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PRENOTA PRIMA
Sconti da € 60 fino a € 100
sulla quota di partecipazione. 
Scopri come nella pagina di introduzione 
di ciascun Paese. Gli sconti sono validi 
unicamente sulle combinazioni di volo + tour.
Promozione soggetta a disponibilità e non 
cumulabile con il “premio fedeltà”.

SICILIA
CATANIA E DINTORNI

SICILIA INCANTATA 

SPAGNA
GRANDI CITTÀ DI SPAGNA

ANDALUSIA E TOLEDO

GRANTOUR ANDALUSIA

SPAGNA DEL NORD

PORTOGALLO
MINITOUR DEL PORTOGALLO

PORTOGALLO CLASSICO E SANTIAGO

COCKTAIL PORTOGHESE

PORTOGALLO AUTENTICO

I TESORI DEL PORTOGALLO

TERRE LUSITANE E GITANE

FRANCIA E BENELUX
TESORI DI FRANCIA

OLANDA E TESORI FIAMMINGHI

AUSTRIA E GERMANIA
AUSTRIA IMPERIALE

VALLE DEL RENO E STRADA ROMANTICA

BERLINO E LE CITTÀ ANSEATICHE

SCOZIA E INGHILTERRA
SCOZIA CASTELLI E LEGGENDE

TERRE DI SCOZIA

SCOZIA E ORCADI

CORNOVAGLIA

INGHILTERRA, FASCINO DEL SUD

TESORI DEL GALLES

IRLANDA
COCKTAIL D’IRLANDA

PANORAMI D’IRLANDA

MERAVIGLIE DEL NORD OVEST

PAESAGGI DEL SUD

IRLANDA DA NORD A SUD

ISLANDA
REYKJAVIK ED IL MEGLIO D’ISLANDA

AFFASCINANTE ISLANDA

MERAVIGLIE D’ISLANDA

ALTIPIANI MERAVIGLIOSI

BALTICO E SCANDINAVIA
CAPITALI BALTICHE

STOCCOLMA E IL BALTICO

BALTICO, HELSINKI E SAN PIETROBURGO

MAGIA DEI FIORDI

FIORDI NORVEGESI

TERRA DEI FIORDI

CAPO NORD E LOFOTEN

NORVEGIA: DA SUD A NORD

MARI VICHINGHI

TERRE DI LAPPONIA E CULTURA SAMI

LE QUATTRO FANTASTICHE CITTÀ 

DEL NORD
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PREMIO FEDELTÀ
Se avete già effettuato un nostro tour 
di gruppo nel 2019, Cocktail vi offre 
uno sconto di € 30 a persona su tutte le 
combinazioni di volo + tour del presente 
catalogo per prenotazioni fino a 30 giorni 
prima della partenza. Promozione non 
cumulabile con il “prenota prima”.

UCRAINA
UCRAINA CLASSICA

RUSSIA
CITTÀ DEGLI ZAR

MOSCA E L’ANELLO D’ORO

GIOIELLI DI RUSSIA

IL REGNO DEGLI ZAR E DEI TARTARI

EUROPA DELL’EST
PANORAMI EUROPEI

POLONIA CLASSICA

POLONIA INSOLITA

ROMANIA UNA VERA FAVOLA

BULGARIA CLASSICA

ROMANIA E BULGARIA

BALCANI
PATRIMONI DEL MONTENEGRO

ALBANIA CLASSICA

LA VERDE CROAZIA

L’ANTICA MACEDONIA

LE PERLE DEI BALCANI

GRANTOUR DEI BALCANI

MALTA
MALTA EXPRESS

MALTA CLASSICA

GRECIA
MERAVIGLIE DI GRECIA

GRECIA:UN TUFFO NEL PASSATO 

TURCHIA
TURCHIA CLASSICA 

MERAVIGLIOSA TURCHIA 

SULLE TRACCE DI ANTICHE CIVILTÀ

ISRAELE E GIORDANIA
WEEKEND A GERUSALEMME

ISRAELE TRADIZIONE E MODERNITÀ

GIORDANIA E L'ANTICA PETRA 

GRANTOUR GIORDANIA E ISRAELE

MAROCCO
CITTÀ IMPERIALI

IL DESERTO E LE KASBAHS DEL SUD

IL BLU DEL NORD

GRANTOUR DEL MAROCCO

BENVENUTI IN CROCIERA
CLASSICO RENO

CLASSICO DANUBIO

SULLE ORME DEGLI ZAR

ASSICURAZIONI

INFORMAZIONI 

CONDIZIONI GENERALI
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SCONTO € 60
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 (29/02 
per partenze da marzo a maggio) dei tour contrassegnati con 
questo simbolo.
Sconto valido su combinazioni volo+tour fino ad esaurimento 
posti. Sconto € 30 in singola.

4

Benvenuti in SICILIA
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1° giorno (sabato): principali aeroporti italiani/
Catania
Partenza individuale con il volo per Catania. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Il Principe 4*. Nel tardo 
pomeriggio incontro con l’accompagnatore, cena e 
pernottamento in albergo.

2° giorno (domenica): Catania/Siracusa/Noto/
Catania (200 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in 
albergo. Partenza per Siracusa, città Patrimonio 
dell’UNESCO e visita con il Parco Archeologico della 
Neapolis, lo splendido Teatro Greco, l’Anfiteatro 
Romano, le Latomie del Paradiso ed il suggestivo 
Orecchio di Dionisio. Proseguimento con il 
centro storico di Ortigia, con la splendida Piazza 
Duomo e la sua Cattedrale. Ammirerete di fronte 
al mare la famosa fonte Aretusa. Nel pomeriggio 
proseguimento per Noto detta “giardino di pietra” 
e Patrimonio dell’UNESCO. Passeggiata per le vie 
del centro. Visita del Palazzo Nicolaci Villadorata, 
meravigliosa residenza nobiliare in stile puramente 
barocco. 

3° giorno (lunedì): Catania/l’Etna/Taormina/
Catania (150 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più 
alto d’Europa (3.350 mt), Patrimonio dell’UNESCO. Il 
Parco dell’Etna con i suoi 59.000 ettari è unico per 
la sua flora estremamente varia e ricca e le specie 
protette che lo popolano. Arrivo al Rifugio Sapienza 
dove raggiungeremo i Crateri Silvestri, coni 
vulcanici risalenti al 1888 ormai inattivi, circondati da 
colate laviche più recenti. Sosta presso un’azienda 
di apicoltura: visita del laboratorio di smielatura e 
degustazione di miele artigianale. Proseguimento 
per Taormina, celebre per il suo paesaggio 
naturale, le bellezze marine e i suoi monumenti 
storici. Pranzo presso un ristorante del centro 
storico dove assisteremo ad un’interessante lezione 
di show-cooking. Visita dell’affascinante teatro 
Greco-Romano. Tempo a disposizione. La giornata 
si concluderà con una panoramica della splendida 
Riviera dei Ciclopi. 

4° giorno (martedì): Catania/Cefalù/Palermo (260 km)
Prima colazione in albergo. Visita del centro 
storico di Catania e del suo barocco, Patrimonio 
dell’UNESCO. Attraverseremo la storica “pescheria” 
(antico mercato del pesce) per giungere alla 
scenografica Piazza del Duomo con la Cattedrale, 
l’Elefante di pietra lavica (simbolo della città) fino a 
Piazza Università. Visita della splendida e barocca 
Via dei Crociferi, con il famoso Monastero di S. 
Benedetto, reso noto dal romanzo di Verga “Storia 

di una Capinera”. Sosta in uno storico bar della 
città, per degustare la tipica granita con brioche. Nel 
pomeriggio proseguimento verso Cefalù, splendido 
borgo marinaro, impreziosito dalla Cattedrale di 
epoca normanna. Passeggiata lungo le vie del 
centro. Proseguimento per Palermo, sistemazione 
all’hotel Federico II 4*, cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Palermo/Monreale/
Palermo (30 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per Monreale e visita della Cattedrale 
arabo-normanna e lo splendido Chiostro, mirabile 
capolavoro dell’arte, della scultura e dell’intarsio 
di pietre dure. Rientro a Palermo che conserva 
monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la 
bellissima Cattedrale, la Chiesa della Martorana, 
tra le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo 
in Italia; la Cappella Palatina, esempio della 
convivenza tra culture, religioni e modi di pensare 
apparentemente inconciliabili. Nel pomeriggio 
ammireremo lo splendido Teatro Massimo e la 
discussa Fontana di Piazza Pretoria, ornata da 
sculture cinquecentesche. Resto del pomeriggio a 
disposizione.

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

SICILIA

CATANIA
e dintorni

Noto

6 giorni/5 notti

Riduzione 3° letto adulto/bambino: € 50.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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

Supplemento facoltativo: trasferimento aeroporto/hotel o 
viceversa: a Catania € 38 per auto/tratta 1/2 persone, 
a Palermo € 56 per auto/tratta 1/3 persone.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r 
in classe dedicata • tour in pullman come da 
programma dal 2° giorno alla sera del 5° giorno
• accompagnatore/guida in loco (potrebbe essere 
multilingue italiano/inglese o spagnolo) dalla sera del 
1° giorno alla sera del 5° giorno, guide locali o audio-
guide dove necessario • 5 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 
con servizi privati • trattamento come da programma 
(5 prime colazioni e 5 cene a 3 portate menù fisso 
bevande escluse) • 1 pranzo a Taormina con lezione 
di show-cooking • degustazione di prodotti tipici 
sull’Etna, Catania e Palermo • tasse locali

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente 
in hotel) • trasferimenti da/per l’aeroporto a Catania 
e Palermo • pacchetto ingressi • pasti non indicati 
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”

DATE DI PARTENZA garantite
Marzo           21 | 28
Aprile             4 | 11 | 18 | 25
Maggio  2 |   9 | 16 | 23 | 30
Giugno  6 | 13 | 20 | 27
Luglio  4 | 11 | 18 | 25
Agosto  1 |   8 | 15 | 22 | 29
Settembre  5 | 12 | 19 | 26
Ottobre  3 | 10 | 17 | 24 | 31
Novembre  7

Quote individuali 
suppl. singoladoppiapartenze

21/03-23/05
30/05-25/07
01/08-29/08
05/09-26/09
03/10-07/11

920
980

1.040
980
920

230
230
230
230
230

Noto

Siracusa

Catania

Taormina
EtnaCefalù

Palermo

Monreale
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1° giorno (sabato): principali aeroporti italiani/
Catania
Partenza  individuale con il volo per Catania. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Il Principe 4*. Nel tardo 
pomeriggio incontro con l’accompagnatore, cena e 
pernottamento.

2° giorno (domenica): Catania/Siracusa/Noto/
Catania (200 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Siracusa 
e visita del Parco Archeologico della Neapolis con 
lo splendido Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, 
le Latomie del Paradiso ed il suggestivo Orecchio 
di Dionisio. Proseguimento per il centro storico di 
Ortigia e la Piazza Duomo con la sua Cattedrale. 
La famosa fonte Aretusa, di mitologica memoria. 
Partenza per Noto, detta “giardino di pietra”. 
Passeggiata per le vie del centro storico e visita al 
Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza 
nobiliare. Rientro in hotel a Catania, cena e 
pernottamento.

3° giorno (lunedì): Catania/l’Etna/Taormina/
Catania (150 km)
Prima colazione in albergo. Partenza alla scoperta 
dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa 
(3.350 mt). Il Parco dell’Etna con i suoi 59.000 ettari 
è unico per la sua flora estremamente varia e ricca e 
le specie protette che lo popolano.
Raggiungeremo i Crateri Silvestri, coni vulcanici 
risalenti al 1888 ormai inattivi. Visita presso 
un’azienda di apicoltura: il laboratorio di smielatura e 
degustazione di miele artigianale.
Proseguimento per Taormina, celebre per il suo 
paesaggio naturale, i suoi monumenti storici ed il suo 
indimenticabile panorama sul mare.
Pranzo presso un ristorante del centro storico dove 
assisteremo a una lezione di show-cooking.
Visita dell’affascinante e suggestivo teatro Greco-
Romano.
Tempo libero. La giornata si concluderà con una 
panoramica della splendida Riviera dei Ciclopi.
Rientro in hotel a Catania, cena e pernottamento.

Taormina

SICILIA

SICILIA
incantata

suppl. singoladoppia
1.060
1.090
1.160
1.060

320
320
320
320

8 giorni/7 notti   

Quote individuali

Riduzione 3° letto adulto/bambino: € 50. 
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): 
pacchetto ingressi da € 72.
Supplemento facoltativo: trasferimento aeroporto/hotel o 
viceversa € 38 per auto/tratta 1/2 persone.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma dal 
2° al 7° giorno • accompagnatore/guida in loco (in 
alcune date potrebbe essere multilingue italiano/
inglese o spagnolo) dalla sera del 1° giorno alla 
sera del 7° giorno, guide locali o audio-guide dove 
necessario • 7 notti negli hotel indicati in programma 
o di pari categoria in camera doppia standard con 
servizi privati • trattamento come da programma 
(7 prime colazioni e 7 cene in hotel a 3 portate 
bevande escluse) • 1 pranzo a Taormina con lezione 
di show-cooking (bevande escluse) • degustazione 
di prodotti tipici della zona etnea, della granita 
siciliana e brioche a Catania, sorpresa gastronomica 
con degustazione street food a Palermo, visita di 
una cantina vinicola con degustazione a Marsala e 
degustazione di prodotti tipici a Ragusa.

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

partenze
21/03-23/05
30/05-25/07
01/08-29/08
05/09-07/11

DATE DI PARTENZA garantite
Marzo           21 | 28
Aprile             4 | 11 | 18 | 25
Maggio  2 |  9 | 16 | 23 | 30
Giugno  6 | 13 | 20 | 27 
Luglio  4 | 11 |  18 | 25
Agosto  1 |   8 | 15 | 22 | 29
Settembre  5 | 12 | 19 | 26
Ottobre  3 | 10 | 17 | 24 | 31
Novembre  7

Noto

Siracusa

Catania

Taormina
EtnaCefalù

Palermo

Monreale

Ragusa

Agrigento

Piazza Armerina

Marsala

Selinunte

Cefalù
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4° giorno (martedì): Catania/Cefalù/Palermo (260 km)
Prima colazione in albergo. Visita del centro storico 
di Catania con la storica “pescheria” (antico mercato 
del pesce) per giungere alla scenografica Piazza del 
Duomo con la Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica 
(simbolo della città). Proseguimento fino a Piazza 
Università e visita della Via dei Crociferi, dove ha 
sede il Monastero di S. Benedetto, reso noto dal 
romanzo di Verga “Storia di una Capinera”. Sosta 
in uno storico bar della città, per degustare la tipica 
granita con brioche. Partenza per Cefalù, splendido 
borgo marinaro, con la Cattedrale di epoca 
normanna. Passeggiata lungo le vie del centro. Arrivo 
a Palermo, sistemazione all’hotel Federico II 4*, cena 
e pernottamento

5° giorno (mercoledì): Palermo/Monreale/
Marsala (150 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Monreale con la 
Cattedrale arabo-normanna e lo splendido Chiostro. 
Rientro a Palermo e visita della bellissima Cattedrale; 

la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina. 
Nel pomeriggio ammireremo lo splendido Teatro 
Massimo e la discussa Fontana di Piazza Pretoria. 
Sosta per una piacevole sorpresa gastronomica 
presso la storica Antica Focacceria S. Francesco. 
Proseguimento per Marsala nel cui porto sbarcò 
Garibaldi nel maggio del 1860. Visita di una 
prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena 
e pernottamento all’hotel Baglio Basile 4*.

6° giorno (giovedì): Marsala/Via del Sale/
Selinunte/Agrigento (160 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Marsala e 
lungo la celebre Via del Sale per ammirare le isole 
dello Stagnone e le saline.
Tappa a Selinunte per una passeggiata tra i resti 
dell’antica città greca. Arrivo ad Agrigento e visita 
della celebre Valle dei Templi. Si ammireranno 
il tempio di Giunone, della Concordia e di Ercole. 
In serata sistemazione all’hotel Dioscuri 4*, cena e 
pernottamento. 

7° giorno (venerdì): Agrigento/Piazza Armerina/
Ragusa/Catania (300 km)
Prima colazione in albergo. Sosta a Piazza 
Armerina e visita della splendida Villa Romana 
del Casale. Sosta a Ragusa Ibla con le sue 
bellissime chiese ed il giardino Ibleo, resa nota 
dalla penna di Camilleri e dalla fiction televisiva del 
Commissario Montalbano. La visita si concluderà 
con una degustazione di prodotti tipici della zona. 
Trasferimento all’hotel Il Principe 4* di Catania, cena 
e pernottamento. 

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

Marsala

7
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, 
è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, 
in corso di validità ed integra. Si segnalano casi di 
taluni disagi (fino al respingimento in frontiera) per 
i possessori di carte d’identità in formato cartaceo 
rinnovate con timbro apposto dal comune di 
appartenenza e/o di carte d’identità la cui validità sia 
stata prorogata fino al giorno della propria data di 
nascita: ai possessori di tali documenti consigliamo di 
rifare la carta d’identità o utilizzare il passaporto.
Anche i minori italiani dovranno essere muniti di 
documento personale valido per l’espatrio (passaporto 
individuale o carta d’identità).
Per le norme relative all’espatrio dei minori comunque 
si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito 
della Polizia di Stato.

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

ORA LOCALE
In Spagna è uguale a quella dell’Italia.

VALUTA E CAMBIO
La Spagna ha aderito all’euro.

SCONTO € 60
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
(29/02 per partenze in aprile/maggio; 31/05 per 
partenze dall’01/10) dei tour contrassegnati con 
questo simbolo.
Sconto valido su combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti.
Sconto € 30 in singola.

Benvenuti in SPAGNA

8
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SPAGNA 

Grandi città 
di SPAGNA

8 giorni/7 notti 

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 12
Maggio 31
Giugno 22
Luglio   5 | 12 | 19 | 26 
Agosto   2 |   9 | 16 | 23 | 30
Settembre   7

12/04-22/06
05/07-26/07
02/08-30/08
07/09

suppl. singola
430
430
430
430

doppiapartenze
1.080
1.120
1.160
1.080

Quote individuali

1° giorno: Italia/Barcellona
Partenza individuale dall’Italia per Barcellona. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Sunotel Club Central 4*. 
Alle 20:30 cena ed incontro con gli altri partecipanti 
del tour. Pernottamento.

2° giorno: Barcellona 
Prima colazione e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita guidata della città con il quartiere 
Gotico ricco di edifici dal XII al XVI secolo, la 
Cattedrale, il Palazzo del Governo (La Generalitat). 
Seguirà la visita del quartiere ‘Ensanche’, dove 
troviamo i principali palazzi in stile ‘modernista’. Breve 
spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La 
Sagrada Familia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
libero per una passeggiata sulla famosa Ramblas, 
una strada piena di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti 
di strada. Anche la zona del porto e la nuova del 
Porto Olimpico sono sempre piene di vita.

3° giorno: Barcellona/Valencia (370 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Valencia, 
una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un 
mite clima mediterraneo. È inoltre ricca di frutteti (la 
produzione di arance sono famose in tutto il mondo) 
ed è circondata da splendidi giardini pubblici. 
Sistemazione all’hotel Valencia Center 4* e pranzo a 
base di “Paella”. Nel pomeriggio visita panoramica 
per scoprire la sua Cattedrale gotica, con il 
campanile chiamato ‘Micalet’ che è il simbolo della 
città. La Lonja (secolo XV), e la vecchia borsa dei 
commercianti, anche il vecchio mercato.
Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava 
(famoso per grande opere nel mondo incluso il nuovo 
ponte di Venezia) si trova nella Ciudad de las Artes 
y las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). 
Pernottamento.
N.B.: per la partenza del 5 luglio il pernottamento a 
Valencia potrebbe essere previsto in località limitrofe.

