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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, 
in Francia, Belgio, Olanda, Germania, Austria, 
Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Romania e 
Bulgaria, 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, Belgio, Olanda, Germania, Austria, 
Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia è uguale 
a quella dell’Italia. In Romania eBulgaria è un’ora 
in più rispetto all’Italia.

VALUTA E CAMBIO
Francia, Belgio, Olanda, Germania e Austria hanno 
aderito all’euro. La moneta ufficiale della Romania 
è il Leu, della Bulgaria il Lev Bulgaro, della Polonia 
lo Zloty, dell’Ungheria il Fiorino Ungherese e della 
Repubblica ceca la Corona ceca.

PRENOTA PRIMA
SCONTO DA 60¤ A 100¤
a camera per prenotazioni 
effettuate entro il 30/04 
(28/02 per partenze in aprile 
e maggio) dei tour in pullman 
contrassegnati con questo 
simbolo. Sconto valido su 
combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti. Sconto da 
¤ 30 a ¤ 50 in singola.

Sconti non cumulabili tra loro.  

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

FRANCIA PAESI BASSI EUROPA CENTRO-EST
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Bienvenue en FRANCE

BENVENUTI
IN FRANCIA

PARIGIMONT ST. MICHEL

TOURS

MARSIGLIA

ANGERS
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GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - PARIGI
Partenza individuale dall’Italia per Parigi. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel André Latin 3*. Resto 
della giornata a disposizione. Pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: PARIGI
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della 
capitale francese, la “Ville Lumière” iniziando con 
una sosta fotografica del monumento più iconico, la 
Torre Eiffel, seguita da una passeggiata nel Campo 
di Marte. Proseguimento verso la Concorde, una 
tra le piazze più importanti di Parigi, dove il re Luigi 
XVI fu giustiziato durante la rivoluzione francese. 
Successivamente si raggiungerà il viale degli 
Champs-Elysée e l’Arco di Trionfo, commissionato 
da Napoleone. La visita terminerà con la salita in cima 
all’Arco di Trionfo, da dove si può godere di una delle 
migliori viste su Parigi. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

Facoltativa: nel pomeriggio possibilità di visitare il 1° 
arrondissement, il perfetto “quartiere parigino” con il 
Quai d’Orsay, il Museo dell’Orangerie, i Giardini delle 
Tuileries, Place Vendome, l’Opera Garnier ed il Louvre.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: PARIGI
Prima colazione in albergo. La mattina sarà dedicata 
alla visita del quartiere latino nel 5° arrondissement, 
molto famoso per le sue affascinanti strade antiche e 
i suoi tradizionali bistrot e mercati. Si inizierà la visita 
camminando lungo il Quai St. Michel, la Piazza St. 
Michel e la sua cattedrale (esterni). Proseguimento 
per ammirare l’Università della Sorbona dall’esterno e 
il famoso Pantheon passando per alcune vivaci strade 
del mercato come Rue Mouffetard. La visita terminerà 
nei Giardini del Lussemburgo. Pranzo in una tipica 
brasserie parigina. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita con Montmartre, patria di molti artisti 
(Toulouse Lautrec, Van Gogh e Picasso vissero tutti qui 
in fasi diverse della loro vita). Visita del Sacro Cuore 
con la sua famosissima Cattedrale. Camminando si 
raggiungerà la Place du Tertre, molto famosa per i suoi 
caricaturisti, i suoi ristoranti all’aperto, le cartoline e 
i ritrattisti. Si passerà accanto al vigneto del Clos du 
Montmartre, al Moulin Rouge, a Pigalle e a Place des 
Abbesses. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: PARIGI
Prima colazione in albergo. La mattina sarà dedicata 
alla visita del quartiere più romantico, festoso e alla 
moda di Parigi, il Marais che si trova nel cuore della 
capitale francese. Si scopriranno le dimore private del 
Marais del XVII sec. e i suoi bei luoghi come Place des 
Vosges, dove visse Victor Hugo. Si entrerà nel mercato 
coperto Enfants Rouges, il mercato più antico di 
Parigi. Il Marais è anche noto per le sue panetterie 
tradizionali, le sale da tè e le cioccolaterie. Pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento in hotel.

Facoltativa: in serata possibilità di partecipare alla 
crociera + cena gastronomica (condivisa) su un 
battello fluviale lungo la Senna. Dalle vetrate del 
battello avrete modo di ammirare Parigi con tutte le 
sue luci degustando una cena della cucina tradizionale 

Supplemento facoltativo: ·trasferimento organizzato 
da/per l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle ¤ 110 per 
auto/tratta 1/2 pax ·visita del 1° arrondissement ¤ 95 
(min. 4 persone) ·cena + crociera sulla Senna ¤ 135.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata o biglietto treno a/r di II classe 

·accompagnatore/guide in loco multilingue parlanti 
italiano dal 2° al 4° giorno ·1 abbonamento ai mezzi 
pubblici di 3 giorni comprensivo di viaggi illimitati 
(zona 1 a 3) dal 2° al 4° giorno ·ingressi all’Arco di 
Trionfo e alla Cattedrale del Sacro Cuore ·4 notti 
nell’hotel indicato in programma o di pari categoria in 
camera doppia ·trattamento come da programma (4 
prime colazioni e 1 pranzo in tipica brasserie bevande 
escluse).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·tassa di soggiorno (da 
pagare in loco) ·pasti/bevande non indicati ·mance 

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

Per dettagli quote vedere sito.

