella gestione e 
commercializzazione di crociere fluviali in Europa 
per navigare su alcuni dei più famosi fiumi il Reno 
e il Danubio. Viaggiare a bordo delle motonavi 
Crucemundo è un modo rilassante e confortevole 
per conoscere l’Europa.

 
Nelle pagine a seguire vi proponiamo alcuni itinerari 
classici: sul Reno con la motonave MS Crucevita, 
sul Danubio con la motonave MS Crucedream. Tutte 
le navi sono dotate dei più moderni servizi che vi 
garantiranno una piacevole crociera in un'atmosfera 
di relax.

Le navi: offrono ai passeggeri un’ampia zona giorno, un 
salone spazioso e un ristorante. Sono suddivise in due, tre 
o quattro ponti. L'ultimo, il Ponte sole è diviso in due aree, 
un’area relax con lettini prendisole e in alcuni casi anche una 
piccola piscina idromassaggio.  
Le navi a tre ponti dispongono in alcuni casi di ascensore 
tra il ponte Intermedio a quello Superiore. Inoltre è sempre 
presente una biblioteca e su alcune navi a pagamento una 
palestra ed area benessere.

Le cabine: sono divise per ponti, tutte dotate di doccia, 
asciugacapelli, cassaforte, televisore satellitare e telefono 
interno. I letti possono essere separati o unibili in matrimoniali 
oppure separati che diventano di giorno comode poltrone. Le 
misure delle cabine sono dagli 11 ai 14 m2 circa, dipende dal 
ponte. Sui ponti più bassi, di solito la finestra è piccola e non 
apribile, mentre sui ponti più alti le finestre sono panoramiche e 
apribili e in alcuni casi con balcone alla francese.

Strasburgo

Benvenuti in CROCIERA
Le escursioni: sono incluse le visite indicate nell'itinerario 
in lingua italiana (garantite con minimo 4 partecipanti). Sono 
disponibili altre escursioni facoltative prenotabili entro 15 giorni 
prima della partenza (dettagli su richiesta). 

A bordo: la direzione e lo staff parlano inglese ma con un 
minimo di 4 partecipanti, sarà garantita un’assistente in lingua 
italiana. La pensione completa include come descritto alcune 
bevande sfuse ai pasti. I pasti sono con menù internazionali. In 
caso di allergie alimentari, vi preghiamo di avvisarci per tempo.

Sicurezza a bordo: la compagnia ha disposto una serie di 
misure e procedure per la tutela del personale a bordo e dei 
passeggeri: la pulizia e sanificazione delle navi; utilizzo di 
dispositivi di protezione, sanificazione mani e distanziamento; 
vietato l’uso di giochi, libri e giornali ed altro ad uso comune; 
bar e ristorante solo con servizio al tavolo (possibile 
suddivisione in turni). 
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CROCIERE FLUVIALI

1° giorno: Magonza 
Arrivo individuale al porto fluviale di Magonza e imbarco 
dalle ore 16:00. Sistemazione nella cabina riservata. 
Cena e pernottamento a bordo. In serata la nave parte 
alla volta di Mannheim.

2° giorno: Mannheim 
Pensione completa a bordo. Si attracca a Mannheim 
in mattinata. La città tedesca offre diversi monumenti 
da scoprire come la splendida Torre dell'Agua. Nel 
pomeriggio, è prevista l'escursione con bus per 
Heidelberg (di circa 4 ore).  Arrivati nell’Altstadt (città 
antica), inizierà il tour a piedi. La città offre diverse 
attrattive come la chiesa antica Peterskirche, la zona 
del mercato Marktplazt e naturalmente il Castello che si 
trova su una collina e da dove avrete una meravigliosa 
veduta sulla città. Rientro a bordo, nel pomeriggio si 
parte per Strasburgo. Pernottamento.