4° giorno: Valencia/Toledo/Madrid (430 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Toledo. 
Nel pomeriggio, visita guidata di questa caratteristica 
città, che è stata capitale della Spagna per diversi 
secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze 
medievali si può ammirare il percorso storico che 
questa cittadina ha avuto.
Si potranno ammirare i suoi palazzi e soprattutto 
la sua cattedrale (visita interna). Al termine 
proseguimento per Madrid. Arrivo e sistemazione 
all’hotel NH Ribera Manzanares 4*sup., cena e 
pernottamento.

5° giorno: Madrid
Prima colazione e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita guidata della città con la “Madrid 
degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI 
all’inizio del XVIII sec.): il cuore storico più antico 
della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la 
piazza principale e Plaza della Villa (comune). Si 
continuerà con la visita della “Madrid dei Borboni” 
(dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici 
dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la 
città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) 
lungo la Castellana, asso principale nord-sud della 
città, la Borsa, il Parlamento, il Palazzo Reale e il 
Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base di ‘’Tapas’’ 
(spuntini). Pomeriggio a disposizione.

6° giorno: Madrid/Avila/Segovia/Madrid (270 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata di escursione per le visite di Avila e 
Segovia. Avila, dove si potrà ammirare l’imponente 
cinta muraria medievale perfettamente conservata 
che racchiude il centro e la sua Cattedrale. Al 
termine partenza per Segovia con il suo Acquedotto 
Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si 
potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt 
Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella 
addormentata”. Rientro a Madrid.

7° giorno: Madrid/Zaragoza/Barcellona (615 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Zaragoza e 
visita panoramica di uno dei più famosi Santuari di
Spagna, La Nuestra Señora del Pilar. 
Proseguimento per Barcellona. Cena e 
pernottamento all’hotel Sunotel Club Central 4*. 

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

Riduzione 3° letto adulto: € 30.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 180.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 40 adulti, € 29 bambini 2/12 anni
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2
persone) € 74.

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 Barcellona, 
Madrid, Avila, Segovia e Toledo • radioguide 
auricolari durante il tour • 7 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 
standard con servizi privati • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni, 2 pranzi in ristorante e 
1 pranzo e 4 cene in albergo) • tasse locali.

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

Madrid

Valencia

Madrid

Zaragoza

Toledo

Segovia

Avila
Barcellona
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SPAGNA

ANDALUSIA 
e Toledo 

8 giorni/7 notti 

1° giorno (domenica): Italia/Madrid
Partenza individuale dall’Italia per Madrid. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Agumar 4*. Alle 20:30 
cena ed incontro con gli altri partecipanti del tour. 
Pernottamento.

2° giorno (lunedì): Madrid/Cordoba/Siviglia (530 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba e 
visita della Moschea, una delle più belle opere dell’arte 
islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di 
colonne ed un sontuoso “mihrab”. Proseguimento 
con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le 
sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di 
fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Al termine partenza 
per Siviglia. Arrivo e sistemazione all’hotel Exe Macarena 
4*, cena e pernottamento.
N.B. per le partenze del 13, 27 settembre e 4, 11 
ottobre, causa eventi particolari a Siviglia, i pernottamenti 
saranno previsti in un hotel semi-centrale.

3° giorno (martedì): Siviglia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Visita 
panoramica della città e della sua Cattedrale, terzo 
tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso 
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto 
della moschea, diventata poi il campanile della 
Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere 
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di 
leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio 
libero. 

4° giorno (mercoledì): Siviglia/Jerez/Ronda/Granada 
(380 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Jerez de la 
Frontera. Sosta in una cantina per una degustazione 
di vini. Sherry è il vino spagnolo più conosciuto 
all’estero. Proseguimento lungo la strada chiamata “Via 
dei Villaggi Bianchi” (Grazalema Arcos de la Frontera, 
etc...). La struttura dei paesi appare con il castello 
sulla collina e ai suoi piedi le brillanti case bianche con 
strade strette a labirinto. Arrivo a Ronda, un luogo 
impressionante perché una gola di oltre 100 metri 
di profondità chiamata El Tajo divide la città. Visita 
dell’arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, 

che è considerata una delle più belle e più antiche 
in Spagna. Passeggiata per la città vecchia dove si 
trovano alcuni palazzi e una bella vista sul magnifico 
paesaggio. Arrivo a Granada e sistemazione all’hotel  
Allegro Granada 4*, cena e pernottamento.

5° giorno (giovedì): Granada
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita guidata de ”La Alhambra”, il 
maggior esempio delle costruzioni reali volute dal re 
islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potranno 
ammirare i numerosi ingressi e cortili detti “patios” di 
una impressionante bellezza. Successivamente si 
visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife con le 
loro fontane. Pomeriggio a disposizione.

6° giorno (venerdì): Granada/Toledo/Madrid
(440 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Toledo. 
Durante il percorso si attraverserà la regione della 
Mancha dove si potrà ammirare il paesaggio descritto 
nell’opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la capitale 
della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, durante 
questo periodo di massimo splendore le popolazioni 
musulmane, ebree e cristiane vissero insieme 
pacificamente facendolo diventare un grande centro 
culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue 
strette stradine si può ammirare il percorso storico che 
questa cittadina ha avuto. Visita della Cattedrale. Al 
termine proseguimento e arrivo a Madrid. Sistemazione 
all’hotel Agumar 4*, cena e pernottamento. 

7° giorno (sabato): Madrid
Prima colazione e pernottamento in albergo. In mattinata 
visita guidata della città, iniziando con la “Madrid degli 
Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del 
XVIII sec.): il cuore storico più antico della città, dove 
si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale 
e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella 
“Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue 
gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno 
caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, 
Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-
sud della città, la Borsa, il Parlamento. Verrà fornita 
una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. 
Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo 
del Prado o Reina Sofia), l’interno del Palazzo Reale o 
semplicemente passeggiare per le strade del centro 
sempre piene di gente e prendere un caffé in uno dei 
numerosi bar all’aperto.

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

12/04-21/06
12/07-26/07
09/08-23/08
06/09-11/10

suppl. singola

430
330
330
430

doppiapartenze

990
930
990
970

Quote individuali

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 12 | 19
Maggio 10 | 31
Giugno 14 | 21
Luglio 12 | 26
Agosto   9 | 16 | 23
Settembre   6 | 13 | 27
Ottobre           4 | 11

Andalusia

Madrid

Toledo

Jerez Ronda

Siviglia

Cordoba

Granada

Riduzione 3° letto adulto: € 30.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 160.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio: (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 48 adulti, € 38 bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone) 
€ 68.

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 Madrid, 
Toledo, Granada, Siviglia e Cordoba • radioguide 
auricolari durante il tour • ingresso ad una cantina a 
Jerez • 7 notti negli hotel indicati in programma o di 
pari categoria in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni e 6 cene in albergo) • tasse locali.

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



11

Siviglia

Cordoba

Jerez

Gibilterra Marbella Nerja

Granada
Ronda

Malaga

suppl. singola

8 giorni/7 notti
1° giorno: Italia/Malaga
Partenza individuale dall’Italia per Malaga. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Barcelo Malaga 4*. Alle 
20:30 cena ed incontro con gli altri partecipanti del 
tour. Pernottamento.

2° giorno: Malaga/Gibilterra/Cadice/Jerez de la 
Frontera/Siviglia (390 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Siviglia e 
sosta vicino a Gibilterra per una bella vista sulla 
Rocca, colonia britannica. Proseguimento per 
Cadice e breve visita panoramica d’una delle più 
antiche città spagnole nel XVII e XVIII sec., unico 
porto per il traffico con l’America. Nel pomeriggio 
partenza per Jerez de la Frontera e visita di una 
cantina produttrice di sherry, che ci permetterà 
di conoscere in dettaglio il processo di produzione 
e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Arrivo 
a Siviglia e sistemazione all’hotel Sevilla Center 4*, 
cena e pernottamento.

3° giorno: Siviglia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita panoramica della città con la Cattedrale, terzo 
tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso 
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico 
minareto della moschea, diventata poi il campanile 
della Cattedrale. Passeggiata per il singolare 
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, 
piazzette e bellissimi cortili in fiore.
Pomeriggio libero. 
N.B.: per le partenze di venerdì la visita della 
Cattedrale si farà la domenica pomeriggio, in quanto 
la mattina è chiusa per le celebrazioni religiose.

4° giorno: Siviglia/Cordoba/Granada (335 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba e 
visita della sua Moschea, una delle più belle opere 
d’arte islamica in Spagna. Proseguimento.

5° giorno: Granada
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato 
dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, 
questo complesso di stanze e cortili di una bellezza 
unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo 
della città. Proseguimento e visita dei Giardini del 
Generalife, con splendidi giochi d’acqua e stagni in 
un giardino con abbondanti fiori di diverse specie. 
Pomeriggio libero.

6° giorno: Granada/Antequera/Malaga
(145 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Antequera 
e visita dei monumenti megalitici di Dolmen de 
Menga e Vieira, Patrimoni dell’UNESCO.
Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da 
dove si potrà godere di una bella vista sulla città 
e sulla ‘Roccia degli Innamorati’. Nel pomeriggio 
partenza per Malaga e visita panoramica della 
città e la sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le 
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli 
angoli più caratteristici del centro storico.
Cena e pernottamento all’hotel Barcelo Malaga 4*.

Granada, Alahambra

Grantour
ANDALUSIA

Riduzione 3° letto adulto: € 30.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 160.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio: (da pagare in loco): 
pacchetto ingressi € 46 adulti, € 36 bambini 2/12 
anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 
persone) € 50.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 
2° al 7° giorno • visite con guide locali a Ronda, 
Siviglia, Cordoba, Granada e Malaga • radioguide 
auricolari durante il tour  • ingresso ad una cantina a 
Jerez • 7 notti negli hotel indicati in programma o di 
pari categoria in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni e 7 cene in albergo con 1/3 litro di acqua 
inclusa) • tasse locali.

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

04/04, 13/04, 18/04 e 20/04
11/04, 25/04 e 27/04
02/05-31/07
03/08-07/08
10/08-21/08
24/08-07/09
11/09-05/10
10/10-26/10
31/10-05/12

partenze
980

1.090
980

1.020
1.080
1.060
1.020
980
890

340
420
340
340
350
350
350
340
320

doppia
Quote individuali

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile  4 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27
Maggio  2 |   4 |   9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30
Giugno  1 |   6 |   8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 26 | 29
Luglio  3 |   6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31
Agosto  3 |   7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31
Settembre 4 |   7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28
Ottobre  3 |   5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 
Novembre 7 | 14 | 21 | 28
Dicembre  5

SPAGNA

7° giorno: Malaga/Ronda/Puerto Banus 
(Marbella)/Malaga (200 km) 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per Ronda. Costruita sopra un promontorio 
roccioso dalle pareti verticali dove il Tajo, una profonda 
gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il 
centro urbano.
Visita del vecchio quartiere con la collegiata di Santa 
María, un importante edificio rinascimentale che 
conserva all’interno un arco della ormai scomparsa 
moschea principale.
Per finire la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio 
del Settecento. Durante il rientro in albergo sosta per 
visitare Puerto Banús, famosa localitá turistica della 
Costa del Sol. 

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

Nota bene:
• per le partenze dell’11, 25 settembre e 3 ottobre, 
causa importanti congressi a Siviglia e Granada, 
i pernottamenti potrebbero essere previsti in altre 
località, mantenendo inalterato il contenuto delle 
visite ed escursioni previste.
• per la partenze del 7 novembre l’itinerario verrà 
effettuato in senso inverso, mantenendo inalterato il 
contenuto delle visite ed escursioni previste.
• in concomitanza con eventi e/o manifestazioni 
particolari i pernottamenti a Malaga potrebbero 
essere previsti a Torremolinos (a circa 10 km).
• il programma sopra indicato è previsto per arrivi di 
venerdì o sabato; per gli arrivi di lunedì il contenuto 
delle visite ed escursioni resta inalterato, ma verrà 
effettuato in ordine diverso.

Per le partenze speciali di capodanno/epifania e 
inverno 2020/2021consultate i programmi aggiornati 
sul nostro sito www.cocktailviaggi.it 

PARTENZA SPECIALE
periodo: 30 maggio – 06 giugno

con voli diretti da Milano Malpensa
posti garantiti con conferma 
immediata fino ad esaurimento posti

quota individuale: da € 980
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SPAGNA

SPAGNA 
del nord 

8 giorni/7 notti

11/04-27/06
04/07-25/07
01/08-15/08
22/08-29/08
05/09-12/09
19/09
26/09-03/10

suppl. singola
430
430
450
460
450
460
430

doppiapartenze
1.030
1.080
1.140
1.110
1.140
1.110
1.030

Quote individuali

1° giorno (sabato): Italia/Madrid
Partenza individuale dall’Italia per Madrid. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Mayorazgo 4*. 
Alle 20:30 cena ed incontro con gli altri partecipanti 
del tour. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Madrid/Burgos/Bilbao 
(400 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Burgos 
e visita guidata del suo borgo medievale, che 
mantiene ancora la sua struttura originale ed 
in particolare la sua spettacolare Cattedrale. 
Proseguimento per Bilbao, arrivo e sistemazione 
all’hotel Barcelo Bilbao Nervion 4*. Cena e 
pernottamento.

3° giorno (lunedì): Bilbao/San Sebastian/Bilbao 
(200 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per San Sebastian, cittadina ubicata in una 
posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare 
baia fiancheggiata da due colline. 
Visita panoramica per le sue belle e signorili strade 
lungo la baia.
Rientro a Bilbao e visita guidata del suo centro 
storico, Casco Viejo e dell’imponente edificio del 
Guggenheim Museum, diventato simbolo moderno 
della città (ingressi e visita interna non inclusa).

4° giorno (martedì): Bilbao/Santander/Santillana 
de Mar/Comillas/Oviedo (280 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Santander, 
considerata per secoli il porto commerciale di 
Castiglia con il suo Palacio de la Magdalena di fronte 
al mare, oggi utilizzato come università estiva.
Proseguimento per Santillana de Mar, monumento 
nazionale per le sue caratteristiche strade e case in 
pietra decorate in legno. Sosta e visita di Comillas 
con il suo palazzo modernista “Il Capriccio”, opera 
del geniale Gaudì. Proseguimento per Oviedo lungo 
la costa con una splendida vista sul mare. 
Arrivo ad Oviedo e sistemazione all’hotel Ayre Ramiro 
I 4*. Cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Oviedo/Santiago de 
Compostela (330 km)
Prima colazione in albergo. Al mattino, visita guidata 
della città, con le due chiesette pre-romaniche del IX 
secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de 
Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico. 
Visita della splendida Cattedrale (esterno). Nel 
pomeriggio partenza per Santiago de Compostela. 

Arrivo e sistemazione all’hotel Hesperia Peregrino 4*. 
Cena e pernottamento.
N.B.: per la partenza del 19 settembre i 
pernottamenti a Santiago de Compostela potrebbero 
essere previsti in località limitrofe.

6° giorno (giovedì): Santiago de Compostela
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
La città di Santiago de Compostela deve il suo 
nome all’Apostolo Santiago, del quale vennero 
qui rinvenuti i resti del secolo IX. Questa scoperta 
porta rapidamente il luogo a diventare punto di 
pellegrinaggio da tutta Europa. La città è cresciuta 
all’ombra della Cattedrale, eretta nel luogo del 
ritrovamento. In mattinata visita guidata della città che 
si concluderà con la Cattedrale, in tempo per poter 
assistere alla popolare “messa del pellegrino”, dove 
si vede spesso “volare il botafumeiro” (un gigantesco 
incenziere) che è diventato il simbolo della città. 
Pomeriggio a disposizione.

7° giorno (venerdì): Santiago de Compostela/ 
O’Cebreiro/Astorga/Madrid (690 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Astorga 
con una breve fermata a O’Cebreiro, caratteristico 
piccolo centro di montagna dove si può vivere 
l’atmosfera del Cammino di Santiago. Arrivo ad 
Astorga e visita esterna della Cattedrale e del 
modernista Palazzo Vescovile, costruito del grande 
Antonio Gaudì. Nel pomeriggio partenza per Madrid, 
arrivo e sistemazione all’hotel Mayorazgo 4*. Cena e 
pernottamento.

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

N.B.: per la partenza del 27 giugno l’itinerario verrà 
effettuato in senso inverso mantenendo inalterato il 
contenuto delle visite ed escursioni previste.

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 11 | 25
Maggio 23
Giugno   6 | 27
Luglio   4 | 11 | 18 | 25
Agosto   1 |   8 | 15 | 22 | 29
Settembre   5 | 12 | 19 | 26
Ottobre   3

Oviedo
Madrid

Burgos

Bilbao
Oviedo

Astorga

Santiago
de Compostela

Riduzione 3° letto adulto: € 30.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 180.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 10 adulti, € 5 bambini 2/12 anni
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 
persone): € 68.

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 Burgos, Bilbao, 
Oviedo e Santiago de Compostela • radioguide 
auricolari durante il tour • 7 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 
standard con servizi privati • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 7 cene in albergo) 
• tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• trasferimenti da/per l’aeroporto a Madrid
• pacchetto ingressi • eventuali tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) • pasti non indicati 
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, 
è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, 
in corso di validità ed integra. Si segnalano casi di 
taluni disagi (fino al respingimento in frontiera) per 
i possessori di carte d’identità in formato cartaceo 
rinnovate con timbro apposto dal comune di 
appartenenza e/o di carte d’identità la cui validità sia 
stata prorogata fino al giorno della propria data di 
nascita: ai possessori di tali documenti consigliamo di 
rifare la carta d’identità o utilizzare il passaporto.
Anche i minori italiani dovranno essere muniti di 
documento personale valido per l’espatrio (passaporto 
individuale o carta d’identità).
Per le norme relative all’espatrio dei minori comunque 
si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito 
della Polizia di Stato.

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

ORA LOCALE
Un’ora in meno per il Portogallo continentale. Anche il 
Portogallo adotta l’ora legale.

VALUTA E CAMBIO
Il Portogallo ha aderito all’euro.

SCONTO € 60
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
(29/02 per partenze in aprile/maggio; 31/05 per 
partenze dall’01/10) dei tour contrassegnati con 
questo simbolo.
Sconto valido su combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti.
Sconto € 30 in singola.

Benvenuti in PORTOGALLO

13
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PORTOGALLO

Minitour del 
PORTOGALLO

5 giorni/4 notti

04/04-27/06
04/07-25/07
01/08-29/08
05/09-31/10

suppl. singola
180
180
180
180

doppiapartenze
690
720
760
690

Quote individuali

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile   4 | 11 | 18 | 25 
Maggio   2 | 16 | 30 
Giugno   6 | 13 | 20 | 27
Luglio   4 | 11 | 18 | 25 
Agosto   1 |   8 | 15 | 22 | 29
Settembre   5 | 12 | 19 | 26 
Ottobre   3 | 10 | 17 | 24 | 31 

Lisbona
Sintra

Obidos

Nazarè Batalha

Fatima

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 4/8 anni: € 190. Non è 
prevista la partecipazione di bambini al di sotto dei 
4 anni.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 45 adulti, € 27 bambini 2/12 anni.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in 
classe dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a 
Lisbona • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 4° giorno • 4 notti negli hotel indicati in programma 
o di pari categoria in camera doppia standard con 
servizi privati • trattamento come da programma (4 
prime colazioni, 1 pranzo in ristorante bevande incluse 
e 1 cena in albergo bevande escluse) • tasse locali. 