5 giorni / 4 notti 

740¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO/TRENO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

APRILE 01 

03

02

13

07

12

17

16

15

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

PARIGI: LA VILLE LUMIÈRE
FRANCIA

francese elegante e raffinata, preparata al momento 
a bordo ogni giorno utilizzando prodotti di stagione – 
comprende un bicchiere di kir, una cena a tre portate 
e una bottiglia di vino ogni quattro ospiti). 

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: PARIGI - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto/stazione in tempo utile per il volo/treno di 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

Nota bene: possibilità a fine tour di prolungare il 
soggiorno in Francia con notti supplementari a 
Parigi o con il tour Loira, terra di Castelli e Re di 
pag. 6; quote su richiesta.

NOVITÀ

Montmartre

Arco di Trionfo

Louvre

Notre-Dame

Moulin Rouge

BastilleTorre Eiffel

Vivete la città dell’amore come un vero
parigino spostandovi solo con i mezzi
pubblici!
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LOIRA: TERRA DI 
CASTELLI E RE

FRANCIA

GIORNO 1 | MARTEDÌ: ITALIA – PARIGI
Partenza individuale dall’Italia per Parigi. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel André Latin 3*. Resto 
della giornata a disposizione. Pernottamento

GIORNO 2 | MERCOLEDÌ: PARIGI - CHARTRES - 
BLOIS (220 KM)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio partenza per Chartres e sosta per una 
passeggiata a piedi nel centro città e per la visita 
della sua famosa Cattedrale. Proseguimento per 
Blois. Arrivo e sistemazione all’hotel Anne de Bretagne 
3*. Pernottamento.

GIORNO 3 | GIOVEDÌ: BLOIS - CASTELLO DI 
CHAMBORD - BLOIS (40 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per il Castello 
di Chambord, uno tra i più bei castelli di tutta la 
Francia, situato nella valle della Loira. E’ diventato 
un monumento famoso in tutto il mondo per la 
sua caratteristica architettura rinascimentale e 
l’arte medievale tradizionale francese. Il Castello di 
Chambord è il castello più imponente della valle 
della Loira costruito da Re Francesco I nel XVI sec. 
divenuto Patrimonio dell’UNESCO. Il castello possiede 
numerosi ed incredibili tesori da ammirare. Pranzo in 
ristorante in località Chambord, una vera finestra sul 
territorio francese. Rientro a Blois e passeggiata a 
piedi nel suo centro storico. Pernottamento.

GIORNO 4 | VENERDÌ: BLOIS - AMBOISE - 
CHENONCEAU - TOURS (90 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
del Castello di Amboise dove potrete ammirare 
i suoi splendidi giardini che formano un’enorme 
terrazza che offre una spettacolare vista sulla Loira. 
Degustazione di vini di produttori locali presso le 
cantine Duhard e a seguire pranzo con prodotti tipici.
Nel pomeriggio proseguimento per Chenonceau e 
sosta per visitare il suo castello ed i suoi giardini. 
Il castello rappresenta le più grandi realizzazioni 
delle dame reali durante il Medioevo e Rinascimento 
francese. Al termine partenza per Tours. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Au Relais Saint Eloi 3*. 
Pernottamento. 

GIORNO 5 | SABATO: TOURS - AZAY LE RIDEAU - 
GIARDINI DI VILLANDRY - ORLEANS - PARIGI (320 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per il Castello 
di Azay-Le-Rideau, uno spettacolare capolavoro 
costruito durante i primi anni del regno di Francesco I. 
Il castello riflette tutte le raffinatezze dell’architettura 
rinascimentale e incarna le caratteristiche di un 
tradizionale castello francese. Al termine,
costeggiando i fiumi Vienne e Loira, proseguimento 
per il Castello di Villandry ed i suoi giardini 
rinascimentali. Pranzo in un ristorante locale tipico. 
Nel pomeriggio partenza per Orleans, città nota 
soprattutto per essere stata teatro della vittoriosa 
battaglia della Francia contro l’Inghilterra nella Guerra 
dei 100 anni, grazie all’indispensabile aiuto di Giovanna 
d’Arco. Visita della sua casa natale. Questo edificio 
a graticcio è una ricostruzione della casa di Jacques 

Boucher, dove Giovanna soggiornò nel 1429 per essere 
a capo dell’armata francese contro gli inglesi. Visita 
a piedi del centro storico. Al termine partenza per 
Parigi. Arrivo e sistemazione all’hotel André Latin 3*. 
Pernottamento.

GIORNO 6 | DOMENICA: PARIGI - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto/stazione in tempo utile per il rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
da/per l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle ¤ 120 
per auto/tratta 1/2 pax.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata o biglietto treno a/r di II classe ·tour in pullman 
come da programma con accompagnatore/guide in loco 
multilingue parlanti italiano dal 2° al 5° giorno ·ingressi 
ai siti e monumenti menzionati in programma ·5 notti 
negli hotels indicati in programma o di pari categoria in 
camera doppia ·trattamento come da programma 
(5 prime colazioni e 3 pranzi bevande escluse).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·tasse di soggiorno (da 
pagare in loco) ·pasti/bevande non indicati ·mance 

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

Per dettagli quote vedere sito.

6 giorni / 5 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GARANTITE:

APRILE 11

06

05

16

18

19

10

20

22

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Nota bene: possibilità di abbinare a inizio tour 
l’itinerario Parigi, La Ville Lumiére di pag. 5; 
quote su richiesta.

1.650¤

QUOTA VOLO/TRENO & TOUR
A PARTIRE DA:

NOVITÀ

Chenonceaux

Chambord

Orleans

Chartres

Parigi

Villandry
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PROVENZA: SAPORI 
E TRADIZIONI

FRANCIA

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato da/
per l’aeroporto di Marsiglia ¤ 120 per auto/tratta 1/2 pax.