3° giorno: Kehl / Strasburgo 
Pensione completa a bordo. Arrivati a Kehl, in Germania 
trasferimento in bus fino ad arrivare nella città più 
famosa del Reno: Strasburgo, visita panoramica di circa 
4 ore. La città è conosciuta per il centro storico Grand 
Ile Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1988. Durante 
la passeggiata tra le vie del centro incontrerete: la 
Cattedrale, la torre dell’Orologio simbolo della città e 
la Petite France, la Venezia del Nord, così chiamata 
per i sui canali. Nel pomeriggio possibilità di sbarcare 
e di effettuare la visita facoltativa di una cantina con 
degustazione nella località francese di Obernai. Rientro 
A bordo e pernottamento a bordo.

4° giorno: Linz 
Pensione completa a bordo. Arrivo a Linz città barocca e 
porto più importante del Danubio nel XIX secolo Giornata 
dedicata alla navigazione e attività di intrattenimento a 
bordo. Durante il pranzo salperete verso la capitale della 
Slovacchia. Pernottamento a bordo.

Magonza - AmsterdamA bordo di MS CRUCEVITA

DATE DI PARTENZA

Amsterdam
Magonza

 20
 10
 08
 12
 02 | 16
 14

Magonza
Amsterdam

Maggio          13
Giugno           03
Luglio            01
Agosto           05 | 26 
Settembre     09
Ottobre

Amsterdam

CLASSICO
RENO

NB: a causa di forza maggiore gli itinerari possono subire 
variazioni e le escursioni possono essere cancellate anche 
senza preavviso.

L'itinerario inverso da Amsterdam a Magonza disponibile 
sul nostro sito www.cocktailviaggi.it.

5° giorno: Rüdesheim / Coblenza 
Pensione completa a bordo. Mattinata dedicata a 
Rüdesheim, visita a piedi della città con il museo degli 
strumenti musicali (escursione facoltativa), per scoprire 
il centro storico che attira turisti da ogni continente. 
Successivamente, nel pomeriggio, sosta a Coblenza 
tempo libero per visite individuali oppure per la visita 
facoltativa della città. Pernottamento a bordo. In serata 
la nave salpa alla volta di Colonia.

6° giorno: Coblenza / Colonia 
Pensione completa a bordo. Questa mattina prevista 
visita a piedi della città di Colonia (di circa 2 ore), con 
una storia di oltre 200 anni è una delle più antiche città 
metropolitane della Germania. Da non perdere la visita 
del Duomo uno dei più grandi d’Europa. La nave parte 
per Amsterdam. Pernottamento a bordo.

7° giorno: Amsterdam 
Pensione completa a bordo. Arrivo ad Amsterdam nel 
pomeriggio, sbarco per la visita a piedi della città (di circa 
3 ore) con un centro storico ricco di monumenti ed 
edifici antichi ma soprattutto conosciuta per i suoi canali 
e i mercati. Rientro a bordo e pernottamento. La nave è 
ferma per la notte.

8° giorno: Amsterdam 
Prima colazione a bordo. Sbarco alle ore 09:00 circa. 
Fine dei servizi.

8 giorni/7 notti

Amsterdam

PAESI BASSI

BELGIO

GERMANIA
FRANCIA

Arnhem

Colonia

Coblenza / Rudesheim

Mannheim

Strasburgo

Magonza

Worms

VANTAGGI
Validi sul prezzo della 
sola crociera
Senior dai 65 anni: 5%

Sposi: 5%

Compleanno durante
la crociera: 3%

Non cumulabili con altre offerte 
presenti nel catalogo. 

Strasburgo
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Bambino 0-2 anni: gratuito senza lettino, paga solo le tasse € 50; 2-12 anni: sconto 
del 20% sulla quota della sola crociera , con almeno un adulto pagante. Pacchetto 
escursioni incluse nell’itinerario da pagare a parte € 210.

Supplemento singola: 75% da applicare sulla quota della sola crociera.