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• pacchetto ingressi • eventuali tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) • pasti non indicati
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

1° giorno (sabato): Italia/Lisbona
Partenza individuale dall’Italia per Lisbona. Arrivo 
e trasferimento organizzato all’hotel Holiday Inn 
Continental 4*. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Lisbona
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita della città: in mattinata visita della chiesa di 
Santo Antonio da Sè, costruita sul luogo dove un 
tempo sorgeva la casa natale di Sant’Antonio. Oggi 
l’edificio è anche un museo che custodisce cimeli e 
oggetti sacri appartenuti al santo. Proseguimento e 
visita a piedi del caratteristico rione dell’Alfama, con i 
suoi vicoli, stradine e piazzole. Pranzo in un ristorante 
nella zona di Expo Parco delle Nazioni.
Nel pomeriggio proseguimento della visita con il rione 
di Belém con la famosissima Torre, dove è previsto 
l’ingresso alla chiesa ed al chiostro del Monastero do 
Jeronimos. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Lisbona/Sintra/Lisbona (81 km)
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza 
per Sintra, fiabesco borgo preferito dai monarchi 
portoghesi e visita del suo importante Palacio Reale. 
Proseguimento per Cabo da Rocha, il punto più 
occidentale dell’Europa continentale, un suggestivo 
precipizio sull’Oceano da circa 100 mt. di altezza. 
Rientro a Lisbona passando per Estoril, località 
mondana e chic conosciuta anche per il suo casinò e 
Cascais, rinomata località balneare. 

4° giorno (martedì): Lisbona/Obidos/Alcobaça/ 
Nazaré/Batalha/Fatima (200 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos, 
affascinante cittadina medioevale fortificata e 
circondata da mura del XII sec. e visita del borgo. 
Proseguimento per Alcobaça dove si visiterà il 
celebre monastero, ispirato all’abbazia cistercense di 
Chiaravalle e le tombe gotiche di Re Pedro I e la sua 
amata Inês de Castro (fatta regina dopo la sua morte). 
Proseguimento per Nazaré, il più famoso villaggio 
di pescatori del Portogallo e visita dei suoi quartieri 
popolari e del sito del Miracolo, da dove si gode una 
vista spettacolare dell’Atlantico. Tempo a disposizione. 
Nel pomeriggio proseguimento per Batalha e visita 
del suo monastero, capolavoro del gotico portoghese. 
Arrivo a Fatima e breve visita del Santuario mariano. 
Cena e pernottamento all’hotel Santa Maria 4*. 
Dopo cena possibilità di partecipare alla fiaccolata 
serale.

5° giorno (mercoledì): Fatima/Lisbona/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
all’aeroporto di Lisbona in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

Cabo da Roca

Lisbona
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PORTOGALLO 
classico
e SANTIAGO

1° giorno: Italia/Lisbona
Partenza individuale dall’Italia per Lisbona. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Sana Metropolitan 4* 
o Vila Galé 4*. Alle 20:00 cena ed incontro con gli 
altri partecipanti del tour. Pernottamento.

2° giorno: Lisbona/Sintra/Lisbona (84 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
In mattinata partenza per la vicina Sintra, il borgo 
preferito dei monarchi portoghesi con il suo 
importante Palacio Nacional. Rientro a Lisbona. 
Nel pomeriggio visita guidata della città con i suoi 
ampi viali e le piazze, testimonianze di quando 
Lisbona era la capitale di uno dei più grandi 
imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, 
Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Si visiterà il 
quartiere di Belém con la Torre e il monumento 
alle scoperte, il Monastero dos Jerónimos. 
Proseguimento con la visita panoramica della città 
passando per il Parlamento e la splendida vista dal 
parco Eduardo VII. 

3° giorno: Lisbona/Obidos/Nazaré/Alcobaça/
Batalha/Fatima (165 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos 
e visita di questo splendido borgo medievale con 
le sue mura ed i suoi vicoli (sec. XII) perfettamente 
preservati. Proseguimento per Alcobaça, 
importante monastero cistercense. All’interno 
della chiesa si visiteranno gli spettacolari sepolcri 
dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e 
la sua amante Ines de Castro (nominata regina 
dopo la sua morte). Sosta a Nazaré, tipico 
villaggio di pescatori da dove si ha una splendida 
vista sull’Atlantico. Partenza per Batalha, con il 
suo magnifico monastero del sec. XIV, costruito 
con una perfetta combinazione di gotico ed arte 
‘Manuelino’. Al termine proseguimento per Fatima. 
Visita di orientamento del Santuario mariano che 
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che 
fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e 
pernottamento all’hotel Cinquentenario 4*.
Dopo cena possibilità di assistere alla fiaccolata 
serale.
N.B.: per la partenza del 10 ottobre il 
pernottamento sarà previsto a Coimbra anzichè 
Fatima pertanto non sarà possibile partecipare alla 
fiaccolata serale. 

4° giorno: Fatima/Porto (200 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Porto. 
Visita guidata della città con il quartiere della 
Ribeira, dichiarato patrimonio dell’umanità che si 
distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto 
dei suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henrique, 
due rappresentazioni diverse dello spirito della città.
Visita alla chiesa di San Francisco. Nel pomeriggio 

visita di una cantina dell’omonimo vino, il Porto, 
famoso a livello mondiale. 
Cena e pernottamento all’hotel AC Marriott Porto 4* 
o Vila Galé 4*.
N.B.: occasionalmente i pernottamenti a Porto 
potrebbero essere previsti a Guimaraes o Braga.

5° giorno: Porto/Guimarães/Braga/Santiago de 
Compostela (270 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Guimaraes, 
cittadina culla della civiltà portoghese, la prima 
capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui 
si visiterà il centro storico, dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio artistico dell’Umanità. Al termine 
proseguimento per Braga. Visita al santuario del 
Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata 
barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale 
che è la dimostrazione della grande importanza 
storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento 
per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento 
all’hotel Hesperia Peregrino 4*.

6° giorno: Santiago de Compostela
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. La 
città è cresciuta all’ombra della sua cattedrale, meta 
finale dei vari Cammini per Santiago. Nel corso 
della sua costruzione nei vari secoli i vescovi hanno 
inserito diversi stili architettonici rendendola unica 
ed oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio artistico dell’umanità. 
In mattinata visita guidata del centro storico 
concludendo di fronte alla Cattedrale. Resto del 
giorno libero.

7° giorno: Santiago de Compostela/Coimbra/
Lisbona (550 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Coimbra e 
visita del suo centro storico medievale. Al termine, 
visita alla principale istituzione della città, l’Università. 
Nel pomeriggio partenza per Lisbona. Cena e 
pernottamento all’hotel Sana Metropolitan 4* o Vila 
Galé 4*.

8° giorno: Lisbona/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 

Obidos
 

DATE DI PARTENZA garantite
Marzo 28
Aprile              4 | 11 | 18 | 25
Maggio   2 |   9 | 16 | 30
Giugno   6 | 13 | 20 | 26 
Luglio   3 | 10 | 17 | 24 | 31
Agosto   7 | 14 | 21 | 28
Settembre   4 | 11 | 25
Ottobre   3 | 10 | 17 | 24

28/03-18/04
25/04
02/05-26/06
03/07-24/07
31/07-28/08
04/09-25/09
03/10-24/10

suppl. singola
380
380
380
380
380
380
380

doppiapartenze

Riduzione 3° letto adulto: € 30.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 170.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione. 
Partenze con voli dedicati da Roma, Bologna, Venezia o altre 
città: quote su richiesta.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 49 adulti, € 26 bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone) € 52. 
  
Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 
7° giorno • guida locale a Santiago de Compostela
• radioguide auricolari durante il tour • visita a una 
cantina di vino a Porto • 7 notti negli hotel indicati in pro-
gramma o di pari categoria in camera doppia standard 
con servizi privati • trattamento come da programma 
(7 prime colazioni e 7 cene in albergo con 1/3 litro di 
acqua inclusa) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• trasferimenti da/per l’aeroporto a Lisbona • pacchetto 
ingressi • eventuali tasse di soggiorno (da pagare diret-
tamente in hotel) • pasti non indicati • bevande ai pasti 
• mance • facchinaggio • tutto quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

970
1.040
990

1.020
1.120
1.040
980

Quote individuali da Milano

 

Santiago de Compostela

Guimarães
Braga

Porto

Coimbra

Fatima
Alcobaça

Lisbona

Obidos
Nazarè

Batalha

Per le partenze speciali di capodanno/epifania 
2020/2021consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito www.cocktailviaggi.it 
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portoghese 

1° giorno (sabato): Italia/Lisbona
Partenza individuale dall’Italia per Lisbona. Arrivo 
e trasferimento organizzato all’hotel Holiday Inn 
Continental 4*. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Lisbona
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera 
giornata dedicata alla visita della città: in mattinata 
visita della chiesa di Sant’Antonio da Sè, costruita 
sul luogo dove un tempo sorgeva la casa natale di 
Sant’Antonio. Oggi l’edificio è anche un museo che 
custodisce cimeli e oggetti sacri appartenuti al santo. 
Proseguimento e visita a piedi del caratteristico rione 
dell’Alfama, con i suoi vicoli, scalinate e piazzole. 
Pranzo in un ristorante nella zona di Expo Parco delle 
Nazioni. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
con il rione di Belém con la famosissima torre dove 
è previsto l’ingresso alla chiesa ed al chiostro del 
Monastero do Jeronimos. 

3° giorno (lunedì): Lisbona/Sintra/Lisbona (81 km)
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza 
per Sintra, fiabesco borgo preferito dai monarchi 
portoghesi e visita del suo importante Palacio Reale. 
Proseguimento per Cabo da Roca, il punto più 
occidentale dell’Europa continentale, un suggestivo 
precipizio sull’Oceano da circa 100 mt. di altezza. 
Rientro a Lisbona passando per Estoril, località 
mondana e chic conosciuta anche per il suo casinò 
e Cascais, rinomata località balneare. 

4° giorno (martedì): Lisbona/Obidos/Alcobaça/ 
Nazaré/Batalha/Fatima (170 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos, 
affascinante cittadina medioevale fortificata e 
circondata da mura del XII sec. e visita del borgo. 
Proseguimento per Alcobaça dove si visiterà il 
celebre monastero, ispirato all’abbazia cistercense 
di Chiaravalle e le tombe gotiche di Re Pedro I e la 
sua amata Inês de Castro (fatta regina dopo la sua 
morte). Proseguimento per Nazaré, il più famoso 
villaggio di pescatori del Portogallo e visita dei 
suoi quartieri popolari. Tempo a disposizione. Nel 
pomeriggio partenza per Batalha e visita del suo 
monastero, capolavoro del gotico portoghese. Arrivo 
a Fatima e breve visita del Santuario mariano. 
Cena e pernottamento all’hotel Santa Maria 4*.
Dopo cena possibilità di partecipare alla fiaccolata 
serale.

5° giorno (mercoledì): Fatima/Tomar/Coimbra/ 
Guimarães (280 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Tomar e 
visita del Convento di Cristo, dichiarato patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Proseguimento verso 
Coimbra, una delle città più importanti del Portogallo, 
con la sua fama di città universitaria per eccellenza. 

Visita dei suoi principali monumenti: l’Università e 
la Biblioteca (o Sala delle Tesi) salvo disponibilità, 
il Duomo (solo l’esterno) e l’interno della Chiesa di 
Santa Croce che conserva le tombe manueline dei 
primi due re del Portogallo. Nel pomeriggio partenza per 
Guimarães, una piccola perla medioevale arroccata 
sulla vetta di una collina lussureggiante, tanto da 
meritare la nomina a patrimonio dell’UNESCO. Cena e 
pernottamento all’hotel de Guimarães 4*.

6° giorno (giovedì): Guimarães/Porto (50 km)
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita di questa regione storica: si inizia con la 
visita del centro storico di Guimarães e del magnifico 
Palazzo Ducale del XV sec. Proseguimento per 
Braga e visita della cattedrale e del santuario 
del Bom Jesus, famoso per la sua monumentale 
scalinata barocca. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Porto e all’arrivo breve 
giro panoramico della città. Pernottamento all’hotel 
Crowne Plaza 5*. 

7° giorno (venerdì): Porto(*)/Lisbona (307 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della 
capitale del Nord con i punti di maggior interesse: 
la Chiesa di S. Francisco, la cui facciata gotica 
nasconde il bellissimo trionfo barocco all’interno; i 
moli del fiume Douro ed il quartiere della Ribeira, 
dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
terminando in una prestigiosa cantina di porto con 
assaggi. Pranzo in un ristorante caratteristico in 
centro città. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
prima della partenza per Lisbona, via autostrada. 
Arrivo e trasferimento all’hotel Holiday Inn Continental 
4*, pernottamento.
(*) per chi desiderasse rientrare in Italia con un volo 
direttamente da Oporto, il pomeriggio del 7° giorno 
sarà a disposizione per escursioni individuali o per 
shopping ed il pernottamento sarà previsto presso 
l’hotel Crowne Plaza 5* di Porto. L’8° giorno verrà 
previsto un trasferimento organizzato all’aeroporto 
di Porto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Vedere supplemento indicato.

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

8 giorni/7 notti 

LisbonaEstoril

Sintra

Obidos

Alcobaça
Fatima

Tomar

Porto

Braga

Guimarães

Coimbra

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile              4 | 11 | 18 | 25
Maggio   2 | 16 | 30
Giugno   6 | 13 | 20 | 27
Luglio   4 | 11 | 18 | 25
Agosto   1 |   8 | 15 | 22 | 29
Settembre   5 | 12 | 19 | 26
Ottobre   3 | 10 | 17 | 24

04/04-18/04
25/04
02/05-27/06
04/07-25/07
01/08-29/08
05/09-26/09
03/10-24/10

suppl. singola
410
410
410
410
410
410
410

doppiapartenze

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 4/8 anni: € 290.
Non è prevista la partecipazione di bambini al di sotto 
dei 4 anni.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Partenze con voli dedicati da Roma, Bologna, Venezia o altre 
città: quote su richiesta
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 85 adulti, € 36 bambini 4/8 anni.
Supplemento facoltativo: rientro da Porto l’8° giorno
€ 65 in doppia, € 120 in singola.
   
Le quote comprendono: • volo di linea a/r in 
classe dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a 
Lisbona • 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 standard con 
servizi privati • trattamento come da programma (7 
prime colazioni, 3 pranzi in ristorante bevande incluse 
e 2 cene in albergo bevande escluse) • tasse locali.
 
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• pacchetto ingressi  • eventuali tasse di soggiorno
(da  pagare direttamente in hotel) • pasti non indicati 
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

1.020
1.070
1.020
1.090
1.150
1.070
990

Quote individuali da Milano

Porto
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1° giorno: Italia/Lisbona
Partenza individuale dall’Italia per Lisbona. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Sana Metropolitan 4*o 
Vila Galé 4*. Alle 20:00 cena ed incontro con gli altri 
partecipanti del tour. Pernottamento.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata partenza per la visita guidata della città con 
i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando 
fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo 
(Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/
Cina, Timor...). Si visiterà il quartiere di Belém con la 
Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de 
los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). 
Proseguimento della visita panoramica della città 
con il Parlamento e la splendida vista dal parco 
Eduardo VII. Nel pomeriggio, visita del centro storico: 
passeggiata attraverso il quartiere dell’Alfama, il piú 
antico della cittá e visita della Cattedrale del XII sec. 
e della Chiesa di Santo António costruita sul luogo 
dove nacque il Santo. Il quartiere centrale del Chiado 
e la Praça do Comercio, con una splendida vista 
sulla foce del Tago. 

3° giorno: Lisbona/Cabo da Roca/Sintra/Evora 
(220 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cabo 
da Roca, il punto più occidentale dell’Europa 
continentale da dove sarà possibile ammirare 
l’Oceano Atlantico. Al termine proseguimento per 
Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con 
il suo importante Palacio Nacional. Partenza verso 
Évora (città Patrimonio dell’Umanitá) e visita di questa 
splendida località con il Tempio romano, il Duomo, 
la piazza del Giraldo (testimonianza delle esecuzioni 
della Sacra Inquisizione) e le sue stradine medievali. 
Visita alla famosa Cappella delle ossa.Cena e 
pernottamento all’hotel Evora Olive 4*.

4° giorno: Evora/Marvao/Castelo de Vide/Tomar/
Coimbra (340 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Marvão, 
spettacolare paese interamente circondato da mura 
medievali. Passeggiare per le sue strade caratteristiche 
è un vero viaggio indietro nel tempo. Sosta alla vicina 
Castelo de Vide con il suo castello che in passato 
fu un’importante comunità ebraica. Nel pomeriggio 
partenza per Tomar, dove si visiterà il famoso 
Convento do Cristo all’interno delle mura del Castello 
dei Templari. Arrivo a Coimbra e sistemazione all’hotel 
Tryp Coimbra 4* o Vila Galè 4*. Cena e pernottamento.

5° giorno: Coimbra/Braga/Guimarães (200 km)
Prima colazione in albergo e visita di Coimbra, che fu 
la capitale del Portogallo nel medioevo. Visita del suo 
centro storico medievale e della famosa università, 
che rimane ancora la più importante del paese. Al 

termine partenza per Braga e visita al santuario 
del Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata 
barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale. 
Proseguimento per Guimaraes e visita della città, culla 
della civiltà portoghese e  prima capitale del paese. 
Visita del centro storico, patrimonio dell’Unesco. Cena e 
pernottamento all’hotel De Guimaraes 4*.

6° giorno: Guimaraes/Porto/Fatima (260 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Porto e 
visita guidata della città con il quartiere della Ribeira, 
dichiarato patrimonio dell’umanità, che si distingue per 
le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli; 
la piazza dell’infante Dom Henrique. Visita di una 
cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. 
Visita alla chiesa di San Francisco. Al termine partenza 
per Fatima. Visita d’orientamento del Santuario 
mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il 
mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. 
Cena e pernottamento all’hotel Lux Fatima 4*. Possibilità 
di assistere alla fiaccolata serale.

7° giorno: Fatima/Batalha/Alcobaça/Nazaré/
Obidos/Lisbona (195 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Batalha, 
magnifico monastero del XIV sec., costruito con una 
perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’. 
Proseguimento per Alcobaça, importante monastero 
cistercense. All’interno della chiesa vedremo gli 
spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, 
il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata 
regina dopo la sua morte). Continuazione per Nazaré, 
tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida 
vista sull’Oceano Atlantico. Nel pomeriggio partenza per 
Óbidos e visita al borgo medievale del XII sec., con 
le sue mura ed i suoi vicoli perfettamente preservati. 
Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento all’hotel Sana 
Metropolitan 4* o Vila Galé 4*.

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

Nota bene:
• per la partenza del 13 aprile il pernottamento e 
conseguente programma a Lisbona del 2° giorno 
verrà spostato il 7° giorno; dal 2° al 6° giorno verrà 
effettuato il programma come sopra indicato dal 3° 
al 7° giorno.
• per le partenze del 23 maggio e 18 settembre 
l’itinerario verrà affettuato in senso inverso, 
mantenendo inalterato il contenuto delle visite ed 
escursioni previste.