Le quote comprendono: ·tour in pullman come da 
programma con accompagnatore/guide in loco 
multilingue parlanti italiano dal 2° al 6° giorno ·ingressi 
ai siti e monumenti menzionati in programma ·6 notti 
nell’hotel indicato in programma o di pari categoria in 
camera doppia ·trattamento come da programma (6 
prime colazioni e 4 pranzi bevande escluse).

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo/treno/
bus per Marsiglia ·tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

·pasti/bevande non indicati ·mance ·facchinaggio 

·quanto non menzionato nè “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 | SABATO: MARSIGLIA
Arrivo individuale all’hotel Le Carré 3* di Marsiglia. 
Pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: MARSIGLIA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
scoperta di Marsiglia ed in particolare delle sue 
specialità culinarie. Partendo dal Vieux Port, dove 
l’influenza del mare è molto presente, ci saranno 
delle soste per vedere alcuni dei migliori negozi di 
commercianti specializzati in frutti di mare: ricci di 
mare, zuppa di pesce, pizza di acciughe solo per 
citarne alcuni. La visita continua nella Marsiglia 
storica, Le Panier, per una passeggiata attraverso le 
piccole strade pedonali di questo quartiere atipico. 
Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio tragitto in 
trenino dal Porto Vecchio a Notre Dame de la Garde. 
Il treno vi porterà alla “Bonne Mère de la Garde” che 
domina Marsiglia. Si potrà ammirare un panorama 
mozzafiato a 360° delle città e da qui si prosegue 
verso il famoso MUCEUM per una visita. Rientro a 
Marsiglia e pernottamento in hotel.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: MARSIGLIA - AIX EN PROVENCE - 
VALENSOLE - MARSIGLIA (210 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Aix-en-
Provence passando lungo la Corte Mirabeau, decorata 
con fontane e delimitata da palazzi privati del XVII e 
XVIII sec. Scoprirete la ricchezza architettonica della 
città passando davanti alle sue numerose fontane 
che danno ad Aix-en-Provence il soprannome di 
“città dalle mille fontane”. Pranzo in corso di visita. 
Nel pomeriggio proseguimento per Valensole, una 
piccola e tradizionale città provenzale. Qui si visiterà 
la piazza ai piedi della cittadina, Place Thiers, con il 
lavoir e un’antica fontana  in pietra. Si passeggerà 
per le tranquillle stradine e vicoli del centro storico, 
fiancheggiati da case medievali in pietra e dipinte 
a pastello (da fine giugno a metà di luglio verrà 
organizzata una visita ad una fattoria di lavanda 
e dei suoi campi, i cui ampi panorami di lavanda 
in fiore sono rinomati in tutto il mondo). Rientro a 
Marsiglia e pernottamento in hotel.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: MARSIGLIA - BAUX DE 
PROVENCE - ST. REMY DE PROVENCE - 
MARSIGLIA (190 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per les Baux 
de Provence, uno dei borghi più belli della 
Provenza e sede del magnifico Château des Baux. 
Proseguimento per “Les Carrières de Lumières”, uno 
spettacolo multimediale d’arte ambientato all’interno 
di una cava di pietra sotterranea abbandonata nelle 
Alpilles.
Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio partenza 
per Saint Remy de Provence. Si percorrerranno 
le stradine tradizionali e si visiterà una fattoria a 
conduzione familiare dove ci sarà l’opportunità di 
conoscere la produzione del “fromage de chèvre” 
(formaggio di capra). Nel loro laboratorio si potrà 
provare a modellare il formaggio in forme tradizionali, 
decorandolo con erbe provenzali e, naturalmente, fare 
assaggi; una specialità di Saint Remy de Provence. 

Rientro a Marsiglia e pernottamento in hotel.
GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: MARSIGLIA - ISLE SUR LA 
SORGUE - AVIGNONE - MARSIGLIA (220 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per “l’Isle sur 
la Sorgue” che come dice il nome stesso è un’isola 
che sorge nel mezzo del fiume Sorgue. Conosciuta 
come l’antica capitale della Provenza, la città divenne 
famosa per i suoi antiquari. Si andrà alla scoperta di 
questa città con la sua varietà di torri, chiese, grandiosi 
palazzi rinascimentali finanziati dalla ricchezza del 
commercio tessile. Pranzo in corso di visita. Nel 
pomeriggio proseguimento per Avignone e visita del 
famoso “Palazzo dei Papi”, patrimonio dell’UNESCO. 
Proseguimento accanto alla Cattedrale di Saint Pierre, 
camminando attraverso il Rocher des Doms (il punto 
più alto della città) per godere del panorama e vedere 
il ponte rotto di Avignone. Si camminerà attraverso 
le stradine medievali, le dimore storiche e quelle 
private del periodo rinascimentale, passando per 
le piazze antiche e seducenti. Rientro a Marsiglia e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: MARSIGLIA - CASSIS - PARCO 
NAZIONALE DELLE CALANQUES - MARSIGLIA (80 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la storica 
città portuale di Cassis che domina una baia 
semicircolare, incorniciata dalle montagne. Questo 
pittoresco villaggio di pescatori un tempo attirava 
pittori come Vlaminck, Dufy e Matisse affascinati 
dalle case color pastello e dalle barche a vela che si 
riflettono nelle acque della baia. Si potrà ammirare 
il vecchio centro dell’insediamento con i resti delle 
fortificazioni del XII e XIV sec., un castello costruito nel 
1381 e la bellissima Fontaine des Quatre Nations.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al Parco Nazionale delle 
Calanques, un’area lungo la costa tra Marsiglia 
e Cassis. Questo spettacolare parco nazionale 
comprende sia terra che mare, dove il paesaggio 
abbraccia scogliere calcaree e insenature riparate 
chiamate “calanques”. Possibilità di fare il bagno in 
un angolo di questo paradiso. Al termine rientro a 
Marsiglia e pernottamento in hotel.