Trasferimenti: Magonza-Francoforte aeroporto (dista 40-50 km dall’aeroporto di 
Francoforte): € 77 per persona a tratta; Amsterdam aeroporto/porto o v.v.: € 65

Mance (consigliate, da pagarsi in loco): € 10 per persona al giorno.

MS CRUCEVITA

Dimensioni:
Lunghezza: 104,5 m
Larghezza: 11,4 m
Ponti: 3

Cabine: 57
Passeggeri: 110
Tensione: 220V

Valuta a bordo: Euro 
Carte accettate: Visa e Mastercard
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Le quote comprendono: • 7 notti a bordo della MS CRUCEVITA nella cabina doppia 
twin prescelta • trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno 
alla colazione del giorno di partenza) • bevande ai pasti (pranzo/cena): acqua in 
brocca, un bicchiere vino sfuso o di birra oppure una bibita • intrattenimento serale 
al bar • assistenza multilingue anche in lingua italiana (min. 4 persone) • visite 
panoramiche come da programma: Heidelberg, Strasburgo, Colonia e Amsterdam 
inclusa assistenza in lingua italiana (min. 4 pers.).

Le quote non comprendono: • volo da/per l’Italia • tasse aeroportuali
• trasferimenti • bevande non incluse • escursioni facoltative • mance • minibar
• pacchetto Wi-Fi • aumento carburante • extra in genere • quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

QUOTE individuali
partenze      Ponte principale Ponte intermedio

Cabina standard Cabina deluxe

13-20/05 | 09-16/09 1.740 2.060

03-10/06 | 01-08/07 | 05-26/08 | 02/09 1.810 2.130

14/10 1.500 1.820
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DATE DI PARTENZA
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

01 | 08 | 15 | 22 | 29
20 | 27
03 | 10 | 17 | 24
01 | 22 | 29
05 | 26
02 | 09 | 16 | 23 | 30
07 | 14 | 21

CLASSICO
DANUBIO

CROCIERE FLUVIALI

Vienna

Bratislava

A bordo di MS CRUCEDREAM 

8 giorni / 7 notti

Vienna Bratislava

Budapest
Esztergom

Durnstein

Linz

AUSTRIA

REP. SLOVACCA

UNGHERIA

1° giorno: Vienna 
Arrivo individuale al porto fluviale di Vienna e imbarco 
dalle ore 16:00. Sistemazione nella cabina riservata. 
Cena e pernottamento a bordo. La nave rimane ferma 
per la notte.

2° giorno: Vienna 
Pensione completa a bordo. La mattinata è dedicata alla 
visita di Vienna (in bus e a piedi, durata 3 ore circa), 
città della musica e dell’arte: con il palazzo dell’Hofburg, 
l’Opera e il centro storico con la Cattedrale di Santo 
Stefano. Nel pomeriggio, è possibile partecipare 
all’escursione facoltativa del Palazzo di Schönbrunn. 
La nave parte alla volta di Dürnstein. Pernottamento a 
bordo.

3° giorno: Dürstein / Melk 
Pensione completa a bordo. Oggi andrete alla 
scoperta di Dürnstein (escursione facoltativa) e 
farete una passeggiata nel cuore della città, sita nella 
valle del Wachau. A mezzogiorno, rientro a bordo e 
proseguimento della navigazione per Melk, godendosi 
l’affascinante panorama della valle. Nel primo 
pomeriggio, sbarco a Melk, una cittadina conosciuta 
in tutto il mondo per l'Abbazia benedettina in cima a 
una roccia che domina il fiume. Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, Melk è la il centro spirituale e culturale 
dell’Austria da più di 1000 anni. Qui vengono 
conservati preziosi manoscritti dei librari benedettini. 
Visita dell’Abbazia e tempo libero per ammirare i giardini 
che la circondano. Partenza per Linz. Pernottamento a 
bordo.

4° giorno: Linz 
Pensione completa a bordo. Arrivo a Linz città 
barocca e porto più importante del Danubio nel XIX 
secolo. Giornata dedicata alla navigazione e attività di 
intrattenimento a bordo. Durante il pranzo salperete 
verso la capitale della Slovacchia. Pernottamento a 
bordo.