8 giorni/7 notti 

Marvao

Lisbona
Evora

Cabo da Roca

Sintra

Obidos
Nazaré Tomar

Castello de Vide
Marvao

Porto

Braga

Guimarães

Coimbra

Fatima

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 13 | 27
Maggio 11 | 18 | 23
Giugno   1 |   8 | 15 | 22 | 29
Luglio   6 | 13 | 20 | 27
Agosto   3 | 10 | 17 | 24 | 31
Settembre   7 | 14 | 18 | 21 | 28
Ottobre   5 | 12 | 19 | 26 | 31
Novembre   7

13/04-23/05
01/06-27/07
03/08-31/08
07/09-28/09
05/10-07/11

suppl. singola
330
330
330
330
330

doppiapartenze

Riduzione 3° letto adulto: € 30.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 160.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Partenze con voli dedicati da Roma, Bologna, Venezia o altre 
città: quote su richiesta
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 58 adulti, € 28 bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 
persone) € 52.   
 

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma dal 
2° al 7° giorno con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano • radioguide auricolari durante il 
tour • visita a una cantina di vino a Porto • 7 notti 
negli hotel indicati in programma o di pari categoria in 
camera doppia standard con servizi privati 
• trattamento come da programma (7 prime colazioni 
e 7 cene in albergo con 1/3 litro di acqua inclusa) 
• tasse locali.
 

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

960
980

1.040
980
960

Quote individuali da Milano
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1° giorno (sabato): Italia/Lisbona
Partenza individuale dall’Italia per Lisbona. Arrivo, 
incontro con l’assistente nella hall degli arrivi e 
trasferimento organizzato in hotel 4*. Cena e 
pernottamento.

2° giorno (domenica): Lisbona/Evora (140 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
di mezza giornata di Lisbona, nell’area di Belem, 
con il Monastero dos Jeronimos (ingresso al 
Chiostro opzionale) e la Chiesa di Sant’Antonio. 
Nel pomeriggio partenza per Evora e visita di questa 
deliziosa località con la Cattedrale e la famosa 
Cappella delle Ossa. Al termine sistemazione in 
hotel 4*, cena e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Evora/Marvão/Castelo de Vide/
Monsanto/Covilhã (360 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso il nord 
dell’Alentejo e visita di Alter do Chão, rinomata 
per gli allevamenti dei cavalli lusitani; Marvão, 
spettacolare borgo interamente circondato da mura 
medievali. Castelo de Vide con i suoi quartieri 
ebrei e Monsanto, un villaggio storico costruito 
interamente in pietra. Arrivo a Covilhã e sistemazione 
in hotel 4*, cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Covilhã/Guarda/Amarante/
Porto (320 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso il nord 
del Portogallo e sosta a Guarda, la città più alta 
del Portogallo. Proseguimento verso la valle del 
Douro, la terra dove vengono coltivati i vigneti da cui 
si produce il famoso vino Porto. Nel pomeriggio 
partenza per Amarante e sosta per visitare questa 
graziosa località adagiata sulle rive del fiume. 
Proseguimento per Porto e sistemazione in hotel 4*, 
cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Porto/Braga/Guimarães/
Porto (140 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica 
della città di Porto con una visita ad una 
cantina produttrice del famoso vino Porto 
con degustazione. Crociera sul fiume Douro. 
Partenza per Braga e sosta per visita la sua famosa 
Cattedrale; Guimarães con sosta per la visita del 
Palazzo dei Duchi di Bragança. Al rientro verso 
Porto sosta ad un piccolo negozio artigianale per 
la produzione e la lavorazione di oggetti in filigrana. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno (giovedì): Porto/Aveiro/Coimbra/Fatima 
(230 km)
Prima colazione in albergo. Partenza e sosta 
ad Aveiro, la piccola “Venezia” portoghese. 

Proseguimento per la città universitaria di Coimbra 
e sosta per la sua visita. Nel pomeriggio partenza 
per Fatima, famosa per il Santuario Mariano 
che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo. 
Sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.

7° giorno (venerdì): Fatima/Batalha/Obidos/
Sintra/Lisbona (220 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Batalha, 
famosa per il magnifico monastero del sec. XIV e 
per Obidos, splendido borgo medievale con le 
sue mura ed i suoi vicoli del XII sec. perfettamente 
preservati. Sosta per una degustazione del suo 
tradizionale liquore “Ginjinha”.  Prima di arrivare a 
Lisbona sosta alla romantica Sintra, il borgo preferito 
dei monarchi portoghesi e visita del suo Palazzo 
Nazionale. Arrivo a Lisbona e sistemazione in hotel 
4*, pernottamento.
Facoltativa: cena con spettacolo di Fado in ristorante 
locale (garantita con minimo 10 partecipanti).

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

8 giorni/7 notti

04/04-11/04
25/04
16/05-27/06
04/07-25/07
01/08-29/08
12/09-19/09

suppl. singola
380
380
380
380
380
380

doppiapartenze
1.080
1.140
1.080 
1.130
1.180
1.120

Quote individuali da Milano

PORTOGALLO

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile   4 | 11 | 25
Maggio 16 | 23 | 30
Giugno   6 | 20 | 27
Luglio   4 | 11 | 18 | 25
Agosto   1 |   8 | 15 | 22 | 29
Settembre 12 | 19

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Partenze con voli dedicati da Roma, Bologna, Venezia o altre 
città: quote su richiesta.

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi € 45 adulti e bambini.

Supplemento facoltativo (da prenotare e pagare in 
loco): cena tipica con spettacolo di Fado (garantita 
con minimo 10 partecipanti): € 70.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Lisbona 
• tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno • radioguide auricolari durante il tour
• 7 notti in hotel di 4* in camera doppia standard con 
servizi privati • trattamento come da programma
(7 prime colazioni e 6 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• eventuali tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel) • pacchetto ingressi • pasti non 
indicati • bevande ai pasti • mance • facchinaggio 
• tutto quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

I tesori del
PORTOGALLO

Porto

Coimbra

Braga
Guimarães

FatimaObidos

Sintra

Lisbona
Evora

Guarda

Marvão 

Covilhã

 

 

 

 

 
 

Lisbona, Torre Belem

Per le partenze speciali di capodanno/epifania 
2020/2021 consultate i programmi aggiornati sul 
nostro sito www.cocktailviaggi.it 

Aveiro

NOVITÀ 
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Faro
Monte
Gordo

Segres

Lagos

Ronda

Cordova

Granada
Siviglia

300
300

PORTOGALLO E SPAGNA

1° giorno (lunedì): Italia/Faro/Monte Gordo
Partenza individuale dall’Italia per Faro. Arrivo, 
incontro con l’assistente nella hall degli arrivi ad orari 
prestabiliti e trasferimento organizzato/collettivo* a 
Monte Gordo (a circa 60 km da Faro). Sistemazione 
in hotel 3*. Cena e pernottamento.
*il trasferimento collettivo a Monte Gordo è previsto 
con partenza da Faro verso le ore 18:00; tale orario 
potrebbe essere modificato per adattarsi agli orari dei 
voli di arrivo dei partecipanti. 

2° giorno (martedì): Monte Gordo/Lagos/Sagres/
Monte Gordo (330 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza alla scoperta della regione dell’Algarve con 
Lagos, famosa per il suo centro storico fortificato, 
le spiagge e scogliere atlantiche. Sosta per la visita 
alla Chiesa di Sant’Antonio. Proseguimento e sosta 
a Sagres , rimasto uno dei luoghi più misteriosi ed 
affascinanti dell’Algarve, per visitare la sua Fortezza, 
insolita costruzione. Al termine rientro in hotel a 
Monte Gordo.

3° giorno (mercoledì): Monte Gordo/Siviglia
(160 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso il confine 
con la Spagna per raggiungere Siviglia. Arrivo e 
visita della città con la sua Cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita 
bellezza insieme alla Giralda, antico minareto della 
moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. 
Cena e pernottamento in hotel 4*. 

4° giorno (giovedì): Siviglia/Cordoba/Granada
(350 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba e 
visita della sua Moschea, una delle più belle opere 
d’arte islamica in Spagna. Al termine partenza per 
Granada. Arrivo, sistemazione in hotel 4*, cena e 
pernottamento.

5° giorno (venerdì): Granada
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla visita della città con la 
famosissima Alhambra, il monumento più bello 
lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e 
fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una 
bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato 
arabo della città. Proseguimento e visita dei Giardini 
del Generalife, con splendidi giochi d’acqua e stagni 
in un giardino con abbondanti fiori di diverse specie. 
Resto della giornata a disposizione.

6° giorno (sabato): Granada/Ronda/Siviglia
(310 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ronda, 

costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti 
verticali dove il Tajo, una profonda gola che raggiunge 
i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. 
Visita alla sua famosa Arena dei tori. Tempo a 
disposizione prima della partenza per Siviglia. Arrivo, 
sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.

7° giorno (domenica): Siviglia/Tavira/Olhão/Monte 
Gordo (260 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Tavira, 
piccola città ricca di fascino e circondata da spiagge 
di sabbia dorata, situata vicino ad un parco naturale 
molto interessante. Proseguimento per Olhão, una 
meravigliosa cittadina di mare dove tradizione e 
modernità si intrecciano in un centro storico dallo 
spirito moderno. Al termine arrivo a Monte Gordo, 
sistemazione in hotel 3*, cena e pernottamento.

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

Terre
LUSITANE e 
GITANE

8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA garantite
Maggio 4 | 18
Giugno 1 | 29
Settembre 7

04/05-18/05
01/06-07/09

suppl. singoladoppiapartenze

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento facoltativo: trasferimento privato 
dall’aeroporto di Faro all’hotel in Monte Gordo o 
viceversa (a partire da min. 2 persone): € 40. 
  

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in 
classe dedicata • trasferimenti organizzati/collettivi 
da/per l’aeroporto di Faro • tour in pullman come 
da programma con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno • radioguide 
auricolari durante il tour • ingressi ai monumenti 
indicati in programma • 7 notti in hotel di 3*/4* in 
camera doppia standard con servizi privati
• trattamento come da programma (7 prime colazioni 
e 7 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• eventuali tasse di soggiorno (da pagare diret-
tamente in hotel) • pasti non indicati • bevande ai 
pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

1.220
1.240

Quote individuali

Sagres
 

PORTOGALLO

SPAGNA

NOVITÀ 

Siviglia 19
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, 
è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio 
in corso di validità ed integra. Si segnalano casi di 
taluni disagi (fino al respingimento in frontiera) per 
i possessori di carte d’identità in formato cartaceo 
rinnovate con timbro apposto dal comune di 
appartenenza e/o di carte d’identità la cui validità sia 
stata prorogata fino al giorno della propria data di 
nascita: ai possessori di tali documenti consigliamo di 
rifare la carta d’identità o utilizzare il passaporto.
Anche i minori italiani dovranno essere muniti di 
documento personale valido per l’espatrio (passaporto 
individuale o carta d’identità).
Per le norme relative all’espatrio dei minori comunque 
si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito 
della Polizia di Stato.

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

ORA LOCALE
In Francia, Olanda e Belgio è uguale a quella dell’Italia.

VALUTA E CAMBIO
La Francia, il Belgio, e l’Olanda hanno aderito all’euro. 

SCONTO € 60
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
(29/02 per partenze in aprile e maggio) dei tour 
contrassegnati con questo simbolo. Sconto valido su 
combinazioni volo + tour fino ad esaurimento dei posti. 
Sconto € 30 in singola.

Benvenuti in FRANCIA
e BENELUX

20
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1° giorno: Italia/Parigi
Partenza individuale dall’Italia per Parigi. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Marriott Rive Gauche 4*. 
Incontro con gli altri partecipanti e la guida nella hall 
dell’hotel verso le 19:00. Pernottamento.

2° giorno: 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 simbolo della 
città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue 
Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione 
per visite di particolare interesse o per shopping. 

3° giorno: 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 che si aprono sul paese. 
Proseguimento per Caen. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Ibis Style Caen Centre Gare 3*sup, cena e 
pernottamento.
Nota bene: per le partenze del 31 maggio e 12 
luglio causa eventi particolari i pernottamenti a Caen 
potrebbero essere previsti in località limitrofe.

4° giorno: 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 bel 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 
dove si potranno ammirare i resti della famosa 
fortezza medievale sede monarchica del grande 
Guglielmo il conquistatore, l’Abbaye aux Hommes 
dove si trova la sepoltura di Guglielmo. 

5° giorno: 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, considerato una delle 7 meraviglie 
del mondo. 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 la 
perla della côte d’Emeraude, il cui fascino ha ispirato 
grandi avventurieri e scrittori celebri. In passato fu 
sede dei Corsari e oggi si distingue per la “Tour 
des Remparts” che ha garantito l’indipendenza e la 
sicurezza della città dai molteplici tentativi d’invasione 
da parte degli inglesi. Dopo la visita breve tempo a 
disposizione. Proseguimento per Rennes, la capitale 
della Bretagna. Cena e pernottamento all’hotel 
Mercure Centre Gare 4*.

6° giorno: Rennes/Angers/Chenonceau/Amboise/
Tours (380 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione 
della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, 
ci rimanda alle favole di maestosi castelli e della 
corte reale nel periodo rinascimentale. Partenza 
per Angers e visita del castello dove è conservato 
il gigantesco e magnifico arazzo dell’apocalisse. 
Proseguimento per Chenonceaux, 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, visita del castello reale che sorge su 
uno sperone roccioso dominante la Loira e la città 
vecchia. Il castello di stile gotico è molto conosciuto 
perché vi abitò e si trova la tomba di Leonardo 
da Vinci. Proseguimento per Tours. Cena e 
pernottamento all’hotel Mercure Tours Nord 4*.

7° giorno : Tours/Chartres/Versailles/Parigi (310 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Chartres 
e visita della splendida cattedrale patrimonio 
dell’Unesco. Unica nel suo genere con le vetrate 
medievali che raccontano la storia dell’antico e del 
nuovo testamento, nel suo interno la pavimentazione 
della navata centrale emerge per il singolare disegno 
cabalistico del labirinto medievale. 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 che si susseguono fino alla sala del 
Trono, la Galleria degli Specchi e la camera di Luigi 
XIV. Proseguimento per Parigi. Pernottamento all’hotel 
Marriott Rive Gauche 4*.

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

Nota bene: per le partenze del 14 giugno, 26 luglio, 
2 e 9 agosto, 20 settembre e 4 ottobre l’itinerario 
potrebbe essere modificato, pur mantenendo 
inalterato il contenuto delle visite ed escursioni 
previste.

Chenonceau

FRANCIA

TESORI
di FRANCIA

8 giorni/7 notti 

DATE DI PARTENZA garantite
Marzo            28
Aprile             11 |  25 
Maggio  31
Giugno  14 | 27 
Luglio  12 | 26
Agosto    2 |  9 | 16 | 22
Settembre    5 | 20
Ottobre    4 | 16

28/03
11/04-25/04
31/05-27/06
12/07-26/07
02/08-22/08
05/09-20/09
04/10-16/10

suppl. singola
490
490
490
490
490
490
490

doppia/tripla*partenze

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

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

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 96 adulti, € 70 bambini 2/12 anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 
persone), aeroporti Charles de Gaulle e Orly € 122, 
aeroporto Beauvais € 214.
   
Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 
2° al 7° giorno • radioguide auricolari durante il tour 
• 7 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia standard con servizi privati 
• trattamento come da programma (7 prime colazioni 
e 4 cene in albergo o ristoranti limitrofi) • tasse locali.
 
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• trasferimenti da/per l’aeroporto di Parigi • pacchetto 
ingressi • eventuali tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel) • pasti non indicati • bevande 
ai pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

1.190
1.260
1.220
1.250
1.270
1.230
1.190

Quote individuali

Rouen
Caen

Parigi

ToursAngers

Mont St. Michel
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1° giorno (mercoledì): Italia/Amsterdam   
Partenza individuale dall’Italia per Amsterdam. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Xo Park West 4*, cena e 
pernottamento.

2° giorno (giovedì): Amsterdam
Prima colazione e pernottamento  in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita della città con la zona dei Musei, la 
Torre della Zecca, il mercato dei fiori, il Beghinaggio, 
la Piazza Dam, il Palazzo Reale. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite di particolare 
interesse o per shopping.  

3° giorno (venerdì): Amsterdam/Zaanseschanze/La 
Grande Diga/Volendam/Marken/Amsterdam 
(206 km)
Prima colazione e pernottamento  in albergo.  Partenza 
per Zaanseschanze, zona caratteristica per la 
presenza di diversi mulini a vento e per le fabbriche dei 
coloratissimi zoccoli olandesi. Proseguimento per la 
Grande Diga Afsluitdijk, lunga ben 32 km, la prima 
colossale opera di alta ingegneria costruita fra il 1927 
e il 1933, per strappare la terra al mare impedendo le 
inondazioni. Proseguimento per Volendam, il villaggio 
che sembra una cartolina vivente con mulini a vento, 
casette di pescatori dal tetto a punta e personaggi 
in costume tipico. Visita di una tipica fattoria dove 
si producono i famosissimi formaggi olandesi con 
possibilità di degustarli ed acquistarli. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per l’isola di Marken, 
collegata alla terraferma con un argine. Rientro ad 
Amsterdam. 

4° giorno (sabato): Amsterdam/Anversa/Bruxelles 
(205 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Anversa, una 
delle città più belle del Belgio, dove il pittore Rubens 
trascorse gran parte della sua vita. Visita del centro 
storico con la splendida Cattedrale gotica di Nostra 
Signora. Proseguimento per Bruxelles, un vero gioiello 
architettonico e culturale con la Grande Place: i palazzi 
delle corporazioni, la casa del Re e il Municipio 
circondano la piazza dandole prerogativa di piazza più 
bella d’Europa. Oltre alla collegiale dei Santi Michele 
e Gudula si vedrà il Palazzo di Giustizia e il Parco 
Warande. Il quartiere di Laken, dove si organizzano 
le grandi fiere annuali nel Parco delle Esposizioni 
dove si ammirerà l’Atomium, costruito nel 1958, una 
molecola di cristallo di ferro ingrandita 165 miliardi di 
volte, simbolo della città. Cena e pernottamento all’hotel 
Crowne Plaza 4*.

5° giorno (domenica): Bruxelles/Bruges/Gand/
Bruxelles (216 km)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Partenza 
per Bruges, capoluogo delle Fiandre. Visita guidata 
del centro storico fra i più pittoreschi d’Europa, con 

chiese e palazzi patrizi che si affacciano sui canali e 
tanti musei con opere d’arte di artisti Fiamminghi. La 
visita si conclude nella centralissima Piazza Markt. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Gand e visita 
del centro storico con la magnifica Cattedrale di San 
Bavo, dove nel 1500 fu battezzato l’Imperatore Carlo V 
e dove è esposto il famoso quadro dei fratelli Van Eyck, 
L’Adorazione dell’Agnello Mistico, con ben 284 figure. 

6° giorno (lunedì): Bruxelles/Kinderdijk/L’Aia (193 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Kinderdjik, 
famoso complesso di 19 mulini che sorge al centro 
di una bellissima pianura olandese. Breve sosta. 
Proseguimento per L’Aia, sede del governo e della 
famiglia Reale dal 1831. Visita della Binnenhof (Corte 
interna), la Buitenhof (Corte esterna), il Palazzo degli 
Stati Generali, le Corti di Giustizia e la Ridderzaal 
(la sala dei cavalieri). Proseguimento con la Chiesa 
Grande, il Municipio e la Porta della Prigione. Cena e 
pernottamento all’hotel Mercure Centre 4*.

7° giorno (martedì): L’Aia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Giornata a disposizione.
Facoltativa (da prenotare e pagare in loco): escursione a 
Rotterdam e Delft. 

8° giorno (mercoledì): L’Aia/Amsterdam/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Amsterdam in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

Zaanseschanze

BENELUX

OLANDA 
e tesori
FIAMMINGHI

8 giorni/7 notti 

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio 15 | 22 | 29
Agosto   5 | 12 | 19 

15/07-22/07
29/07-19/08

suppl. singola
470
470

doppiapartenze

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 490.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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 standard con 
servizi privati • trattamento come da programma (7 
prime colazioni, 3 pranzi e 4 cene) • tasse locali.
 