GIORNO 7 | VENERDÌ: MARSIGLIA
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

7 giorni / 6 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GARANTITE:

10

09

01

20

14

19

24

23

22

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

1.790¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

Marsiglia
Cassis

Valensole

Aix-en-Provence

Avignone

Baux de Provence

NOVITÀ
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TESORI DI FRANCIA
FRANCIA

GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - PARIGI
Partenza individuale dall’Italia per Parigi. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Courtyard Paris Gare de 
Lyon 4*. Incontro con gli altri partecipanti e la guida 
nella hall dell’hotel verso le 19:00. Pernottamento.

GIORNO 2 | 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. 
GIORNO 3 | 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.

GIORNO 4 | 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.  
GIORNO 5 | 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*.

GIORNO 6 | 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 Chenonceau 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*.

GIORNO 7 | 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 Courtyard Paris Gare de Lyon 4*.

GIORNO 8 | SABATO: PARIGI - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto/stazione in tempo utile per il volo/treno di 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari ¤ 115 adulti, ¤ 62 bambini 
2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone), 
aeroporti Charles de Gaulle e Orly ¤ 140, aeroporto 
Beauvais ¤ 230.
   
Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata o biglietto del treno a/r di II classe ·tour in 
pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno ·7 notti 
negli hotel indicati in programma o di pari categoria in 
camera doppia ·trattamento come da programma (7 
prime colazioni 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”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GARANTITE:

APRILE

08

19 26

15 22

23

2901

05 12

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

22

27

10

MAGGIO

GIUGNO

 

1.370¤

-100¤

QUOTA VOLO/TRENO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

Parigi

Caen
Mont St. Michel

Angers Tours

Rouen

Nota bene: per le partenze di maggio, giugno, 
1 e 8 luglio e 23 settembre la sistemazione 
alberghiera a Parigi sarà prevista c/o l’hotel 
Mercure La Defense 4*.

Partenze speciali inverno e festività 2023/24: 
consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

8
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BENVENUTI 
NEI PAESI 
BASSI
Welkom in Nederland

AMSTERDAM

L’AIA

ROTTERDAM

BRUGES

GAND
BRUXELLES

ANVERSA

OLANDA

BELGIO
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GRANTOUR BELGIO 
E OLANDA

PAESI BASSI

GIORNO 1 | DOMENICA: ITALIA - BRUXELLES
Partenza individuale dall’Italia per Bruxelles. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel NH EU Berlaymont 4*. 
Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 
19:30. Cena e pernottamento. 

GIORNO 2 | LUNEDÌ: BRUXELLES - GAND - 
ROTTERDAM (220 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza alle 08:15 per 
Gand, antica città che conserva uno splendido 
centro storico e monumentale. Potremo ammirare 
i sui canali e avremo splendidi panorami dal ponte 
San Michele e le antiche banchine di Grano ed Erbe. 
Crociera lungo i canali. Partenza per l’Olanda, iniziando 
con la città con il più grande porto d’Europa, 
Rottterdam, per una visita panoramica, dove 
rimarremo sorpresi dall’architettura d’avanguardia 
dei sui edifici. Cena e pernottamento all’hotel NH 
Atlanta 3* (per le partenze di agosto l’hotel previsto 
sarà NH Zoetermeer 4* a circa 20km dal centro città).

GIORNO 3 | MARTEDÌ: ROTTERDAM - DELFT - L’AIA - 
AMSTERDAM (100 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Delft, famosa 
per la ceramica bianca e blu, caratteristica principale 
di questa romantica città. Continuazione per L’Aia, 
dove si trovano molti palazzi rappresentativi del paese 
come la Buitenhof (Corte Eterna), Binnenhof (Corte 
Interna). E’ la sede del governo, della casa reale e 
anche della famosa Corte Internazionale di Giustizia. 
Partenza per Amsterdam, la capitale economica 
del paese, famosa per il patrimonio artistico e 
l’elaborato sistema di canali. Oggi è conosciuta per 
la sua impronta liberale e permissiva. La piazza Dam, 
il Beghinaggio, il Palazzo Reale sono solo alcuni dei 
monumenti che potremo ammirare durante la visita 
guidata. Cena e pernottamento all’hotel NH Amsterdam 
Schiphol 4* (situato in zona aeroporto a 30 min. dal 
centro città).

GIORNO 4 | MERCOLEDÌ: AMSTERDAM - ZAANSE 
SCHANS - VOLENDAM - AMSTERDAM (70 KM)
Prima colazione in albergo. Mattinata escursione al 
vicino Zaanse Schans dove cammineremo tra mulini 
e case tradizionali, che ci daranno l’impressione di 
essere trasportati nelle antiche campagne olandesi. 
Questi sono il simbolo della lotta del paese per evitare 
di essere invaso dall’acqua del mare. Continueremo per 
Volendam, il villaggio di pescatori più caratteristico, 
con le sue case tradizionali e la passeggiata, 
sempre animata, con le bancarelle che vendono il 
pesce fresco. Rientro ad Amsterdam e pomeriggio a 
disposizione. Vi suggeriamo di visitare alcuni dei suoi 
importanti musei: Rijksmuseum (per le opere classiche), 
o il museo di Van Gogh o semplicemente fare una 
passeggiata tra le sue animate stradine del centro. 
Nel tardo pomeriggio, in orario e luogo convenuto, 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 5 | GIOVEDÌ: AMSTERDAM - 
ANVERSA (160 KM)
Prima colazione in albergo. Ritorno nel centro di 
Amsterdam per effettuare una crociera lungo i suoi 
canali, che ci daranno l’opportunità di scoprire la 

città da angoli sempre diversi. Un ultimo momento 
libero e partenza per Anversa. Visita della città con 
la sua imponente cattedrale ed il pregevole centro 
storico. Il suo grande porto ha dato origine a questa 
città, facendola diventare un centro economico 
importantissimo. Cena e pernottamento all’hotel 
Mercure City South 4*