Vienna - Vienna
5° giorno: Linz / Bratislava 
Pensione completa a bordo. Sbarco in mattinata 
per la visita a piedi di Bratislava (durata circa 2 ore). 
Passeggiando tra le vie del centro, incontrerete 
monumenti storici e moderni come: la Cattedrale di 
San Martino, le mura della città, il palazzo presidenziale 
e l’aera del castello. Nel pomeriggio partenza per 
Budapest. Pernottamento a bordo.

6° giorno: Bratislava / Budapest 
Pensione completa a bordo. La mattina arrivate a 
Budapest, capitale dell'Ungheria, divisa dal potente 
Danubio in due parti: la tradizionale "Buda" e la 
cosmopolita "Pest". Sbarco, trasferimento in bus 
e inizio della visita a piedi (durata circa 3 ore) della 
città con il famoso Parlamento, l’Opera, Piazza degli 
Eroi, il Mercato, il Ponte delle Catene e il Bastione dei 
Pescatori. Dopo il pranzo, tempo a disposizione per 
visite individuali. La nave salpa di notte. Pernottamento 
a bordo.

7° giorno: Budapest / Esztergom 
Pensione completa a bordo. In mattinata arriverete a 
Esztergom, visita facoltativa della città, la prima Capitale 
del Regno e conosciuta per la sua Cattedrale. Nel 
pomeriggio, si salpa in direzione di Vienna. Tempo a 
disposizione per relax. Pernottamento a bordo.

8° giorno: Esztergom / Vienna 
Prima colazione a bordo e sbarco. Fine dei servizi.

NB: a causa di forza maggiore gli itinerari possono subire 
variazioni e le escursioni possono essere cancellate anche 
senza preavviso.

L'itinerario inverso da Amsterdam a Magonza disponibile 
sul nostro sito www.cocktailviaggi.it.

VANTAGGI
Validi sul prezzo della 
sola crociera
Senior dai 65 anni: 5%

Sposi: 5%

Compleanno durante
la crociera: 3%

Non cumulabili con altre offerte 
presenti nel catalogo. 
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QUOTE individuali
partenze      Ponte basso Ponte intermedio Ponte superiore

Cabina standard Cabina superior Cabina deluxe

01/04 | 21/10 1.835 2.045 2.260

08/04 | 14/10 1.940 2.199 2.410

15/04 | 30/09 | 07/10 1.990 2.260 2.520

22/04-23/09 2.095 2.360 2.670
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Bambino 0-2 anni: gratuito senza lettino, paga solo le tasse € 50;  2-12 anni: sconto 
del 20% sulla quota della sola crociera, con almeno un adulto pagante. Pacchetto 
escursioni incluse nell’itinerario da pagare a parte € 180.

Supplemento singola: Cabina Ponte principale 50%, intermedio e superiore 100% (da 
applicare sulla quota della sola crociera).

Trasferimenti Vienna aeroporto/porto e v.v.:  € 50 per persona a tratta.  

Mance (consigliate, da pagarsi in loco): € 10 per persona al giorno.

MS CRUCEDREAM

Dimensioni:
Lunghezza: 126,70 m
Larghezza: 11,40 m
Ponti: 3

Cabine: 90
Passeggeri: 180
Tensione: 220V

Valuta a bordo: Euro 
Carte accettate: Visa e Mastercard

Le quote comprendono: • 7 notti a bordo della MS Crucestar o Crucebelle nella 
cabina doppia twin prescelta • trattamento di pensione completa (dalla cena del 
primo giorno alla colazione del giorno di partenza) • bevande ai pasti (pranzo/
cena): 1 bottiglia d’acqua (0,5) e un bicchiere di vino o di birra oppure una bibita 
• intrattenimento serale al bar • assistenza a bordo multilingua anche in lingua 
italiano (min. 4 persone) • visite panoramiche incluse da programma: Vienna, Melk, 
Bratislava, Budapest con assistenza di guida in italiano (min. 4 persone)