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• trasferimenti da/per l’aeroporto ad Amsterdam
• pacchetto ingressi • eventuali tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) • pasti non indicati 
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

1.490
1.580

Quote individuali

Zaanse Schans

Amsterdam

L'Aia

Anversa

Bruxelles
GandBruges

Nota Bene: potrebbero verificarsi casi in cui 
l'itinerario debba venire parzialmente/totalmente 
modificato o invertito per cause tecniche, eventi, 
manifestazioni o motivi imprevedibili. Nell'eventualità 
si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi 
rimarrà inalterato.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, è 
sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, 
in corso di validità ed integra. Si segnalano casi di 
taluni disagi (fino al respingimento in frontiera) per 
i possessori di carte d’identità in formato cartaceo 
rinnovate con timbro apposto dal comune di 
appartenenza e/o di carte d’identità la cui validità sia 
stata prorogata fino al giorno della propria data di 
nascita: ai possessori di tali documenti consigliamo di 
rifare la carta d’identità o utilizzare il passaporto.
Anche i minori italiani dovranno essere muniti di 
documento personale valido per l’espatrio (passaporto 
individuale o carta d’identità).
Per le norme relative all’espatrio dei minori comunque 
si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito 
della Polizia di Stato.

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

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

VALUTA E CAMBIO
L'Austria e la Germania hanno aderito all’euro. 

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

Benvenuti in AUSTRIA
e GERMANIA
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AUSTRIA 
IMPERIALE

Herren Chiemsee

Hallstatt

GERMANIA

AUSTRIA

Bad Ischl

1° giorno (lunedì): Italia/Vienna  
Partenza individuale dall’Italia per Vienna. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Arcotel Kaiserwasse 4*, 
cena e pernottamento.

2° giorno (martedì): Vienna/Salisburgo (km 295)
Prima colazione in albergo. Partenza per Salisburgo 
e visita del centro storico considerato un gioiello 
architettonico con la magnifica Cattedrale e la Casa di 
Mozart. Passeggiata lungo la famosa Getreidegasse 
dai tipici negozi e dalle famose pasticcerie con le tipiche 
insegne in ferro battuto. Al termine trasferimento all’hotel 
Schaffenrath 4*. Cena in un ristorante del centro e 
tempo a disposizione. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° giorno (mercoledì): Salisburgo/Herrenchiemsee 
(Baviera)/Salisburgo (km 74)
Prima colazione in albergo. Partenza verso la Baviera 
per visitare il lago del Chiemsee, il maggiore 
bacino lacustre della Baviera che ospita diverse 
isole. Raggiungeremo in battello le due principali: la 
Fraueninsel, l’Isola delle donne, dove ha sede un 
antichissimo monastero delle Benedettine, nella 
cui Chiesa sono conservate le spoglie della Beata 
Irmengarda. La Herreninsel, l’isola degli uomini, 
dove si trova il celebre castello di Herrenchiemsee, 
costruito da Re Ludwig II come copia della reggia di 
Versailles, e l’ex convento dei Canonici Agostiniani, oggi 
museo. Rientro a Salisburgo, tempo a disposizione e 
cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° giorno (giovedì): Salisburgo/Salzkammergut/Linz 
(km 210)
Prima colazione in albergo. Partenza per la bellissima 
regione del Salzkammergut, un vero spettacolo della 
natura. La località termale di Bad Ischl, dove Sissi 
conobbe Francesco Giuseppe nel 1853, con la 
villa imperiale, la loro residenza estiva preferita. Nel 
pomeriggio arrivo a Hallstatt, meraviglioso borgo 
che si affaccia sull’omonimo lago dove le sue acque 
limpide fanno da specchio alle montagne e alle tipiche 
casette. Passeggiata nel cuore di questo paese e 
possibilità di fare un giro sul lago. Continuazione per 
Linz. Sistemazione all’hotel Courtyard Marriott 4*, cena 
e pernottamento.

5° giorno (venerdì): Linz/Vienna (km 189)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di 
Linz, conosciuta per essere stata la residenza di 
Adolf Hitler durante i suoi anni giovanili. Il suo centro 
storico è caratterizzato da splendidi edifici di stile 
tipicamente austriaco con un dedalo di vie che 
convergono nella bella piazza principale. Proseguimento 
per Mauthausen e visita del famigerato campo 
di concentramento nazista nel quale trovarono la 

morte oltre 150.000 persone. Sosta a Melk e visita 
all’Abbazia benedettina, splendido esempio di 
architettura barocca, situata in posizione suggestiva sul 
Danubio. Arrivo a Vienna e sistemazione all’hotel Arcotel 
Kaiserwasse 4*, cena e pernottamento. 

6° giorno (sabato): Vienna
Prima colazione in albergo. Visita della capitale austriaca 
con la Ringstrasse, bellissimo viale a forma di anello 
che circonda la zona pedonale, il Teatro dell’Opera, 
i musei delle Belle Arti e di Storia Naturale, i palazzi 
Imperiali, i cortili della Hofburg, il Parlamento, il 
caratteristico Municipio/Rathaus in stile gotico, la 
Chiesa Votiva. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita al Castello di Schönbrunn, uno dei più importanti 
siti culturali dell’Austria ed una delle maggiori attrazioni 
di Vienna; è stata la residenza estiva degli Asburgo 
ed oltre agli appartamenti imperiali si visiterà all’interno 
anche la stanza dove Mozart suonò a 6 anni. Tempo 
a disposizione nel bellissimo parco. Rientro in hotel e 
pernottamento.
Facoltativa: in serata possibilità di partecipare ad una 
cena presso il ristorante del Municipio, durante la quale 
si svolgerà uno spettacolo musicale. 

7° giorno (domenica): Vienna
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del 
Castello Belvedere, costruito agli inizi del ‘700 su 
disposizione del principe Eugenio di Savoia e sua 
effettiva dimora. La Piazza Schwarzenbergplatz, 
una delle più belle della città; la Chiesa di San Carlo 
(esterno), nota per la sua cupola di forma ellittica 
e le sue due colonne poste ai lati e decorate con 
bassorilievi; il celebre Musikverein, famoso teatro dove 
viene eseguito il tradizionale concerto di capodanno 
trasmesso in tutto il mondo. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita all’interno della Hofburg per 
ammirare la Silberkammer (Argenteria di Corte) e 
gli Appartamenti Imperiali con il museo di Sissi. 
Passeggiata lungo il Kohlmarkt e il Graben per arrivare 
fino all’imponente Cattedrale di Santo Stefano in 
stile romanico e gotico (entrata libera per la visita). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
Facoltativa: in serata possibilità di partecipare ad una 
cena presso un ristorante rustico sulle colline dei 
vigneti con piatti della cucina tipica austriaca e musica 
popolare.

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

Vienna, Ringstrasse

AUSTRIA

8 giorni/7 notti 

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio 20 | 27
Agosto   3 | 10 | 17 | 24 

20/07-27/07
03/08-17/08
24/08

suppl. singola
330
330
330

doppiapartenze

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

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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 standard con 
servizi privati • trattamento come da programma (7 
prime colazioni, 2 pranzi e 5 cene in albergo) • tasse 
locali.
 

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

1.440
1.530
1.440

Quote individuali

Vienna

Salisburgo
Linz

NOVITÀ 



25

1° giorno (domenica): Italia/Monaco
Partenza individuale dall’Italia per Monaco. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Europa 4*, cena e 
pernottamento.

2° giorno (lunedì): Monaco/Strada Romantica/
Wurzburg (303 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso la strada 
romantica attraverso un itinerario fra i più suggestivi 
del paese che richiama ogni anno milioni di visitatori. 
Sosta ad  Augusburg, perla della Baviera con splendidi 
palazzi e molti angoli romantici come il quartiere degli 
artigiani lungo i canali del fiume Lech. Proseguimento 
per  Rothenburg, cittadina molto pittoresca, gioiello 
medievale dal fascino molto particolare, con le 
sue abitazioni colorate lungo la Herrngasse, la 
via principale che conduce alla Marktplatz, con 
l’imponente palazzo del municipio con diverse 
linee architettoniche. Arrivo a Wurzburg, cena e 
pernottamento all’hotel Wurzburg 3*sup.

3° giorno (martedì): Wurzburg/Norimberga/
Wurzburg (218 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per Norimberga e visita di questa città 
con la Frauenkirche, la Chiesa di Nostra Signora; il 
Rathaus; l’Hauptmarkt con la Fontana di Bellezza; la 
Chiesa Gotica di San Sebaldo, l’antico ospedale di 
S. Spirito e Königstrasse, la strada principale. Nel 
pomeriggio rientro a Wurzburg e visita della città, antica 
sede vescovile e universitaria, popolare meta turistica in 
quanto origine della strada romantica. 

4° giorno (mercoledì): Wurzburg/Coblenza (240 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Coblenza, 
splendida città situata in posizione molto pittoresca, alla 
confluenza dei fiumi Reno e Mosella. Visita della città 
dominata dalla fortezza Herenbreitstein, la seconda 
d’Europa per grandezza. Situata sulla sommità di una 
collina nella sponda opposta del Reno, raggiungibile 
con una moderna funivia che attraversa il fiume. 
Una volta arrivati il panorama è spettacolare e si può 
ammirare dall’alto la confluenza del Reno e della Mosella 
che racchiudono in un abbraccio la città con il centro 
storico dai bellissimi edifici del 700 e le case tipiche del 
quartiere dei vignaioli. Sistemazione all’hotel Mercure 
Koblenz 4*, cena e pernottamento.

5° giorno (giovedì): Coblenza/Sankt Goar 
(navigazione)/Heidelberg/Stoccarda (272 km)
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’imbarco 
su un battello per la navigazione del tratto più 
spettacolare del Reno. Partenza alle ore 09:00 
lungo un itinerario di rara bellezza dove si potranno 
ammirare luoghi pittoreschi, villaggi incantati, castelli 

sospesi e angoli da favola. Sbarco a Sankt Goar e 
proseguimento per Heidelberg, meta turistica fra le 
più amate della Germania. Visita della città, dominata 
dal Castello del XVI secolo, residenza principesca di 
epoca rinascimentale uno dei più famosi del paese e 
simbolo della città; il centro storico, la zona pedonale 
con la Hauptstrasse, lo splendido palazzo Haus Zum 
Rister di stile manieristico, quindi Market Platz con la 
bella fontana di Nettuno. Proseguimento per Stoccarda, 
sistemazione all’hotel Arcotel Camino Stuttgart 4*, cena 
e pernottamento.

6° giorno (venerdì): Stoccarda/Fussen/Monaco 
(349 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Fussen per 
visitare il Castello Neuschwanstein detto il “Castello 
delle Fiabe”, il più famoso della Baviera, situato in 
cima ad una collina alta 965 metri da cui si gode 
un panorama mozzafiato del paesaggio circostante 
caratterizzato da laghi e verdi colline. Proseguimento 
per Monaco, sistemazione all’hotel Europa 4*, cena e 
pernottamento.

7° giorno (sabato): Monaco
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita della città con il Duomo in stile 
gotico romanico, il Residenz (esterno) che fu il castello 
residenza dei duchi e dei re di Baviera, la piazza del 
Re con i propilei e la spettacolare Marienplatz con il 
famoso carillon. Pomeriggio a disposizione. Cena in 
una tipica birreria. 
Facoltativa: nel pomeriggio la visita del castello 
Nymphenburg, un palazzo in stile barocco al centro di 
un vasto parco alla francese che fu residenza estiva dei 
re di Baviera. 
 
8° giorno (domenica): Monaco/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

Rothenburg

GERMANIA

VALLE del RENO 
e STRADA 
ROMANTICA

8 giorni/7 notti 

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio 19 | 26
Agosto   2 |   9 | 16 | 23

19/07-26/07
02/08-23/08

suppl. singola
400
400

doppiapartenze

Riduzione 3° letto bambino: 2/7 anni € 490, 7/12 anni 
€ 190.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
   

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in
classe dedicata • tour in pullman come da
programma con accompagnatore/guide in loco
parlante italiano  dal 2° al 7° giorno • 7 notti negli hotel 
indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia standard con servizi privati • trattamento come 
da programma (7 prime colazioni e 7 cene) • tasse 
locali.
 
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• trasferimenti da/per l’aeroporto a Monaco • eventuali 
tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel)
• ingressi ai monumenti • pasti non indicati • bevande 
ai pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

1.480
1.550

Quote individuali

Francoforte

Monaco

Norimberga

Fussen

Stoccarda

Heidelberg

Coblenza
Wurzburg
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GERMANIA

BERLINO 
e le CITTÀ 
ANSEATICHE 

8 giorni/7 notti 

11/07-25/07
08/08-29/08

suppl. singola
290
290

doppiapartenze
1.070
1.120

Quote individuali

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio   11 | 25 
Agosto     8 | 15 | 22 | 29

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 70. 
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 21.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 
2 persone), aeroporto Tegel € 56, aeroporto 
Schönefeld € 82.

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

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

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

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

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

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

5° giorno (mercoledì): Brema/Quedlinburg/Lipsia 
(390 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita di Brema, che era un importante membro della 
Lega Anseatica. Visita del Duomo, il Municipio, 
e la camera di commercio (Schutting), la piazza 
del mercato ma soprattutto 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, risalente ai tempi dell’imperatore Carlomagno e 
i Musicanti di Brema, resi famosi dalla fiaba dei Fratelli 
Grimm. Nel pomeriggio partenza per Quedlinburg, 
con le sue case a graticcio e strade di ciottolato, un 
vero gioiello di architettura storica popolare. Arrivo a 
Lipsia e sistemazione all’hotel H+ Leipzig 4*, cena e 
pernottamento. 

6° giorno (giovedì): Lipsia/Dresda (160 km)
Prima colazione in albergo. Passeggiata per il centro 
di Lipsia, palcoscenico di alcuni degli avvenimenti 
più importanti della storia tedesca: Goethe vi studiò e 
Martin Lutero diede il via alla famosa riforma. Ma Lipsia 
è soprattutto sinonimo di musica: Wagner vi nacque 
e Bach vi morì dopo aver composto la maggior parte 
dei suoi capolavori. Partenza per Dresda, la “Firenze 
sull’Elba”. Visita di questa splendida città storica con lo 
Zwinger, la Semperoper (teatro dell’opera), la Chiesa 
Cattolica di corte, la Frauenkirche (chiesa di Nostra 
Signora), e il famoso fregio del corteo dei Principi, 
composto da ben 25.000 piastrelle di porcellana. 
Cena e pernottamento all’hotel Maritim Dresden 4*.

7° giorno (venerdì): Dreda/Potsdam/Berlino (250 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Postdam 
gioiello di architettura barocca residenza estiva dei Re 
prussiani; nel parco del Sanssouci si trova l’omonimo 
castello residenza di Federico II detto il grande, 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. Prima del rientro a 
Berlino visita alla bellissima piazza della chiesa di S. 
Nicola, dove si trova il Castello reale oggi la sede 
del governo del Brandeburgo. Rientro a Berlino. 
Pernottamento all’hotel H4 Berlin-Alexanderplatz 4*.

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

Berlino

Brema
Amburgo

Lubecca

Berlino
Potsdam

DresdaLipsia

NOVITÀ 
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, i 
documenti di viaggio e di riconoscimento accettati 
sono il passaporto o la carta d’identità integra, valida 
per l’espatrio ed in corso di validità. Anche i minori 
italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio 
individuale 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. La maggior parte 
dei cittadini non-UE, anche se regolarmente residenti 
in Italia, necessitano invece di visto d’ingresso per il 
Regno Unito dato che tale Paese non aderisce all’area 
di libera circolazione Schengen.
Si segnalano inoltre casi di taluni disagi (fino al 
respingimento alla frontiera) per i possessori di
carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con

timbro apposto dal comune di appartenenza o/e
la cui validità sia stata prorogata sino al giorno
della propria data di nascita o che presentino 
danneggiamenti: ai possessori di tali documenti 
consigliamo di rifare la carta d’identità o utilizzare il 
passaporto.
Le suddette informazioni sono aggiornate al momento 
della stampa del catalogo. 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
Un’ora in meno rispetto all’Italia.

Benvenuti in SCOZIA 
e INGHILTERRA

VALUTA E CAMBIO
In Gran Bretagna è in circolazione la Sterlina (GBP). Carte 
di credito sono accettate nelle banche, alberghi, ristoranti e 
grandi magazzini.

SCONTO € 100
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04
sui tour contrassegnati con questo simbolo.
Sconto valido sulle combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti. 
Sconto € 50 in singola.
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8 giorni/7 notti

SCOZIA
castelli 
e leggende 

costruito tra il 1808 e il 1809 nei pressi del molo. Cena 
e pernottamento all’hotel Hilton Garden Aberdeen City 
Center 4*.  

4° giorno (lunedì): Aberdeen/Elgin/Inverness
(220 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del 
Fyvie Castle, costruito intorno al XIII secolo e come 
molti castelli in Scozia, si dice essere infestato dai 
fantasmi con diverse testimonianze di strani rumori e 
avvenimenti inspiegabili. Dopo la battaglia di Otterburn, 
nel 1390, cessò di essere una fortezza reale e cadde 
possesso di cinque famiglie: Preston, Meldrum, Seton, 
Gordon e Leith, ciascuna delle quali ha aggiunto una 
nuova torre al castello. Pranzo libero. Si prosegue 
verso il nord e lungo il tragitto visiteremo le 
rovine della Cattedrale di Elgin, conosciuta come 
la Lanterna del Nord, fu quasi completamente distrutta 
in un incendio nel 1390 da Alexander Stewart, “il 
Lupo di Badenoch”. Continuando per Inverness si farà 
tappa per una visita al Brodie Castle del XVI secolo, 
molto ben conservato e con interni ricchi di mobili 
antichi di prestigio, artefatti orientali e soffitti affrescati. 
Esplorate le camere accuratamente restaurate, i 
passaggi e le torri che mostrano la vita quotidiana 
dei membri del Clan Brodie, uno dei più antichi della 
Scozia. La proprietà comprende terreni paesaggistici, 
un grande stagno naturale, giardini, sentieri alberati, 
un parco avventura e dei piccoli rifugi dove poter 
osservare la fauna selvatica della zona. Dopo la visita 
proseguimento per Inverness. Sistemazione all’hotel 
Premier Inn 3*. Cena e pernottamento.   

5° giorno (martedì):  Inverness/Loch Ness/
Inverness (97 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per il Loch Ness, 
lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 
km tra Inverness e Fort Augustus diventato famoso 
per il suo misterioso abitante. Visita al castello di 
Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e 
offre splendide vedute proprio sul lago Loch Ness. 
Questo castello fu saccheggiato ripetutamente nel 
corso dei secoli e infine nel 1692 fu fatto saltare in aria 
per impedire ai giacobiti di servirsene. Una volta visitato 

SCOZIA

Tasse aeroportuali, bagaglio da stiva & surcharges:
da comunicare alla prenotazione.

Partenze con voli dedicati da Bologna, Venezia e Roma: 
quote su richiesta.

Riduzione (3° letto) bambino 5/12 anni: € 90.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia) € 135 
comprende: Castello di Edimburgo, Georgian House, 
Castello di Glamis, Castello di Fyvie, Cattedrale di 
Elgin, distilleria di whisky, Castello di Brodie, Castello 
di Urquhart, Castello di Inveraray. 

Supplementi facoltativi (da acquistare e pagare in loco): 
crociera sul Loch Ness GBP 20. 