GIORNO 6 | VENERDÌ: ANVERSA - BRUGES - 
BRUXELLES (200 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Bruges, la 
città gioiello delle Fiandre. Visita guidata del centro 
storico medievale, tra i più belli e ben conservati 
d’Europa. Potremo ammirare la piazza del Mercato, il 
Belfort (campanile di 80 metri), il grande Beghinaggio 
dove sembra che il tempo si sia fermato. Tempo 
libero per godersi l’animata atmosfera del suo centro. 
Partiamo direttamente per i dintorni di Bruxelles, 
dove potremo ammirare l’Atomium, una struttura che 
rappresenta una molecola di cristallo di ferro, diventata 
un simbolo di Bruxelles dopo l’Esposizione del 1958. 
Cena e pernottamento all’hotel NH EU Berlaymont 4*.

GIORNO 7 | SABATO: BRUXELLES
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita guidata della capitale belga. 
Bruxelles è anche sede dell’Unione Europea, della Nato 
e di una buona parte dell’istituzioni come il Parlamento 
Europeo. Si potranno inoltre ammirare il vasto Palazzo 
di Giustizia, il Palazzo Reale, la spettacolare Grande 
Place e l’elegante galleria St Hubert. Pomeriggio 
libero per gli ultimi acquisti o semplicemente 
passeggiare nel centro storico che sorge intorno alla 
Grand Place.

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

Supplemento obbligatorio (da prenotare e pagare in 
Italia): ·pacchetto ingressi + radioguide auricolari 
¤ 33 adulti, ¤ 27 bambini 2/12 anni.  

Supplemento facoltativo: ·trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone) 
¤ 115.

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 a Bruxelles, Gand, Anversa, 
Bruges, Rotterdam e Amsterdam ·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 Bruxelles ·ingressi ·eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel)

·pasti/bevande non indicati ·mance ·facchinaggio 

·quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito. 

8 giorni / 7 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GARANTITE:

1.350¤

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

LUGLIO 16 23 30

2006 13AGOSTO

-100¤

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:

NOVITÀ

BELGIO

OLANDA

Bruxelles

Anversa

Rotterdam

Amsterdam

L’Aia

Gand

Bruges

1010
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Willkommen in Deutschland

BENVENUTI
IN GERMANIA

BREMA

AMBURGO

LUBECCA

BERLINO

DRESDA

LIPSIA

12
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BERLINO E LE CITTÀ 
ANSEATICHE

GIORNO 1: ITALIA - BERLINO
Partenza individuale dall’Italia per Berlino. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Park Inn-Alexanderplatz 
4*. Incontro con la guida e gli altri partecipanti al tour 
e cena alle ore 19:30. Pernottamento.

GIORNO 2: 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. 
GIORNO 3: BERLINO - SCHWERIN - LUBECCA (290 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per il Castello di 
Schwerin del XIX sec. Proseguimento 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 
Park Inn Lubeck 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 4: 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.

GIORNO 5: 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 NH Leipzig Zentrum 4*. Cena (in 
ristorante nelle vicinanze  o in hotel) e pernottamento. 

GIORNO 6: 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 
NH Dresden Neustadt 4*.

GIORNO 7: 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 Park Inn-
Alexanderplatz 4*.

GIORNO 8: BERLINO - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi. 

GERMANIA

8 giorni /7 notti 
DURATA

1.240¤

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

BerlinoPotsdam

DresdaLipsia

Brema

Amburgo

Lubecca

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

LUGLIO

19 2505

08 22 29

12AGOSTO

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari ¤ 35 adulti, ¤ 27 bambini 
2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto Brandeburgo/hotel/aeroporto Brandeburgo (a 

partire da min. 2 persone) ¤ 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 ·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 di Berlino Brandeburgo ·ingressi ·eventuali 
tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel)

·pasti/bevande non indicati ·mance ·facchinaggio

·quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito. 

-100¤

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:

13
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Witany w Europie Srodkowej

BENVENUTI
IN EUROPA
CENTRALE

UNGHERIA

POLONIA

AUSTRIA

REP. CECA

BUDAPEST

VARSAVIA

CRACOVIA

CZESTOCHOWA

PRAGA

VIENNA

AUSCHWITZ

14
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POLONIA EXPRESS

GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - VARSAVIA
Partenza individuale dall’Italia per Varsavia. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Mercure Warszawa 
Centrum 4*. Alle 19:00 incontro con la guida e gli 
altri partecipanti al tour. Cena e pernottamento. 

GIORNO 2 | 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”. 

GIORNO 3 | 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 INX Design 4*, cena e 
pernottamento.

GIORNO 4 | 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.

GIORNO 5 | 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 

POLONIA

6 giorni / 5 notti 
DURATA

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. 

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: CRACOVIA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

930¤

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

02

12 19 2605

22 291508LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari € 64 adulti, € 53 bambini 
2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto Chopin-Varsavia/hotel/aeroporto Balice-
Cracovia (a partire da min. 2 persone): € 55.

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 ·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”.

Per dettagli quote vedere il sito.

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.