Le quote non comprendono: • volo da/per l’Italia • tasse aeroportuali 
• trasferimenti • bevande non incluse • escursioni facoltative • mance • minibar 
• pacchetto Wi-Fi • aumento carburante • extra in genere • quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote pubblicate a catalogo sono espresse in
Euro e calcolate sulla base delle condizioni contrattuali
stipulate dai nostri corrispondenti locali in base a prezzi 
di acquisto correnti al momento della pubblicazione.
Le quote volo + tour includono il trasporto aereo a
tariffa preferenziale. Tutte le quote tuttavia possono 
variare secondo il periodo dell’anno, in caso di festività 
o eventi/manifestazioni speciali, il riempimento 
realizzato e nell’eventualità di fluttuazioni dei prezzi 
di acquisto, della modifica nelle tasse governative o a 
causa di qualsiasi altro incremento nei costi avvenuto 
al di fuori del controllo nostro o dei nostri fornitori. 
Può dunque accadere che, esaurito il contingente 
di camere e/o posti volo alle tariffe contrattate, 
l’eventuale ulteriore disponibilità potrebbe essere 
soggetta ad un supplemento che verrà meglio 
quantificato al momento della prenotazione in base 
all’effettiva disponibilità. Alcune tariffe aeree inoltre non 
includono il trasporto del bagaglio in stiva: precisazioni 
verranno fornite al momento della prenotazione. Molte 
compagnie aeree, 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 
parzialmenteutilizzati 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
vengono specificate a parte nelle singole tabelle.
Salvo dove diversamente indicato, valgono per un
bambino con sistemazione in lettino (divano/poltrona
letto o letto estraibile) in camera con 2 persone
paganti quota intera. L’età indicata si intende sempre
per non compiuta. In caso di gratuità potrebbe
essere richiesto in loco il pagamento della prima
colazione o altri pasti, secondo consumo.

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. Salvo diversamente indicato, per 
partenze garantite si intendono sempre con minimo 
2 partecipanti e con riempimento anche fino alla 
massima capienza del pullman. Precisiamo che non 
si è 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.

DIVERSAMENTE ABILI E MALATTIE VARIE
Si invita a considerare che i tour di gruppo qui 
pubblicati prevedono escursioni a piedi oltre che 
spostamenti giornalieri con mezzi non attrezzati per 
disabilità. Sono quindi sconsigliati a chi ha difficoltà 
motorie. I 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.

MANCE
Le quote non includono in alcun modo le mance. È 
tuttavia consuetudine all’inizio o al termine del tour, 

ALBERGHI
Nella maggior parte dei casi abbiamo espresso la
categoria ufficiale del Paese. Tutti gli alberghi 
previsti dispongono di camere con servizi privati 
e salvo diversamente indicato sono intese di 
tipologia “standard”. Le camere doppie possono 
essere indistintamente con letti separati o con letti 
matrimoniali. Ricordiamo che le camere, il giorno 
d'arrivo, non potranno essere consegnate prima 
delle ore 13:00/15:00 e che il giorno della partenza 
dovranno essere lasciate libere entro le ore 10:00. 
Si precisa inoltre che, nella maggior parte dei casi, 
le camere triple/quadruple sono camere doppie con 
letti aggiunti (divano/letto, pieghevole o brandina) 
spesso più indicati per un bambino che per un adulto. 
Sempre più diffusa è la politica di richiedere una carta 
di credito, al momento della registrazione in albergo, a 
garanzia di eventuali extra. L’uso di eventuali strutture 
complementari (quali piscina, sauna, palestra, ecc.) 
non è compreso nelle quote indicate dal programma. I 
pernottamenti potrebbero essere soggetti al pagamento 
di una tassa di soggiorno (da pagare direttamente in 
hotel). Trattando principalmente circuiti non siamo 
sempre in grado di pubblicare i nomi delle strutture, 
che saranno comunque soggetti a riconferma, dato che 
molto spesso i nominativi degli alberghi ci vengono 
comunicati solo successivamente alla prenotazione.