Le quote comprendono: • volo a/r da Milano per 
Edimburgo/Glasgow in classe dedicata • trasferimento 
da/per l’aeroporto di Edimburgo/Glasgow in 
coincidenza ai nostri volI • tour in pullman con guida/
accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno 
come da programma • sistemazione in camere 
standard con servizi privati • 7 notti negli hotel indicati 
o di pari categoria con trattamento di pernottamento e 
prima colazione tradizionale • 4 cene a tre portate
• tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• bevande e pasti • ingressi • facchinaggio
• mance • tutto quanto non specificato ne “le quote 
comprendono”.

DATE DI PARTENZA garantite 
Aprile 24
Giugno 12 | 19 | 26
Luglio   3 | 10 | 17 | 24 | 31
Agosto   7 | 14 | 21 | 28

suppl. singola doppiaPartenze
Quote individuali da Milano

24/04
12/06
19/06
26/06, 03/07, 10/07   
17/07, 24/07
31/07
07/08, 14/08
21/08
28/08

1.220
1.320 
1.340 
1.320
1.360
1.460
1.490
1.460
1.380                         

460
460
460
460
460
490
490
490
460

1° giorno (venerdì): Italia/Edimburgo
Partenza individuale per Edimburgo. Arrivo e 
trasferimento organizzato ad Edimburgo all’hotel 
Edinburgh Grosvenor 4*. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno (sabato): Edimburgo 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
visita guidata di Edimburgo, capitale della Scozia: 
il Royal Mile, la via principale della città vecchia lunga 
quasi 2 chilometri, il Castello che domina la città dai 
sui 1200 metri di altezza; la New Town, splendido 
quartiere neoclassico con costruzioni eleganti, ampie 
piazze e piacevoli aree verdi. Ingresso al Castello 
al cui interno si possono  ammirare  la Pietra del 
Destino, gli appartamenti del Re Stuart ed i gioielli della 
corona. Pranzo libero. Si prosegue con la visita della 
Georgian House, capolavoro architettonico di Robert 
Adam del XVIII, situata nella New Town e testimonianza 
del lussuoso stile di vita dei cittadini ricchi dell’epoca. 
Cena libera e pernottamento.   

3° giorno (domenica): Edimburgo/Glamis/ 
Aberdeen (205 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per il 
Perthshire. Come prima tappa è  prevista una sosta 
fotografica al Forth Bridge, ponte ferroviario sul 
fiume Forth che unisce Edimburgo con la regione 
Fife. Costruito tra il 1873 e il 1890 è considerato 
una meraviglia ingegneristica dell’era industriale ed 
è stato ufficialmente inserito tra i luoghi patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO. Si prosegue fino a Glamis, 
piccolo paese nella regione di Angus, per una 
visita  del magnifico Castello di Glamis, fra i più 
prestigiosi della Scozia, circondato da un bellissimo 
parco, che fu la residenza natale della regina madre 
dell’attuale regina Elisabetta II. La sua seconda figlia, 
la Principessa Margaret d’Inghilterra, nacque proprio 
in questo castello. Pranzo libero. Lungo il tragitto 
è prevista una sosta fotografica al Castello di 
Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di 
Zeffirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un 
impressionante picco roccioso.
Proseguimento per Aberdeen e vista panoramica 
della città che include il pittoresco villaggio di pescatori, 

Glamis Castle
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il castello, si può scegliere di effettuare una crociera 
opzionale sul Loch Ness partendo proprio dal castello 
e con arrivo a Inverness (con guida, durata 1 ora e 
trenta minuti). Altrimenti si prosegue in pullman verso 
Inverness per la visita individuale della città. Pranzo 
libero. Nel corso della giornata visita ad una distilleria 
di whisky per scoprire i segreti della distillazione e, 
al termine, degustazione del tipico whisky scozzese. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno (mercoledì):Inverness/Isola di Skye/
Tyndrum (390 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
dedicata all’escursione all’Isola di Skye, la più 
grande delle isole scozzesi, dai panorami mozzafiato. 
Abitata da una popolazione prevalentemente di origine 
celtica, l’isola offre magici paesaggi di scogliere e 
spiagge sabbiose. Prima di transitare sul ponte che 
collega l’isola si farà una sosta fotografica al castello 
di Eilean Donan, fortezza del 1230 che fu utilizzata 
come scenario del film Highlander. Arrivati a Skye si 
percorrerà la strada panoramica per poter ammirare 
al meglio la vista di questa isola magica. Pranzo libero 
nel corso dell’escursione. Al termine della visita rientro 
sulla terraferma con il traghetto da Armadale a Mallaig 
(o attraverso il ponte) per poi proseguire fino a Fort 
William/Tyndrum. Sistemazione all’hotel Muthu Ben 
Doran 3* di Tyndrum o altro hotel in zona.  

7° giorno (giovedì): Tyndrum/Glencoe/Loch 
Lomond/ Glasgow (195 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Questa  
mattina si parte in direzione di Glasgow. 
Attraversando la vallata di Glencoe con dei magnifici 
scorci paesaggistici, raggiungerete Inverarary, 
cittadina in stile georgiano costruita per volere del Duca  
di Argyll nel XVIII secolo, capo del clan dei Campbell, 
che fece del Castello di Inverarary la sua residenza. 
Visita del castello e successivamente si continua 
per la meravigliosa area del Loch Lomond. Il 
suo lago è uno dei più grandi della Gran Bretagna 
continentale e dopo il Loch Ness è probabilmente 
anche il più famoso dei laghi scozzesi. Arrivo a 
Glasgow. Breve visita panoramica della città.  
Sistemazione all’hotel Ibis Style City Centre 3*. Cena 
libera e pernottamento.
 
8° giorno (venerdì): Glasgow/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
all’aeroporto di Glasgow o Edimburgo in tempo utile 
per la partenza con i nostri voli per l’Italia. Fine dei 
servizi.

NB: partenze del 24/04 e 28/08: le sistemazioni ad 
Aberdeen ed Edimburgo potrebbero essere in hotel 
di cat 3* e ad Inverness in hotel nell’aerea (Kingussie/ 
Aviemore); tour panoramico di Glasgow non incluso.   

29
Per la partenza del 24/04 sconto “Prenota Prima” non 
applicabile. Castello di Eilean Donan
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ESCLUSIVO COCKTAIL 

Portree/Isola di Skye

Dunrobin Castle

SCOZIA

Terre di
SCOZIA

1° giorno (venerdì): Italia/Edimburgo
Partenza individuale per Edimburgo. Arrivo  e  
trasferimento organizzato ad Edimburgo all’hotel Holiday 
Inn Corstorphine 4*. Cena libera. Pernottamento in 
albergo. 

2° giorno (sabato): Edimburgo /Glasgow/Inveraray/
Fort William (245 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Glasgow 
e visita panoramica ai luoghi di maggiore interesse 
della città: il lungofiume, il west end e la bellissima 
Cattedrale, unica cattedrale gotica rimasta in Scozia. 
Pranzo libero. Proseguimento verso nord attraverso la 
meravigliosa area del Loch Lomond reso celebre dal 
poeta scozzese Robert Burns. È il più grande lago della 
Gran Bretagna continentale e, dopo il Loch Ness, è 
probabilmente il più famoso dei laghi scozzesi.
Soste nel pittoresco  villaggio di Luss e nella 
drammatica vallata di Glencoe, per fotografare i 
massicci delle “tre sorelle”. 
Proseguimento per Fort William, uno dei centri turistici 
principali della Great Glen, ai piedi del Ben Nevis, la 
montagna più alta della Gran Bretagna, e all’estremità 
settentrionale del Loch Linnhe. Sistemazione all’hotel  
Cruachan 3*. Cena e pernottamento.

3° giorno (domenica): Fort William/Isola di Skye/
Fort William (330 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la 
romantica isola di Skye: abitata da una popolazione 
prevalentemente di origine celtica, l’isola offre magici 
paesaggi di scogliere e spiagge sabbiose, montagne 
e paludi, foreste e pascoli sabbiosi. È sede di uno 
dei clan più potenti della Scozia, i MacLeod, la cui 
residenza è da sempre il Dunvegan Castle, sulla costa 
occidentale. Visita del Castello. Continuazione verso il 
“capoluogo” dell’Isola, Portree con soste fotografiche 
nei punti più panoramici. Pranzo libero. Attraverso il 
ponte si raggiungerà Kyle of Lochalsh. 
Continuazione per il Castello di Eilean Donan, fortezza 

del 1230 che fu utilizzata come scenario del film 
Highlander e sosta fotografica. Rientro in hotel a Fort 
William. Cena e pernottamento.

4° giorno (lunedì): Fort William/Loch Ness/Gairloch  
(200 km)
Prima colazione in albergo. Partenza lungo la  strada 
panoramica che costeggia le rive del Loch Ness, il più 
famoso lago di Scozia, grazie alla leggenda di “Nessie”, 
un lungo rettile dalla piccola testa che sarebbe più 
volte apparso sulla superficie del lago. Nonostante le 
ricerche scientifiche non siano approdate ad alcuna 
certezza, il fascino dell’ignoto avvolge sempre chiunque 
si affacci sulle sponde del lago, anche il più scettico. 
Eccezionale riserva di salmoni e trote, il lago offre 
panorami spettacolari fra i quali campeggiano le rovine 
del Castello di Urquhart, dove è prevista una visita.  
Sosta per il pranzo libero.
Proseguimento verso il litorale ovest, dove inizia la 
“Route North Coast 500” che percorreremo per i 
prossimi due giorni. Attraverso la “Ross-Shire”, una 
delle contee tradizionali di Scozia, e costeggiando il 
Loch Maree raggiungeremo Gairloch. Circondata da 
uno scenario mozzafiato, con vista sull’isola di Skye, 
Gairloch è una delizia per gli amanti della natura. 
Sistemazione al Gairloch  hotel 3* a Gairloch o al 
Royal hotel 3* di Ullapool o altro hotel in zona. Cena e 
pernottamento.

5° giorno (martedì): Ullapool/Golspie/Inverness-
shire (290 km)    
Prima colazione in albergo. Il tour continua lungo la 
costa ovest fino a Ullapoll, caratteristico paesino di 
pescatori con tante casette bianche allineate sulle rive 
del Loch Broom. Sosta per la visita e continuazione 
verso il litorale est. Sosta a Golspie e visita del castello 
di Dunrobin, costruzione fiabesca risalente al 1275 
e tuttora residenza dei duchi di Sutherland. Pranzo 
libero. Si prosegue con la visita di una distilleria di 
whisky  dove scoprirete i segreti della distillazione e 

8 giorni/7 notti

Tasse aeroportuali, bagaglio da stiva & surcharges:
da comunicare alla prenotazione.

Partenze con voli dedicati da Roma, Bologna e Venezia: 
quote su richiesta.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagare in Italia)
€ 95 comprende: Cattedrale di Glasgow, Castello di 
Dunvegan, Castello di Urquhart, Castello di Dunrobin, 
distilleria di whisky, Castello di Glamis, Castello di 
Edimburgo.

Supplementi facoltativi (da acquistare in loco): serata 
tradizionale scozzese da GBP 60 ( trasferimenti esclusi)

Le quote comprendono: • volo a/r da Milano per 
Glasgow/Edimburgo in classe dedicata • trasferimento 
in arrivo e in partenza in coincidenza con i nostri voli 
• tour in pullman con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno come da programma 
• sistemazione in camere standard con servizi privati 
• 7 notti negli hotel indicati o altri di pari categoria 
con trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale • 5 cene • tasse locali

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
•  bevande ai pasti • facchinaggio • mance • tutto 
quanto non menzionato ne ‘le quote comprendono’. 

Isola 
di Skye

Inverness

Glamis

Stonehaven

Ullapool

Gairloch

Fort 
William

Loch
Ness

Inveraray

Glasgow
Edimburgo

Perth

DATE DI PARTENZA 
Luglio  3 | 10 | 17 | 24 | 31
Agosto  7 | 14 | 21 | 28 

partenze garantite con minimo 12 persone. 

suppl. singoladoppiaPartenze

Quote individuali da Milano

03/07, 10/07 1.370       490
17/07, 24/07 1.390       490 
31/07 1.460       540
07/08 1.560       580
14/08 1.540       580
21/08 1.490       580
28/08 1.390       540     
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avrete la possibilità di degustare il tipico whisky scozzese. 
Partenza  per Inverness, capitale delle Highlands, alla 
confluenza del fiume Ness nel Moray Firth. Continuazione 
per  l’Inverness-shire e sistemazione al Carrbridge hotel 
3*. Cena e pernottamento.
 
6° giorno (mercoledì ): Inverness-shire/Ballatter/
Dunnottar/Glamis/Perthshire (245 km)    
Prima colazione in albergo. Attraverso gli stupendi 
paesaggi del Cairngorms National Park e del Royal 
Deeside arriveremo a Ballater. Qui la Regina Vittoria 
terminava il suo viaggio in treno per recarsi al Balmoral 
Castle. Nella stazione ferroviara, oggi in disuso ma molto 
bella, potrete ammirare uno sfarzoso salone reale. 
Proseguimento verso Stonehaven e sosta fotografica 
alle rovine del Castello di Dunnottar, in spettacolare 
posizione in cima ad un impressionante picco proteso 
sul Mare del Nord che fu lo scenario del film Macbeth di 
Zeffirelli. Pranzo libero. 
Proseguimento quindi per il Perthshire e sosta a Glamis, 
piccolo paese nella regione di Angus, per una visita al 
magnifico Castello di Glamis, fra i più prestigiosi della 
Scozia, circondato da un bellissimo parco: qui la Regina 
Madre, Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell’attuale Regina 
Elisabetta II, trascorse la sua infanzia e la sua seconda 
figlia, la Principessa Margaret d’Inghilterra, nacque proprio 
in questo castello che è tuttora la residenza dei conti 
di Strathmore. Sistemazione all’Angus hotel 3* nello 
Perthshire. Cena e pernottamento.

7° giorno (giovedì): Perthshire/Edimburgo (80 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Edimburgo e 
sosta fotografica al Forth Bridge, ponte ferroviario sul 
fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del 
Fife. Costruito fra il 1873 e il 1890 è considerato come 
una meraviglia ingegneristica dell’era industriale ed è 
stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio 
dell’umanità UNESCO. 
Arrivo ed intera giornata dedicata alla  visita guidata 
della città. Edimburgo è posta in un sito straordinario, 
contornato da colline di origine vulcanica e sulle sponde 
di un enorme Loch. La sua superba architettura spazia 
dagli straordinari palazzi del XVI secolo ai monumentali 
capolavori in stile georgiano e vittoriano.
La Old Town (città vecchia), con le sue case affollate 
e il suo passato sanguinoso, si contrappone alla New 
Town (città nuova), costituita da severi edifici georgiani in 
una ordinata griglia urbanistica. Visita del Castello che 
domina Edimburgo da una rocca di origine vulcanica 
e che è stato teatro dell’alternarsi continuo di re 
scozzesi e inglesi. Pranzo libero nel corso della giornata. 
Sistemazione all’hotel Holiday Inn Corstorphine 4*. Cena 
libera. Pernottamento. 
Facoltativa: serata folcloristica con cena, canti e balli 
scozzesi e cornamuse.

8° giorno (venerdì): Edimburgo/Italia 
Prima colazione in albergo. Eventuale tempo a 
disposizione prima del trasferimento organizzato 
all’aeroporto di Edimburgo/Glasgow in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.
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29/05
12/06, 19/06, 26/06
03/07
10/07
17/07
24/07 
31/07, 07/08, 14/08
21/08
28/08
04/09
11/09

1.590
1.630
1.690
1.750
1.670
1.730
1.850
1.810
1.670
1.590
1.570

490
490
490
490
490
490
540
540
490
490
490

suppl. singoladoppiaPartenze

Quote individuali
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9 giorni/8 notti 5° giorno (martedì): Isole Orcadi (52 km+traghetto)
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67 isole, 
di cui solo 20 abitate. Queste isole sono uno  scrigno 
di testimonianze storiche e paradiso per gli amanti 
della natura. Da John O’Groats, in circa 40 minuti di 
battello, si raggiunge l’isola più grande dell’arcipelago, 
Mainland.
Lungo la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di 
guerra, si prosegue fino al  cerchio di Brodgar, gruppo 
di enormi pietre disposte  verticalmente su un’ampia 
distesa. Sosta a Stromness, minuscola cittadina 
portuale  e, a seguire, visita dell’antico maniero 
Skaill House e di Skara Brae, villaggio del neolitico 
riemerso nel 1850 dalla sabbia che lo aveva ricoperto 
più di 4000 anni prima.
Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo delle Orcadi, 
dove si accede all’imponente cattedrale di St. Magnus 
in arenaria rossa e gialla e si passeggia per le stradine 
lastricate del centro. Pranzo libero durante l’escursione. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

6° giorno (mercoledì): Thurso/Costa Nord-Est/Loch 
Ness/Inverness (230 km)
Prima colazione in albergo. Costeggiando il litorale est 
si raggiunge  per una visita  il castello di Dunrobin, 

1° giorno (venerdì): Italia/Glasgow 
Partenza individuale per Glasgow/Edimburgo. Arrivo 
e trasferimento organizzato a Glasgow al Lorne hotel 
3*. Cena e pernottamento.

2° giorno (sabato): Glasgow/Loch Lomond/ 
Inveraray/Fort William (225 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica 
ai luoghi di maggior interesse di Glasgow in 
pullman: il lungofiume, il west end e la bellissima 
cattedrale, è l’unica in stile gotico rimasta in Scozia. 
Proseguimento, costeggiando il Loch Lomond,  
per Inveraray, grazioso villaggio di case bianche 
sulle rive del Loch Fyne. Visita del suo castello, 
residenza privata dei duchi di Argyil. Pranzo libero. 
Il viaggio riprende attraverso le Highlands, le Terre 
Alte scozzesi e la spettacolare Glencoe, fino a 
Fort William. Sistemazione al Cruachan hotel 3* o 
altro hotel in zona. Cena e pernottamento.

3° giorno (domenica): Fort William/Isola di Skye/ 
Gairloch (350 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per una visita 
alla romantica isola di Skye con soste fotografiche 
nei punti più panoramici e suggestivi del percorso. 
Pranzo libero. Rientro verso la terraferma e sosta 
fotografica presso il famoso castello di Eilean 
Donan, fortezza del 1230 utilizzata come scenario 
di diversi film tra i quali Highlander. Sistemazione 
all’hotel Gairloch 3* a Gairloch o altro hotel in zona. 
Cena e pernottamento.

4° giorno (lunedì): Gairloch/Costa Nord-Ovest/ 
Thurso area (260 km)
Prima colazione in albergo. Il viaggio prosegue 
lungo la costa nord-ovest, selvaggia e 
mozzafiato, fatta di strade strette e tortuose  e 
con paesaggi davvero indescrivibili. Sosta a 
Durness, caratteristica località posta in una 
pittoresca insenatura. Pranzo libero nel corso della 
giornata. Arrivo a Thurso e sistemazione all’hotel 
Castletown 3* o in altro hotel nei dintorni. Cena e 
pernottamento.

DATE DI PARTENZA garantite 
Maggio       29
Giugno        12 | 19 | 26 
Luglio           3 | 10 | 17 | 24 | 31
Agosto        7 | 14 | 21 | 28  
Settembre 4 | 11

Tasse aeroportuali, bagaglio da stiva & surcharges: 
da comunicare alla prenotazione.

Partenze con voli dedicati da Milano, Bologna, Venezia e 
Roma.