Partenze speciali inverno e festività 2023/24: 
consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

Varsavia

Czestochowa

Cracovia
Wieliczka

Auschwitz
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POLONIA CLASSICA

1.040¤

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - VARSAVIA
Partenza individuale dall’Italia per Varsavia. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Mercure Warszawa 
Centrum 4*. Alle 19:00 incontro con la guida 
e gli altri partecipanti al tour. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | 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”. 

GIORNO 3  | 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 INX Design 4*, cena e 
pernottamento.

GIORNO 4 | 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. 

GIORNO 5 | 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. 

POLONIA

GIORNO 6 | 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*.

GIORNO 7 | 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.

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

8 giorni / 7 notti 
DURATA

Varsavia

Czestochowa
Wroclaw

Wieliczka
Cracovia

Auschwitz

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

02

12 19 2605

22 291508LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari € 64 adulti, € 53 bambini 
2/12 anni.

Supplemento facoltativo:  trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone), 
aeroporto Chopin € 65, aeroporto Modlin € 145.

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 e Czestochova ·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 ·pasti/bevande 
non indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere il sito.

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.

Partenze speciali inverno e festività 2023/24: 
consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

-60¤

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:
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Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari € 29 adulti, € 24 senior 
(oltre 65 anni), € 15 bambini 2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto Praga/hotel/aeroporto Vienna (a partire da 
min. 2 persone) € 70.

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 
Praga; mezza giornata a Cesky Krumlov e Vienna 

·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 Vienna ·ingressi ·eventuali tasse 
di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) ·pasti/
bevande non indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

PRAGA E VIENNA

890¤

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1 | GIOVEDÌ: ITALIA - PRAGA
Partenza individuale dall’Italia per Praga. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Occidental Praha 4*. Alle 
20:00 incontro con la guida e gli altri partecipanti al 
tour. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | VENERDÌ: PRAGA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Verso le ore 09:00 circa partenza per la visita della 
città con il suo famoso 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 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 alla 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. 

GIORNO 3 | SABATO: PRAGA - CESKY KRUMLOV - 
VIENNA (380 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per il confine 
della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov, 
una cittadina meravigliosa con le sue case signorili e 
negozi tradizionali con facciate dai vividi colori, situata 
sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello 
medioevale. Nel pomeriggio partenza per Vienna. 
Arrivo e sistemazione all’hotel NH Danube 4*. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 4 | DOMENICA: VIENNA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso le 
ore 09:00 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. Si percorrerà 
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, il Parlamento e 
la Chiesa di San Carlo Borromeo con le sue singolari 
colonne. E come non visitare 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. Pomeriggio a disposizione.

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

REPUBBLICA CECA + AUSTRIA

5 giorni / 4 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

10 17 2403

20 27LUGLIO

AGOSTO

Partenze speciali inverno e festività 2023/24: 
consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

Praga

Vienna

AUSTRIA

REP. CECA
Cesky Krumlov
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Vienna

Budapest

UNGHERIA

AUSTRIA

Supplemento obbligatorio (da pagare in italia): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari ¤ 43 adulti, ¤ 28 bambini 
2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto Vienna/hotel/aeroporto Budapest (a partire 
da min. 2 persone) ¤ 70.

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 Vienna e Budapest ·4 notti negli hotel indicati in 
programma o di pari categoria in camera doppia 

·trattamento come da programma (4 prime colazioni 
e 2 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 ·tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

890¤

A PARTIRE DA:
GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - VIENNA
Partenza individuale dall’Italia per Vienna. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel NH Danube 4*. Alle 20:00 
incontro con la guida e gli altri partecipanti al tour. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: VIENNA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso le 
ore 09:00 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. Si percorrerà 
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, il Parlamento e 
la Chiesa di San Carlo Borromeo con le sue singolari 
colonne. E come non visitare 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. Pomeriggio a disposizione.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: VIENNA - BUDAPEST (250 KM)
Prima colazione in albergo. La mattina visita della 
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. Al termine 
partenza per Budapest. Arrivo e sistemazione all’hotel 
NH Budapest 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 4 | MARTEDÌ: BUDAPEST
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso 
le ore 09:00 partenza per la visita di questa favolosa 
città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi 

ponti uno diverso dall’altro. Inizieremo dal 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 
proseguimento con la visita della 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. Questa zona in collina offre un 
panorama sorprendente di tutta la città, con affaccio 
sulla riva di Pest e sul Danubio. 

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

VIENNA E BUDAPEST
AUSTRIA + UNGHERIA

5 giorni / 4 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

12 19 2605

22 29LUGLIO

AGOSTO

Partenze speciali inverno e festività 2023/24: 
consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

QUOTA VOLO & TOUR
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Praga

Vienna
Budapest

UNGHERIA

AUSTRIA

REP. CECA

Cesky Krumlov

PRAGA, VIENNA 
E BUDAPEST

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari ¤ 56 adulti, ¤ 51 senior 
(oltre 65 anni), ¤ 36 bambini 2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto Praga/hotel/aeroporto Budapest (a partire da 
min. 2 persone): ¤ 60.

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 ·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 Praga 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”.

Per dettagli quote vedere sito.

7 giorni / 6 notti 

1.060 ¤

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1 | GIOVEDÌ: ITALIA - PRAGA
Partenza individuale dall’Italia per Praga. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Occidental Praha 4*. Alle 
20:00 incontro con la guida e gli altri partecipanti al 
tour. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | VENERDÌ: PRAGA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Verso le ore 09:00 circa partenza per la visita della 
città con il suo famoso 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 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 alla 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. 