TOUR IN PULLMAN
Tutti i tour saranno operati nel rispetto delle nuove 
norme sanitarie per garantire un viaggio in massima 
sicurezza.
Le distanze che prevediamo di percorrere ogni giorno 
sono indicative. Potrebbero verificarsi casi in cui 
l’itinerario debba essere effettuato in senso inverso 
o debba venire parzialmente modificato per cause 
tecniche o per motivi spesso improvvisi e imprevedibili. 
Nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite 
e dei servizi rimarrà inalterato. 
Tuttavia alcune visite potrebbero essere  soggette a 
disponibilità e a restrizioni in base alle normative di 
sicurezza causa Covid 19. Nel caso in cui un ‘attrazione 
non fosse disponibile verrà proposta una visita 
alternativa.
Per alcuni circuiti, nelle quote non sono inclusi 
gli ingressi ai siti che si andranno a visitare: gli 
importi verranno addebitati contestualmente alla 
prenotazione oppure incassati in loco in un’unica 
soluzione dall’accompagnatore/guida il giorno di 
inizio del tour. Tali importi potranno subire variazioni, 
anche senza preavviso, da parte degli organismi 
ufficiali responsabili. A bordo del pullman i posti 

INFORMAZIONI
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lasciare una mancia per la guida e l’autista, come 
forma di ringraziamento.

VISITE / ESCURSIONI
Le visite / escursioni indicate in programma 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.

RAMADAN
Nei paesi a maggioranza popolazione di religione 
musulmana, tra il 23 aprile e il 23 maggio verrà 
celebrato il Ramadan. Durante il Ramadan la vita 
del paese è rallentata: dall’alba al tramonto i servizi 
pubblici, ristoranti e negozi applicano orario ridotto ed è 
vietato mangiare, bere e fumare nei luoghi pubblici. Al 
calar del sole, si rompe il digiuno ed ogni sera diventa 
un momento di festa. Il visitatore straniero riceverà 
regolarmente tutti i servizi, ma è possibile che si 
verifichino lievi disagi. È tenuto comunque a rispettare 
la cultura locale. Vi invitiamo ad accettare di buon 
grado qualche piccola lungaggine nel rispetto di questa 
importante ricorrenza.

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 a controllare 
la validità ed integrità dei propri documenti (carta 
d’identità o passaporto) con discreto anticipo prima 
della partenza.

Invitiamo i signori passeggeri a voler rispettare le 
normative igienico/sanitarie vigenti al momento del 
viaggio nel paese di destinazione, quali obbligo della 
mascherina, rispetto delle distanze di sicurezza o di 
ogni altra eventuale normativa.

Ci permettiamo di ricordare che un tour in pullman,
proprio per la sua caratteristica di affiancare persone
diverse con gusti ed esigenze differenti, richiede una
certa dose di disponibilità individuale, pazienza e
comprensione verso i propri compagni di viaggio.
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POLIZZA FILODIRETTO

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 

VIAGGI GUIDATI | ASSICURAZIONI

COSTO DI GESTIONE PRATICA
€ 68 adulti 
€ 34 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.

- 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

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.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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.

PRESTAZIONE  
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).

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.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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. 

MAGGIORI SPESE E INTERRUZIONE SOGGIORNO 
IN CASO DI FERMO O QUARANTENA

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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.
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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 o 

• 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. 

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. 