Riduzione (3° letto) adulto € 20; bambino 5/12 anni 
€ 280 

Supplementi obbligatori (da versare in loco):
Pacchetto ingressi + escursioni alle Orcadi GBP 140 
comprende: Castello di Inveraray, Cattedrale di St. 
Mangus, Skara Brae, Castello di Dunrobin, Castello di 
Urquhart, distilleria whisky, Castello e cattedrale di St. 
Andrew, Castello di Edimburgo, Rosslyn Chapel.

Supplementi facoltativi: (da acquistare e pagare in loco) 
serata tradizionale scozzese (trasferimenti esclusi) da  
GBP 60. 

Le quote comprendono: • volo di linea a/r per 
Edimburgo/Glasgow in classe dedicata • trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Glasgow/Edimburgo • tour in 
pullman  con accompagnatore/guida in loco parlante 
italiano dal 2° all’8° giorno come da programma
• sistemazione in camere standard con servizi privati 
• 8 notti negli alberghi indicati o di pari categoria 
con trattamento di pernottamento e prima colazione 
scozzese • 6 cene • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• ingressi • bevande ai pasti • facchinaggio
• mance • tutto quanto non menzionato ne ‘le quote 
comprendono’.

SCOZIA

Urquhart Castle
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costruzione fiabesca tuttora proprietà dei duchi 
di Sutherland. Dopo la visita di una rinomata 
distilleria di whisky e degustazione finale, si 
prosegue per Inverness e il suggestivo Loch Ness 
dove si visitano le rovine del castello di Urquhart, 
affacciato sulle sue sponde. Pranzo libero. Arrivo a 
Inverness e sistemazione all’hotel Craigmonie 3* o 
altro hotel nei dintorni. Cena e pernottamento.

7° giorno (giovedì): Inverness/St. Andrews/ 
Edimburgo (325 km)
Prima colazione in albergo. Procedendo attraverso 
la catena dei Cairngorms e dopo una breve 
sosta alla graziosa località vittoriana di Pitlochry, si 
raggiunge St. Andrews, patria del golf, dove si 
visiteranno le rovine della grande cattedrale a cielo 
aperto e le rovine del castello del vescovo. Pranzo 
libero. Proseguimento per Edimburgo. Sistemazione 
al Village Urban 4*. Cena libera. Pernottamento in 
albergo.

8° giorno (venerdì): Edimburgo
Prima colazione in albergo. La giornata inizia con la 
visita della famigerata quanto famosa Cappella di 
Rosslyn, appena fuori Edimburgo. Rientro in città per 
dedicare il resto della giornata alla visita guidata di 

Edimburgo, capitale della Scozia. Si visiteranno  la 
città nuova, con le eleganti strade e quella vecchia, 
percorrendo il famoso Royal Mile concludendo con 
la visita del castello, il monumento più visitato di 
Scozia. Pranzo libero nel corso della giornata. Cena 
libera. Pernottamento in albergo.
Facoltativa: serata folcloristica con cena, canti, balli 
e cornamuse.

9° giorno (sabato): Edimburgo/Italia
Prima colazione in albergo. Eventuale tempo a 
disposizione prima del trasferimento organizzato in 
aeroporto in tempo utile per la partenza con i nostri 
voli per l’Italia. Fine dei servizi.
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8 giorni/7 notti

CORNOVAGLIA 
sulle tracce 
di Re Artù

1° giorno (venerdì): Italia/Londra
Partenza individuale per Londra. Arrivo e trasferimento 
libero all’hotel Millenium & Copthorne at Chelsea F.C. 
4*. Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento 
in albergo.

2° giorno (sabato): Londra/Bath/Bristol (210 km)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e 
partenza per una visita di Bath, la più bella città 
inglese del XVIII secolo nonché sito UNESCO, 
dove le strade distese a semicerchio e contornate da 
eleganti edifici in pallida pietra dorata, si succedono 
sul ripido fianco della collina fino al fiume Avon. Gli 
antichi Romani crearono un centro termale utilizzando 
le sorgenti calde che scaturiscono dal terreno. Si 
ammirano quindi i Bagni Romani, gli esterni dell’Abbazia, 
gli incantevoli giardini sulle rive del fiume Avon. Pranzo 
libero. Proseguimento per Bristol. All’arrivo breve 
panoramica della città. Sistemazione al Double Tree by 
Hilton Bristol North 4*. Cena e pernottamento. 

3° giorno (domenica): Bristol/Wells/Glastonbury/
Plymouth (280 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Wells per 
una visita agli esterni della sua bella Cattedrale, il Bishop 
Palace ed il borgo medioevale. Proseguimento e visita 
di Glanstonbury, culla della cristianità in Inghilterra, 
un luogo mistico e sacro dove si narra sia custodito 
il Santo Graal portato da Giuseppe di Arimatea, ma 
che in epoca preistorica era un intrico di acquitrini e 
paludi, interrotta di tanto in tanto da alte isole di terra 
emergente. Una di queste era Glanstonbury Tor, 
oggi una collina dai fianchi straordinariamente ripidi 
coronata dal campanile di una chiesa. Su questa 
singolare collina si raccontano parecchie leggende, e 
si dice che Re Artù giaccia sepolto ai suoi piedi 
tra le incantate rovine di Glanstonbury Abbey. Infatti nel 
1191 i monaci di Glanstonbury annunciarono di aver 
scoperto i corpi di Re Artù e della regina Ginevra sepolti 
nel cimitero dell’Abbazia. I resti vennero nuovamente 
seppelliti di fronte all’altare della Chiesa abbaziale, 
in un luogo ancora oggi riconoscibile tra le rovine. 
Pranzo libero. Proseguimento quindi per Paignton 
dove ci si imbarca su uno storico treno a vapore 
per percorrere la spettacolare costa del Geopark, 
considerata la Riviera Inglese, fino a Kingswear e da 
qui, dopo un breve passaggio in battello attraverso il 
fiume Dart, raggiungere la storica città di Dartmouth 
da dove proseguire in pullman per Plymouth, 
caratteristica cittadina costiera della Cornovaglia. 
Sistemazione all’hotel New Continental 3*. Cena e 
pernottamento. 
N.B.: in alcune date il pernottamento potrebbe essere a 
Torquay o dintorni.

4° giorno (lunedì): Cornovaglia (222 Km)
Prima colazione in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita della magica 
Cornovaglia, regione mitigata dalla corrente del 
Golfo e caratterizzata da una natura vigorosa, 
bellissime baie, imponenti scogliere di ardesia e 
pittoreschi villaggi. 

Si parte attraverso il Parco Naturale di Dartmoor, 
il più vasto territorio selvaggio dell’Inghilterra 
Meridionale con oltre 900 km di granito grezzo, prati 
e brughiera disseminata di erica e arrivo a Tintagel 
dove, secondo la tradizione, nacque il leggendario 
sovrano Re Artù: sosta per una visita delle rovine 
del castello che sorge su un suggestivo promontorio 
di ardesia sull’Oceano Atlantico.
Il castello venne costruito solo dopo il XII secolo, 
ma alcuni ritrovamenti dimostrano che il sito fu in 
precedenza occupato da un potente condottiero del 
tempo di Re Artù. 
Rientro attraverso gli antichi villaggi di pescatori 
quali Looe e Polperro, protetti da insenature, che 
conservano un caratteristico tono ambientale con 
ripidi vicoli e graziose casette. 
Sosta per un tipico “cream tea” prima del rientro in 
hotel. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno (martedì): Cornovaglia (300 Km)
Prima colazione in albergo. Proseguimento del 
circuito in Cornovaglia. La prima tappa sarà Land’s 
End, la punta più a ovest della Gran Bretagna. 
Continuazione per St. Ives, un villaggio dalle casette 
caratteristiche nascosto in una bellissima baia che 
ha attratto numerosi artisti all’inizio del secolo scorso. 

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Riduzione 3° letto bambino 5/12 anni € 80.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da versare in loco): 
GBP 110 circa comprende: Bagni Romani di Bath, 
Glastonbury Abbey, Castello di Tintagel, St. Michael 
Mount, Stonehenge, Tavola di Re Artù, Cattedrali 
di Salisbury, Exeter e Winchester; treno vapore + 
battello Paignton/Dartmouth.

Le quote comprendono: volo a/r per Londra 
in classe dedicata • tour in pullman con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 
2° al 7° giorno come da programma • sistemazione 
in camere standard con servizi privati • 7 notti negli 
alberghi indicati o di pari categoria con trattamento di 
pernottamento e prima colazione • 5 cene • 1 cream 
tea • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali  
• trasferimenti da/per l’aeroporto di Londra (per quote 
vedere pag. 53) • ingressi • bevande ai pasti
• facchinaggio • mance • tutto quanto non 
menzionato ne ‘le quote comprendono’.

DATE DI PARTENZA garantite 
Maggio 29
Luglio 17 | 24 |  31
Agosto   7 | 14 |  21 | 28*                    

partenze garantite eccetto * con minimo 12 persone. 

suppl. singolain doppiaPartenze

Quote individuali

29/05
17/07, 24/07
31/07, 07/08,14/08
21/08
28/08

1.260
1.260
1.290
1.260
1.230

460
460
460
460
460
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ESCLUSIVO COCKTAIL 
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Pranzo libero. Si prosegue con la visita del St. 
Michael’s Mount, antico monastero benedettino e 
ancora oggi residenza del Conte St. Aubyn e della sua 
famiglia che sorge su un isolotto raggiungibile a piedi 
durante la bassa marea. Rientro  in albergo. Cena e 
pernottamento.  

6° giorno (mercoledì): Plymouth/Winchester (270 Km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Exeter, che 
conserva diverse chiesette costruite con la friabile pietra 
rossa locale, e visita alla sua splendida Cattedrale. 
Proseguimento quindi per Salisbury, per una 
panoramica della città e per la visita della cattedrale, 
superbo esempio dell’architettura antica inglese, con 
una guglia alta 123 m. Proseguimento per Winchester. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Royal Winchester 4*. 
Cena e pernottamento.  

7° giorno (giovedì): Winchester/Stonehenge/
Londra (190 km)
Prima colazione. Visita della città di Winchester 
e della sua magnifica cattedrale normanna, che 
conserva le spoglie della scrittrice Jane Austen, 
e la leggendaria Tavola Rotonda di Re Artù. 
Proseguimento per Londra con sosta per una visita a 
Stonehenge, monumento megalitico di gigantesche 

35

dimensioni. Arrivo a Londra e sistemazione all’hotel 
Millenium & Copthorne at Chelsea F.C. 4*. Cena libera 
e pernottamento. 

8° giorno (venerdì): Londra/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro per l’Italia. 
Fine dei servizi.

N.B.: • partenza del 29/05 hotel a Londra di cat. 3* 
(Premier Inn) • per soggiorni liberi a Londra prima o dopo 
il tour: informazioni e prezzi su richiesta. 
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Inghilterra,
il FASCINO
del SUD
8 giorni/7 notti 1° giorno : Italia/Londra 

Partenza individuale per Londra. Arrivo e trasferimento 
libero all’ hotel Holiday Inn Kensington 4*. Tempo a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento in albergo.

2° giorno: Londra/Southampton (127 km) 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida. 
Mattinata dedicata alla visita panoramica di Londra, 
la capitale è la più grande città del Regno Unito e una 
delle maggiori metropoli d’Europa.  
Città maestosa, aristocratica e moderna, cosmopolita 
per eccellenza, sede della più celebrata monarchia 
regnante. Visita del West End, passando dai quartieri 
commerciali a quelli diplomatici, dai monumentali 
ai politici, dai bellissimi parchi ai centri residenziali e 
continuazione nella City, dove iniziò la storia nota di 
Londra, con l’occupazione dei Romani nel 43, e con 
le mura che costruirono nel 200 circa, il cui tracciato 
delimita ancora oggi il quartiere. Pranzo libero. Partenza 
per Southampton. Sosta lungo il percorso per la visita 
di Hampton Court per immergersi nella vita di uno dei 
più importanti personaggi della storia inglese. Il Palazzo 
Reale, lungo il Tamigi, fu costruito tra il 1514 e il 1520 
per il cardinale Wolsey che in seguito lo donò a Enrico 
VIII. Arrivo a Southampton e sistemazione all’ hotel Jurys 
Inn 4*. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno: Southampton /Isola di Wight/
Southampton (63 km + traghetto)
Prima colazione in albergo. Partenza da Southampton 
per imbarcarsi  sul  traghetto per East Cowes, Isola 
di Wight. Arrivo e giornata dedicata alla scoperta 
dell’affascinante isola, un piccolo gioiello della natura, 
soprannominata anche “l’Inghilterra in miniatura”.
Sosta per vedere, dall’alto della scogliera, “The 
Needles” le tre rocce che emergono dal mare 
nell’estremità orientale dell’Isola.
Continuazione e sosta per il pranzo libero, nel villaggio 
di Yarmouth.
Visita della Osborne House, stupenda residenza estiva 

della Regina Vittoria. 
Rientro a Southampton. Cena e pernottamento in 
albergo.

4° giorno: Southampton/Jurassic Coast/Torquay 
(230 km)
Prima colazione in albergo. Attraverso il Parco Nazionale 
della New Forest si raggiungerà Sandbank dove, con 
un breve tragitto con un traghetto a “catena”, entreremo 
nella “Jurassic Coast” ovvero la “costa jurassica”,
il tratto di costa che va da Exmouth fino a Studland Bay, 
dove l’erosione ha messo a nudo strati sedimentari 
che abbracciano 185 milioni di anni di storia e 3 ere 
geologiche, sito del patrimonio mondiale dell’umanità 
dell’UNESCO. 
Si potranno scoprire incredibili formazioni rocciose, i 
fossili ma anche splendide spiagge, graziose localita’ e 
ampie scogliere fino a raggiungere  Swanage. Pranzo 
libero.
Partenza da Swanage, in treno a vapore, per 
raggiungere Norden.
Continuazione e sosta per la visita del villaggio di 
Lulworth e della sua famosa baia ad anello dall’acqua 
cristallina (Lulworth Cove), gioiello della Jurassic Coast.
Proseguimento  per Torquay. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Babbacombe 3*. Cena e pernottamento. 

5° giorno: Cornovaglia 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
magica Cornovaglia famosa per la bellezza del suo 
paesaggio, caratterizzata da una natura vigorosa, 
bellissime baie e spiagge incontaminate, ripide 
scogliere a picco sul mare e pittoreschi villaggi. 
Costeggiando il suggestivo Parco Nazionale di 
Dartmoor  si entra ufficialmente in Cornovaglia e si 
prosegue verso Falmouth dove si visiteranno i Trebah 
Gardens, comunemente definiti il ‘giardino dei sogni’ 
della Cornovaglia.
Prossima tappa Marazion, per il fotostop a St. 
Michael’s Mount, un isolotto roccioso sovrastato da 

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia):
€ 110  comprende: Hampton Court, Obsorne House, 
Treno a vapore, Trebah Garden Trust, Tintagel Castle, 
Christ Church College, trenino St. Ives, Cattedrale 
di Exeter 

Le quote comprendono: volo a/r per Londra 
in classe dedicata • tour in pullman con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 
2° al 7° giorno come da programma • sistemazione 
in camere standard con servizi privati • 7 notti negli 
alberghi indicati o di pari categoria con trattamento di 
pernottamento e prima colazione • 4 cene 
• traghetto per l’isola di Wight • traghetto a catena 
Sandbanks/Jurassic Coast • tasse locali 

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali  
• trasferimenti da/per l’aeroporto di Londra • ingressi 
• bevande ai pasti • facchinaggio • mance • tutto 
quanto non menzionato ne ‘le quote comprendono’.

DATE DI PARTENZA 
Maggio 25
Luglio   5 | 19 | 26
Agosto   2 |   9 | 16 | 23                    

partenze garantite con minimo 12 persone. 

suppl. singolain doppiaPartenze

Quote individuali

25/05, 05/07
19/07, 26/07
02/08, 09/08,16/08
23/08

1.280
1.300
1.320
1.280

460
460
460
460

INGHILTERRA

Bristol

Cornovaglia

Land’s 
End

Exeter

Londra

Bristol

Saint Ives

Tintagel
Oxford

Isola di 
Wight

Southampton

ESCLUSIVO COCKTAIL 

Jurassic Coast
Torquay

Costwolds
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una chiesa e un castello medioevale. Pranzo libero.
Proseguimento fino a St. Ives, uno dei paesi più 
famosi della Cornovaglia. Raggiungeremo il centro della 
cittadina con un breve tragitto in treno. 
Continuazione per Land’s End, l’estremo sud-
ovest della Gran Bretagna. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Land’s End 3* o altro hotel in zona. Cena e 
pernottamento. 

6° giorno: Land’s End/Tintagel/Exeter/Bristol  (340 km)
Prima colazione in albergo. 
Partenza  per Tintagel dove, secondo la tradizione, 
nacque il leggendario sovrano Re Artù: sosta per 
una visita delle rovine del castello che sorge su 
un suggestivo promontorio di ardesia sull’Oceano 
Atlantico. Il castello venne costruito solo dopo il XII 
secolo, ma alcuni ritrovamenti dimostrano che il sito fu 
in precedenza occupato da un potente condottiero del 
tempo di Re Artù.
Lasciata la Cornovaglia, ultima visita nel Devon con 
la sosta nella città universitaria di Exeter, con la 
visita della sua imponente Cattedrale, completata nel 
1400, che vanta la volta continua più lunga d’Inghilterra. 
Pranzo libero. Proseguimento per Bristol e all’arrivo 
sistemazione all’hotel Hampton by Hilton City Centre 3*.
Passeggiata nel centro di Bristol, grande centro 
produttivo, sede di studi universitari ed un tempo 
importante porto transoceanico. La città è situata sulle 
due rive dell’Avon e, malgrado le gravissime distruzioni 
delle guerra, conserva insigni monumenti del passato. È   
famosa anche per i graffiti di artisti come Bansky. Cena 
libera. Pernottamento in albergo.

7° giorno: Bristol/ Cotswolds/Oxford/Londra  (250 km) 
Prima colazione in albergo.
Partenza per Oxford, attraverso le “Cotswolds”, un 
paesaggio di gentili colline e tipici viilaggi, un vero 
gioiello del sud-ovest d’Inghilterra.
Sosta a Bourton on the Water attraversato dal fiume 
Windrush e considerato,  per i suoi canali e ponti  la  
“Venezia delle Cotswolds”.
Continuazione e sosta al caratteristico  villaggio: Stow 
on the Wold. Pranzo libero.
Arrivo a Oxford, la celebre città delle guglie 
sognanti, universalmente conosciuta per le sue 
prestigiose e storiche sedi universitarie. Visita del 
famoso Christ Church College.
Al termine proseguimento per Londra. Arrivo e 
sistemazione all’ hotel Holiday Inn Kensington 4*. 
Cena libera.  Pernottamento in albergo. 

8° giorno: Londra/Italia 
Prima colazione in albergo.
Tempo libero a disposizione  e trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia. Fine 
dei servizi.

N.B. partenza del 05/07 hotel a Londra sarà Novotel 
Greenwhich/Canary Wharf.

37



3838

INGHILTERRA GALLES

TESORI
del Galles 

8 giorni/7 notti 1° giorno (sabato): Italia/Londra
Partenza individuale per Londra. Arrivo e trasferimento 
libero all’hotel Dorsett Sheperd Bush 4*.Tempo a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Londra/Windsor/Cardiff
(250 km)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida 
e partenza per Windsor. Visita allo splendido 
castello, residenza estiva della Famiglia Reale. 
Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff e visita 
del suo centro. Si vedranno gli esterni del Castello 
con la sua splendida Torre dell’orologio, simbolo della 
città, la Cardiff Bay, con la sede del governo gallese, 
il Teatro dell’Opera e la vista sulla baia. Al termine 
sistemazione all’hotel Copthorne Cardiff 4*. Cena e 
pernottamento.