GIORNO 3 | SABATO: PRAGA - CESKY KRUMLOV - 
VIENNA (380 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per il confine 
della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov, 
una cittadina meravigliosa con le sue case signorili e 
negozi tradizionali con facciate dai vividi colori, situata 
sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello 
medioevale. Nel pomeriggio partenza per Vienna. 
Arrivo e sistemazione all’hotel NH Danube 4*. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 4 | DOMENICA: VIENNA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso le 
ore 09:00 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 residenze dagli altissimi soffitti. Si percorrerà 
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, il Parlamento e 
la Chiesa di San Carlo Borromeo con le sue singolari 
colonne. E come non visitare 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. Pomeriggio a disposizione.

GIORNO 5 | LUNEDÌ: VIENNA - BUDAPEST (250 KM)
Prima colazione in albergo. La mattina visita della 
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. Al termine 
partenza per Budapest. Arrivo e sistemazione all’hotel 
NH Budapest 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 6 | MARTEDÌ: BUDAPEST
Prima colazione e pernottamento in albergo. Verso 
le ore 09:00 partenza per la visita di questa favolosa 
città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi 
ponti uno diverso dall’altro. Inizieremo dal 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 
proseguimento con la visita della 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. Questa zona in collina offre un 
panorama sorprendente di tutta la città, con affaccio 
sulla riva di Pest e sul Danubio. 

GIORNO 7 | MERCOLEDÌ: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

EUROPA CENTRALE

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

10 17 2403

20 27LUGLIO

AGOSTO

Partenze speciali inverno e festività 2023/24: 
consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

-60¤

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:
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8 giorni / 7 notti 

1.150¤

-60¤

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

PANORAMI EUROPEI

Supplemento obbligatorio: (da pagare in Italia): 
pacchetto ingressi + radioguide auricolari ¤ 56 adulti, 
¤ 51 senior (oltre 65 anni), ¤ 36 bambini 2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone)     
¤ 60.

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 ·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”.

Per dettagli quote vedere sito.

EUROPA CENTRALE

Partenze speciali inverno e festività 2023/24: 
consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

DATE DI PARTENZA
GARANTITE:

09 16 2302

19 26LUGLIO

AGOSTO

Praga

Bratislava
Vienna

Budapest

UNGHERIA

AUSTRIA

REP. CECA

REP. SLOVACCA
Cesky Krumlov

GIORNO 1 | MERCOLEDÌ: ITALIA - BUDAPEST
Partenza individuale dall’Italia per Budapest. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel NH Budapest Ciry 4*. Alle 
19:00 incontro con la guida e gli altri partecipanti al 
tour. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | GIOVEDÌ: BUDAPEST - BRATISLAVA - 
PRAGA (530 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Bratislava 
situata sulle rive del Danubio. Visita guidata al Castello 
con 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. Pranzo libero.
Partenza per Praga. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Occidental Praha 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 3 | VENERDÌ: PRAGA 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattinata dedicata alla 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, 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 
dedicato alla 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. 

GIORNO 4 | SABATO: PRAGA - CESKY KRUMLOV - 
VIENNA (380 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cesky 
Krumlov, una cittadina meravigliosa: case signorili e 
negozi tradizionali con facciate dai vividi colori, situata 
sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello 
medioevale. Nel pomeriggio partenza per Vienna. 
Arrivo e sistemazione all’hotel NH Danube 4*. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 5 | DOMENICA: VIENNA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita della città storica con il Ring 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. Visita della 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. Pomeriggio a disposizione.

GIORNO 6 | LUNEDÌ: VIENNA - BUDAPEST (250 KM)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata 

alla visita della 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. Proseguimento per Budapest. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Nh Budapest City 4*. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 7 | MARTEDÌ: BUDAPEST
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e 
collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso dall’altro. 
Inizieremo dal 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. Pernottamento.

GIORNO 8 | MERCOLEDÌ: BUDAPEST - 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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Bun venit în Europa de Est
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8 giorni / 7 notti 

1.170¤

-60¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

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 
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”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 | VENERDÌ: ITALIA - BUCAREST
Partenza individuale dall’Italia per Bucarest. Arrivo e
trasferimento organizzato all’hotel Leonardo City 
Center 4*. Giro panoramico della città. Cena in 
ristorante. Pernottamento.

GIORNO 2 | 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*.

GIORNO 3 | 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 Coroana de 
Aur 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 4 | LUNEDÌ: BISTRITA - MONASTERI DELLA
BUCOVINA - RADAUTI (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
Radauti e sistemazione all’hotel Gerald’s 4*. Cena e
pernottamento.

GIORNO 5 | MARTEDÌ: RADAUTI - 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*, cena e pernottamento.

GIORNO 6 | 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 (solo l’esterno), 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 New Montana 4*. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 7 | 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 Leonardo City Center 4*.

GIORNO 8 | 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 CLASSICA
ROMANIA

Bucarest

Sinaia

Bistrita

Sighisoara
Miercurea Ciuc
Bran

Sibiu

Târgu Mures

Radauti
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28

15

06

11

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

26

23

MAGGIO

GIUGNO

Partenze speciali inverno e festività 2023/24: 
consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

Nota bene: 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.
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8 giorni / 7 notti 

1.570¤

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

APRILE

BULGARIA CLASSICA

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, 2 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”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 | VENERDÌ: ITALIA - SOFIA
Partenza individuale dall’Italia per Sofia. Arrivo e
trasferimento organizzato all’hotel Budapest 3* sup, 
cena e pernottamento.

GIORNO 2 | 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.
Nel pomeriggio proseguimento per Veliko Tarnovo e 
visita del Monte Tzarevez e il quartiere degli artigiani. 
Sistemazione all’hotel Park Hotel Asenvzi 3*, cena e 
pernottamento.