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)

Le Condizioni di Assicurazione integrali sono 
riportate sul sito www.cocktailviaggi.it
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour 
operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggia-
tore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la 
proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene 
a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disci-
plinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, 
specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto 
Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva 
UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si riv-
olge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla 
legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica compe-
tenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della con-
clusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei 
rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle 
altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli es-
tremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località 
di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione so-
ciale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, 
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, 
di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al 
primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 
nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o profession-
ale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che 
opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, profes-
sionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in 
vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto 
o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di ap-
plicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al profes-
sionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate 
in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle 
finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della 
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state 
evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pac-
chetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al det-
taglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, 
anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online 
sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio 
telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concor-
dato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due 
tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che 
non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato 
a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, 
di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno 
dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario 
o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 
viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un 
contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggia-
tore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denomina-
zione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista con-
sente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici 
oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pa-
gamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con 
cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con 
quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo 
la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA 
FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggia-
tore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita 
di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è 
fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro sup-
porto durevole.

4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al suc-
cessivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto 
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-
mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, 
comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del 
trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore 
o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i 
voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il 
passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non 
appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo 
nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su 
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della 
vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari 
sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone 
con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di sog-
giorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso 
anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e al-
tri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, 
o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui 
all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale 
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, 
e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in 
qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di ade-
guate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste 
dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e spec-
ificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore 
o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia 
o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – 
anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In 
essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è 
sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quo-
tazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improro-
gabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio cata-
logo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ulti-
mo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator 
delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la auto-
matica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni 
di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo 
viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento 
o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore 
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica 
del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati 
sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni 
che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del 
prezzo nel suo originario ammontare. 5. In caso di diminuzione del prezzo, 
l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle 
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a 
fornire la prova su richiesta del viaggiatore. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pac-
chetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della va-
canza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La 
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare 
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica 
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, 
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferi-
ore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi 
del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del 
viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputa-
bile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è 
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici 
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), 
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio 
di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto pre-
visto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già ac-
cettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-
nazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, 
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – in-
dipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo 
individuale di gestione pratica, i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento dei 
visti o per altri servizi già resi, oltre che i costi della biglietteria aerea (ove non 
rimborsabili) e le tasse aeroportuali (ove addebitate ), la penale nella misura 
indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi 
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comu-
nicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del 
contratto:
*10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
*30% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
*50% da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza
*75% da 8 a 5 giorni lavorativi prima della partenza
*100% dopo tali termini
Ad eccezione della Russia, Albania e tour Stoccolma e il Baltico che sono:
*10% fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza
*30% da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
*50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
*100% dopo tali termini
E ad eccezione delle crociere fluviali che sono:
*20% fino a 69 giorni prima della partenza (deposito)
*40% dai 68 ai 60 giorni prima della partenza
*60% dai 59 ai 50 giorni prima della partenza 
*80% dai 49 ai 30 giorni prima della partenza 
*100% dopo tali termini  
La penalità del 100% deve essere corrisposta anche per mancata partenza o 
da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a pe-
nali diverse che saranno comunicate all’atto della prenotazione. Nel conteggio 
dei giorni per determinare la penale è sempre da escludere il sabato e il giorno 
della partenza nonché il giorno di annullamento. L’annullamento deve pervenire 
per iscritto o direttamente o tramite l’agenzia di viaggio intermediaria.
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze 
oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 
o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi 
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula 
di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria 
dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di ac-
cordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i 
viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le 
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto 
più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto 
di viaggio.
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6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore 
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 
6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei 
suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati 
stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque 
giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le 
condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale 
ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E 
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL 
VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausi-
liari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della 
cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 
1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o 
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, 
di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turis-
tico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel con-
tratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente on-
eroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi 
turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, 
il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del 
danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che 
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o 
ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o 
imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al 
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con 
la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personal-
mente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e 
documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conform-
ità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la 
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed 
alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con 
effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo 
l’eventuale risarcimento del danno. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza 
si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto 
proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, 
dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio 
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, 
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni 
originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le 
soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto 
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non 
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a 
quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è 
inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di 
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di parten-
za o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità 
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del 
rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durev-
ole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il 
contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli even-
tuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non 
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della 
cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la 
prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla 
cessione del contratto.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per 
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti 
obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a 
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i mi-
nori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi 
all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida 
per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per 
quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, 
dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato 
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per 
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nes-
suna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà es-
sere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore 
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pac-

chetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sani-
tariae ogni altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà 
l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina 
www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei – poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere gen-
erale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura 
dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai can-
ali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di 
sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non 
potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo 
per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle con-
dizioni di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turisti-
co. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le in-
formazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di sur-
roga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è respon-
sabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni 
caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 
6, comma 1° lett. h)

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indica-
zioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza 
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture com-
mercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, 
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore 
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedi-
bile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste 
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragio-
nevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzi-
one del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli 
dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del 
Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad 
eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modi-
fiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, 
si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel 
luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decor-
rere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo 
periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che 
regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi 
all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha 
acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il vendi-
tore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è consid-
erata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in dif-
ficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare 
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali 
e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunica-
zioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale 
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o 
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipu-
lare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del ven-
ditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rim-
patrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai 
contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente 
nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con 
le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di 
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione 
dei Viaggiatori al momento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o 

in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa propos-
ta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE  - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI   
(art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese  garanti-
scono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, 
per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel 
catalogo e\o sito web  dell’Organizzatore medesimo e  potranno altresì essere 
indicati nella conferma di prenotazione  dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le 
modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo AS-
TOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto 
giuridico al quale aderisce COCKTAIL by INTER-STUDIOVIAGGI Spa. . Al fine di 
evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del ter-
mine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.   L’indirizzo web del 
Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e 
nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi 
alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeg-
geri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei 
viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a pro-
curare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto 
a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino 
la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è 
necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, 
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa 
vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e con-
seguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 
vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali 
, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato 
nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul 
trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione 
del sito www.cocktailviaggi.it ,contenente la Privacy Policy.

 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.

SCHEDA TECNICA
QUOTE espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro per quan-
to riguarda le destinazioni che adottano tale valuta, in base alle quotazioni dei 
cambi in vigore al 06/12/2020 per tutte le valute diverse dall'Euro e alle tariffe 
dei vettori e con riferimento ai diritti e tasse in vigore a novembre/dicembre 
2020. Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferi-
mento: 1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come co-
municati dai vettori; 2. ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali 
quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come 
comunicati dalle autorità competenti; 3. alle oscillazioni valutarie con incidenza 
sull’85% del prezzo del pacchetto turistico.

SOSTITUZIONI E/O VARIAZIONI (vedi art. 12) Variazioni ai servizi già prenotati, 
purché possibili, sono soggette all’addebito di € 39 a camera di “cambio prati-
ca” oltre alla maggiorazione/riduzione della quota individuale di partecipazione 
che la modifica del servizio comporta nonché ogni ulteriore eventuale spesa che 
verrà quantificata al momento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, 
nominativo), se consentite, saranno assoggettate al pagamento di supplementi 
nella misura stessa in cui vengono applicati dal vettore operativo.

VALIDITÀ CATALOGO: dal 01/04/2021 al 31/03/2022
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare 
della Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 28/6/83 art. 13 L.R. 
9/5/83 nr. 39. Stampa catalogo: Gennaio 2021.

GARANZIA PER I VIAGGIATORI:
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI” con sede in V.le Pasteur, 10 - 
00144 Roma C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma 
n. 1162/2016.

ORGANIZZAZIONE TECNICA inter•studioviaggi spa
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.

ASSICURAZIONE
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile n. 154632258 stipulata con la 
Compagnia UnipolSai Assicurazione S.p.A.. A maggior tutela del turista 
inter•studioviaggi spa ha inoltre stipulato una polizza con la quale il massimale 
viene elevato a € 33.500.000,00.
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