Nota bene: occasionalmente il pernottamento potrà
essere previsto a Arbanassi (a circa 10 km da Veliko
Tarnovo) all’hotel Rachev Residence 4*.

GIORNO 3 | 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 Cherno More 4* 
e pernottamento.

GIORNO 4 | 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). 
Proseguimento per Kazanlak, la capitale della valle 
delle rose. Sistemazione all’hotel Palas 4*, cena e 
pernottamento.

GIORNO 5 | 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. Partenza per Plovdiv. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Leipzig 4*, cena 
e pernottamento.

GIORNO 6 | 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. 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.

GIORNO 7 | 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. 

GIORNO 8 | 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.
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Partenze speciali inverno e festività 2023/24: 
consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

Plovdiv

Kazanlak

VarnaVeliko Tarnovo

Sofia

Rila

Nota bene: 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.
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11 giorni / 10 notti 

1.690¤

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

MAGGIO

GIUGNO

ROMANIA E BULGARIA

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”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 | 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.

GIORNO 2 | MERCOLEDÌ: SOFIA - MONASTERO DI RILA 
- SOFIA (250 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 di Rila, il più importante ed il più
grande della Bulgaria. 

GIORNO 3 | 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 e della Città Vecchia. 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*.

GIORNO 4 | 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 Leonardo 
City Center 4*. Prima di cena, giro panoramico della 
capitale romena. Cena in ristorante. Pernottamento.

GIORNO 5 | 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. 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*.

GIORNO 6 | 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. Arrivo a Bistrita e trasferimento all’hotel 
Corona de Aur 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 7 | LUNEDÌ: BISTRITA - MONASTERI DELLA 
BUCOVINA - RADAUTI (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”. 

ROMANIA + BULGARIA

Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti 
archeologici risalenti all’età del Bronzo. Arrivo a 
Radauti e sistemazione all’hotel Gerald’s 4*. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 8 | MARTEDÌ: RADAUTI - 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. Visita al Monastero Agapia 
del XVII sec. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Sistemazione all’hotel Fenyo 3*, cena e pernottamento.

GIORNO 9 | 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 (solo esterno) e la Biserica Neagrã 
(chiesa nera). Pranzo in ristorante. Visita del Castello 
Bran, conosciuto come il Castello di Dracula del XIII 
secolo. Arrivo a Sinaia e trasferimento all’hotel New 
Montana 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 10 | 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 i suoi monumenti più iconici. Cena 
tipica con bevande incluse e spettacolo folcloristico. 
Pernottamento presso l’hotel Leonardo City Center 4*.

GIORNO 11 | VENERDÌ: BUCAREST - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.
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NOTIZIE UTILI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote pubblicate a catalogo sono espresse in
Euro e indicative. I dettagli delle quote sono riportati 
sul nostro sito. Le quote sono calcolate sulla base 
delle condizioni contrattuali stipulate dai nostri 
corrispondenti locali in base a prezzi di acquisto 
correnti al momento della pubblicazione.
Le quote volo + tour includono il trasporto aereo a
tariffa preferenziale. Tutte le quote tuttavia possono 
variare secondo il periodo dell’anno, in caso di festività 
o eventi/manifestazioni speciali, il riempimento 
realizzato e nell’eventualità di fluttuazioni dei prezzi 
di acquisto, della modifica nelle tasse governative o a 
causa di qualsiasi altro incremento nei costi avvenuto 
al di fuori del controllo nostro o dei nostri fornitori. 
Può dunque accadere che, esaurito il contingente 
di camere e/o posti volo alle tariffe contrattate, 
l’eventuale ulteriore disponibilità potrebbe essere 
soggetta ad un supplemento che verrà meglio 
quantificato al momento della prenotazione in base 
all’effettiva disponibilità.
Alcune tariffe aeree inoltre non includono il trasporto
del bagaglio in stiva: precisazioni verranno fornite al 
momento della prenotazione.
Molte compagnie aeree non offrono più pasti gratuiti a 
bordo ma a pagamento in base al consumo. Variazioni/
cancellazioni/cambio nome dopo l’emissione del 
biglietto non sono consentite e biglietti parzialmente 
utilizzati non sono rimborsabili. Alle quote pacchetto 
con volo sono sempre da aggiungere le tasse 
aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) che, in 
considerazione dell’anticipo con cui vengono pubblicati 
i cataloghi, non siamo in grado di comunicare. Il loro 
ammontare  sarà reso noto prima della conclusione 
del contratto e riconfermato con l’emissione dei 
biglietti aerei. Ricordiamo che al momento della 
prenotazione il Cliente prende visione e accetta le 
Quote comunicate che sono forfettarie e includono 
una serie di prestazioni e il costo di vari servizi non 
ultimo l’impegno verso i fornitori per garantire la 
prenotazione dei singoli servizi. A viaggio avvenuto, 
non si accetteranno contestazioni sulle quote di 
partecipazione applicate che si intendono pertanto 
visionate e accettate. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COPERTURA VACANZEXTRA 
INCLUSA NELLA POLIZZA FILO DIRETTO 
TRAVEL

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

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

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

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

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

ASSICURAZIONI

COSTO DI GESTIONE PRATICA

€ 78 adulti 

€ 39 bambini 0/12 anni

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

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

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

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

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

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

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

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

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

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

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

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

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 
della legge n°38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero. 

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

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

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

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

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ASSOCIATO ASTOI

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

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

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

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

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

Validità catalogo: dal 01/04/2023 al 31/10/2023 - Stampa: Gennaio 2023.
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