3° giorno (lunedì): Cardiff/Pembroke/Tenby 
(235 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per il 
Pembrokeshire Coast National Park con alcuni dei 
tratti costieri più affascinanti della Gran Bretagna. 
Sosta a Pembroke per una visita al Castello della 
dinastia Tudor, risalente al 1093. Pranzo libero. 
Proseguimento per Tenby, deliziosa cittadina nella 
Baia di Carmarthen, con sosta lungo il percorso a 
St. Govan Chapel, un piccolo eremo situato in  punto  
panoramico. Sistemazione  all’hotel Imperial 3* o in 
altro hotel dell’area. Cena e pernottamento. .

4° giorno (martedì): Tenby/St. David’s/
Aberystwyth (180 km)
Prima colazione in albergo. Al mattino si raggiunge 
St. David’s, piccolo e prezioso centro d’arte unico 
e pittoresco, circondato da una delle coste più 
belle d’Europa e meta preferita di artisti, viaggiatori e 
pellegrini. Visita della sua Cattedrale. Pranzo libero. 
Proseguimento verso la Baia di Cardigan e sosta 
ad Aberaeron, villaggio marinaro all’estremità della 
penisola di Llyn. Arrivo in serata nella cittadina di 
Aberystwyth, storica città mercantile e importante 
sede universitaria. Sistemazione all’hotel Four 
Seosons 3*. Cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Aberystwyth/Snowdonia 
National Park/Chester (220 km+treno a vapore)
Prima colazione e partenza con il treno a vapore che, 
con un tragitto di circa 1 ora attraverso la verde valle del 
Rheidol, conduce fino alle cascate del Mynach con il 
Devil’s Bridge (Ponte del Diavolo). Pranzo libero. Visita 
delle Devil’s Bridge Falls con un percorso di 15  minuti. 
Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo Snowdonia 
National Park fino ad arrivare a Llanberis per la visita 
del Welsh Slate Museum. In serata arrivo a Chester. 
Sistemazione all’hotel Hallmark the Queen 4*. Cena e 
pernottamento. 

6° giorno (giovedì): Chester/Isola di Anglesey/
Caernarfon/Chester (260 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per l’isola di 
Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 km di 
coste protette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, 
trasferimento a Caernarfon per una visita del suo 
castello medioevale, splendido maniero sull’acqua. 
La giornata termina a Chester con la visita della città. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

7° giorno (venerdì): Chester/Stratford-upon-Avon/
Oxford/Londra (370 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Stratford-
upon-Avon, città natale di William Shakespeare. 
Visita orientativa del centro che conserva intatte 
le tipiche strutture dall’architettura a graticcio. Pranzo 
libero. Proseguimento per Oxford per un breve 
tour a piedi tra i viali lastricati ed i cortili di questa 
città famosa per le prestigiose e storiche sedi 
universitarie. Arrivo in serata a Londra e sistemazione 
all’hotel Dorsett Sheperd Bush 4*. Cena libera. 
Pernottamento.

8° giorno (sabato): Londra /Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia.

N.B. l’ordine delle visite può variare in base alle date.

Tenby

25/07
01/08, 08/08, 15/08

1.370
1.390

460
460

suppl. singoladoppiaPartenze

Quote individuali

DATE DI PARTENZA garantite 
Luglio 25
Agosto   1 | 8 | 15

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Riduzioni 3° letto: adulto € 20, bambino 2/12 anni
€ 280. 
Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia) 
€ 82 comprende: Castelli di Windsor (non inclusa
St. George Chapel), Pembroke e Caernarforn; 
Cattedrale St Davis; Treno a vapore; Welsh Slate 
Museum; Devil’s Bridge falls (percorso 15 minuti) 

Le quote comprendono: • volo a/r per Londra in 
classe dedicata • tour in pullman come da programma 
• accompagnatore/guida in loco parlante italiano 
durante il tour (dal 2° al 7° giorno) • sistemazione in 
camere standard con servizi privati • 7 notti negli 
alberghi indicati, o di pari categoria, con trattamento 
di pernottamento e prima colazione • 5 cene tre 
portate • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• trasferimenti da/per l’aeroporto di Londra (*) 
• ingressi • bevande ai pasti • facchinaggio 
• mance • tutto quanto non menzionato ne ‘le quote 
comprendono’. 

(*) Londra – per trasferimenti privati: quote a/r a 
persona € 140 (min. 2 pers.) 

Londra
Oxford

Cardiff

Stratford - 
Upon - Avon

Chester

Aberystwyth

Caernarfon

Tenby

Windsor

Castello di Caernarfon
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
L’Irlanda fa parte della UE ma non dell’area Schengen. Per 
i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, i documenti 
di viaggio e di riconoscimento accettati sono il passaporto 
o la carta d’identità integra, valida per l’espatrio ed in 
corso di validità. Si segnalano inoltre casi di taluni disagi 
(fino al respingimento alla frontiera) per i possessori di 
carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro 
apposto dal comune di appartenenza o/e la cui validità 
sia stata prorogata sino al giorno della propria data di 
nascita o che presentino danneggiamenti: 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 si rimanda comunque 
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
Un’ora in meno rispetto all’Italia.

VALUTA E CAMBIO
L’Irlanda ha aderito all’Euro. In Irlanda del Nord è invece 
in circolazione la Sterlina Inglese in quanto parte del 
Regno Unito.

SCONTO € 100
a camera per prenotazione effettutate entro il 30/04
sui tour contrassegnati con questo simbolo.
Sconto valido sulle combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti. 
Sconto € 50 in singola.

Benvenuti in IRLANDA

39
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8 giorni/7 notti

IRLANDA 

COCKTAIL
d’Irlanda  

costruito alla fine del XII secolo: circondato da un 
parco meraviglioso, è stato abitato fino al 1935 dai 
discendenti della dinastia dei Butler. Durante la visita si 
avrà modo di  ammirare gli interni riccamente decorati 
e la favolosa galleria con altorilievi che raccontano la 
storia dei Butler. Partenza quindi per Cahir, per la visita 
a uno dei castelli più belli d’Irlanda, scelto come 
location per diversi esterni dei film Excalibur. Lungo il 
percorso, sosta fotografica alla celebre Rocca di Cashel 
che fu residenza principale dei re di Munster dal 370 al 
1101. Pranzo libero. Arrivo a Killarney e sistemazione 
all’hotel Killarney Court 3*(Manor West 4* a Tralee per la 
partenza del 25/07). Cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Ring of Kerry (160 km) 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita del “Ring of Kerry” nella penisola di 
Iveragh che si estende per circa 60 Km nell’Oceano 
Atlantico e ha tra i più bei panorami del Paese: 
montagne, scogliere e piccole baie di una zona 
rimasta sorprendentemente selvaggia.
Pranzo libero. Sosta al parco Nazionale di Killarney, 
per una visita alle cascate di Torc o presso i 
giardini della Muckross House dove, in un parco 
di 10.000 ettari sono coltivate azalee e rododendri 
di ineguagliabile bellezza. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Killarney/Galway (185 Km)
Prima colazione. Partenza verso Tarbert, dove ci 
si imbarcherà sul traghetto che, attraversando 

1° giorno (sabato): Italia/Dublino 
Arrivo individuale a Dublino con i nostri voli. Incontro 
con l’assistente aeroportuale e trasferimento 
organizzato in hotel. Cena libera.
Pernottamento all’hotel Belvedere 3*.

2° giorno (domenica): Dublino/Carlow o Kilkenny (154 km) 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita 
guidata della città: capitale d’Irlanda, Dublino si 
estende sulle rive del fiume Liffey. La tradizionale 
atmosfera si respira ovunque: nelle tipiche piazze 
georgiane di Marrion o Fitzwilliam Square, nei parchi 
come il St. Stephen’s Green o nelle vie del centro, 
come O’Connell Street e Grafton Street. Visita 
alla Cattedrale di S. Patrizio e al celebre Trinity 
College con la sua ricca biblioteca al cui interno 
sono conservati circa 5000 manoscritti: tra i pezzi 
di maggior rilievo si può ammirare il Book of Kells, 
una copia miniata dei quattro Vangeli, finemente 
decorata. Pranzo libero. Partenza per la visita del 
sito monastico di Glendalough splendido angolo 
di verde, dove San Kevin visse da eremita nel VI 
secolo, con le rovine di sette chiese dell’antica 
comunità monastica e una torre spettacolare, vero 
simbolo della città. Proseguimento e sistemazione 
all’hotel Seven Oaks 4* di Carlow o altro hotel 3*/4* 
di Kilkenny. Cena e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Kilkenny/Killarney (204 Km) 
Prima colazione in albergo. Visita del Castello di 
Kilkenny, imponente ed elegante maniero medievale 

DATE DI PARTENZA garantite 
Maggio        30
Giugno         13 | 20 | 27  
Luglio            4 | 11 | 18 | 25
Agosto           1 |   8 | 15 | 22

30/05
13/06, 20/06, 27/06
04/07, 11/07, 18/07
25/07
01/08, 08/08, 15/08
22/08

1.190
1.230
1.260
1.290
1.340
1.290

320
320
320
320
320
320

14
14
14
14
14
14

suppl.
singola

riduz.
adulto tripla

doppiaPartenze

Quote individuali

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione

Bambino (3° letto) 5/12 anni: riduzione € 250

Partenze da: Milano, Bologna e Venezia; da Roma 
suppl. € 20. Da altri aeroporti su richiesta.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 85 (adulto)/€ 80 (bambino) comprende: Cattedrale 
di San Patrizio, Trinity College, Glendalough, Castello 
di Kilkenny, Castello di Cahir, Scogliere di Moher, 
escursione Isole Aran. 

Le quote comprendono: • volo andata/ritorno 
diretto Aer Lingus per Dublino in classe dedicata 
• trasferimento aeroporto/hotel e viceversa a Dublino in 
coincidenza con i nostri voli • tour in pullman con 
accompagnatore/guida parlante italiano dal 2° al 7° 
giorno come da programma • sistemazione in camere 
standard con servizi privati • 7 notti negli hotel indicati 
o di pari categoria con trattamento di pernottamento 
e prima colazione tradizionale • 5 cene a tre portate 
(bevande escluse) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• bevande ai pasti • facchinaggio • ingressi
• mance • tutto quello non menzionato ne ‘le quote 
comprendono’.

Rock of Cashel

Dublino

Connemara

Galway

Kilkenny

Cahir

Killarney

Scogliere
Moher

Ring
of Kerry

Isole Aran

ESCLUSIVO COCKTAIL 
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l’estuario del fiume Shannon, porterà in circa 20 
minuti a Killimer.
Si raggiungono le magnifiche Scogliere di Moher: 
8 km di muri verticali di pietra che raggiungono i 200 
metri di altezza e che sono il rifugio di un’infinità di 
uccelli marini. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si attraversa la regione del Burren, 
famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui la grigia 
pietra appare incisa da profonde slabbrature
e tra le fessure crescono splendidi fiori selvatici.
Arrivo nelle vicinanze di Galway e sistemazione 
all’hotel Oranmore Lodge 4*. Cena e pernottamento.
Causa svolgimento delle Galway Races per la 
partenza del 25/07 la sistemazione sarà in hotel cat. 
3*/4* nell’area.

6° giorno (giovedì): Isole Aran (73 km + traghetto) 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
all’escursione alle isole Aran: di origine calcarea, 
sono la roccaforte della lingua gaelica e conservano 
alcuni di più antichi resti di insediamenti cristiani e 
precristiani in Irlanda. Ci si imbarca a Rossaveal o a 
Doolin sul traghetto per Inishmore, la più grande delle 
tre isole. Tour dell’isola in minibus, dell’antico forte di 
Dun Aonghasa e degli altri resti storici dell’isola. Pranzo 
libero. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

7° giorno (venerdì): Galway/Connemara/Dublino (390 Km) 
Prima colazione in albergo. Breve giro panoramico 
di Galway, graziosa cittadina marinara amata da 
scrittori e artisti, da molti considerata la più bella 

città d’Irlanda con casette a colori pastello, insegne 
dipinte a mano e atmosfera deliziosamente datata. 
Partenza quindi per la regione del Connemara: 
un angolo d’Irlanda intatto e splendido, una civiltà 
rurale assolutamente autentica. Sosta al pittoresco 
villaggio di Cong, dove, nel 1951, è stato girato 
il film - vincitore di un Premio Oscar - “Un uomo 
tranquillo”, diretto da John Ford e interpretato da 
attori del calibro di John Wayne e Maureen O’Hara. 
Pranzo libero. Proseguimento per Dublino. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Belvedere 3*. Eventuale tempo 
a disposizione per visite individuali e per gli ultimi 
acquisti. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
Causa di un importante evento sportivo per la 
partenza del 22/08, l’hotel dell’ultima notte a Dublino 
potrebbe essere in contee vicine.

8° giorno (sabato): Dublino/Italia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
all’aeroporto e partenza con i nostri voli per l’Italia. 
Fine dei servizi.
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IRLANDA

PANORAMI
d’Irlanda  

DATE DI PARTENZA garantite 
Aprile  25
Agosto  27
Settembre 11

25/04
27/08
11/09 

suppl. singola riduz. adulto tripla
480
480
480

14
14
14

doppiaPartenze
1.090
1.240
1.190 

Quote individuali

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Bambino (3° letto) 5/12 anni: riduzione € 200
Partenze da: Milano,Venezia, Verona (eccetto 11/09) 
e Roma. 

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia) 
€ 65 (adulto)/€ 60 (bambino) comprende: Trinity 
College, Kylemore Abbey, Scogliere Moher, Bunratty 
Castle & Folk Park, Castello di Cahir, Oratorio 
Gallarus.

Supplementi facoltativi (da acquistare in loco): escursione 
isole Aran € 45 (include traghetto Rossaveal o 
Doolin/Inishmore e ritorno, tour dell’sola in minibus, 
ingresso al Dun Aengus Fort).

Le quote comprendono: • volo andata/ritorno 
diretto Aer Lingus per Dublino in classe dedicata 
• trasferimento aeroporto/hotel e viceversa a Dublino 
solo per arrivi e partenze 09:00-21:00 (supplemeto 
€ 25 per persona/tratta per arrivi/patenze fuori orario) 
• tour in pullman con accompagnatore/guida parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno come da programma 
• sistemazione in camere standard con servizi privati 
• 7 notti negli hotel indicati o di pari categoria con 
trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale • 5 cene a tre portate (bevande escluse) 
• tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• bevande ai pasti • facchinaggio • ingressi
• mance • tutto quello non menzionato ne ‘le quote 
comprendono’.

8 giorni/7 notti

Penisola di Dingle

 

Cahir
Tralee

Galway

Limerick

DublinoIsole 
Aran

Connemara

Penisola
di Dingle

Tullamore

Mullingar
1° giorno: Italia/Dublino
Arrivo individuale all’aeroporto di Dublino. Incontro 
con l’assistente aeroportuale e trasferimento 
organizzato all’hotel Academy 3* o in altro hotel 3*/4* 
a Dublino o dintorni. Cena libera. Pernottamento. 

2° giorno: Dublino/Cahir/Co.Kerry (324 km)
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata a una 
visita panoramica di Dublino e del suo centro. 
Proseguimento quindi per Cahir e visita al suo 
Castello: l’edificio, uno dei più grandi e meglio 
conservati fra i castelli in Irlanda, risale al XIII secolo 
ed ha fatto da sfondo a diversi film. Pranzo libero nel 
corso del viaggio. Sistemazione al Grand hotel 3* di 
Tralee o altro 3*/4* nella Co. Kerry o vicinanze. Cena 
e pernottamento.

3° giorno: Kerry/Penisola di Dingle/Co.Clare (90 km)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta della penisola di Dingle, conosciuta per 
la spettacolare strada costiera con viste mozzafiato 
sull’Oceano Atlantico. Ci si dirige prima lungo le spiagge 
deserte come Inch beach dove hanno girato il film 
“ La figlia di Ryan”, poi verso il vivace porto di Dingle 
fino  alla punta più estrema dove ammirare Blaskets, le 
isole più occidentali dell’Europa. Pranzo libero. Visita 
di Gallarus Oratory, antico oratorio risalente al IX 
secolo, costruito a secco con le tecniche sviluppatesi 
fin dal neolitico. L’edificio, realizzato a forma di barca 
rovesciata è ora ancora intatto. Al termine, si raggiunge 
la contea di Clare passando per il villaggio di Adare 
con i suoi graziosi cottage dal tetto di paglia. 
Sistemazione in hotel 3*-4* a Limerick o nella contea. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: Co.Clare/Scogliere di Moher/Burren/
Galway (260 km)
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Galway. 
Visita al castello di Bunratty e del Folk Park, il museo 
all’aperto che ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di oltre 
100 anni fa. Proseguimento e sosta alle maestose 
ed imponenti Scogliere di Moher che offrono uno 
spettacolo che lascia senza fiato. Pranzo libero lungo 
il percorso. Si continua per Galway attraverso il 
carsico Burren dall’aspetto quasi lunare. Sistemazione 
in hotel 3*/4* a Galway o contee limitrofe. Cena e 
pernottamento.  

5° giorno: Galway o Isole Aran
Prima colazione in albergo. Giornata libera a Galway 
(senza guida), capitale europea della cultura 2020, 
deliziosa cittadina universitaria, con le sue stradine 
strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra e legno, 

i buoni ristoranti e i pub animati. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in albergo.
Facoltativa: escursione guidata alle Isole Aran con 
traghetto e tour in minibus ai siti più significativi dell’isola. 
Di origine calcarea, le isole sono la roccaforte della 
lingua gaelica e conservano alcun dei più antichi resti di 
insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda Rientro nel 
pomeriggio.

6° giorno: Galway/Connemara/Mullingar o 
Tullamore (245 km)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata 
all’escursione del Connemara, regione selvaggia 
disseminata di laghi e colline. Visita della Kylemore 
Abbey, dimora dell’Ottocento, oggi collegio 
benedettino. Pranzo libero. Proseguimento verso il 
cuore dell’Irlanda per il pernottamento nelle verdi contee 
di Offaly o Westmeath. Cena e pernottamento in hotel 
3*/4* a Mulligar o Tullamore o dintorni.

7° giorno: Mullingar o Tullamore/Dublino (156 km)
Prima colazione in albergo e proseguimento per 
Dublino. All’arrivo completamento della visita della 
città con ingresso al Trinity College dove sarà 
possibile ammirare il “Libro di Kells”, un manoscritto 
miniato risalente all’800 d.c.. Pranzo libero. 
Sistemazione all’hotel Clayton Cardiff Lane 4* o in 
altro hotel 3*/4* a Dublino o nelle vicinanze. Resto 
del tempo a disposizione. Passeggiata serale con 
guida per le caratteristiche vie di Temple Bar. Cena 
libera. Pernottamento in albergo.

8° giorno: Dublino/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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IRLANDA 

MERAVIGLIE 
del Nord Ovest

8 giorni/7 notti 1° giorno (sabato): Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino. Incontro con l’assistente 
aeroportuale  e trasferimento organizzato all’hotel 
Academy Plaza 3* o altro hotel 3*/4* a Dublino o 
dintorni. Cena libera. Pernottamento.  

2° giorno (domenica): Dublino/Limerick (217 km)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e 
mattinata dedicata al tour panoramico di Dublino 
e del suo centro. Ingresso al Trinity College, la 
più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile 
ammirare nella Old Library, oltre ai numerosi testi 
antichi, il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato 
risalente all’800 d.c. Successivamente visita ad una 
distilleria di whiskey a Dublino per scoprire i segreti 
della produzione e con  la possibilità di degustare un 
ottimo whiskey irlandese. Pranzo libero. 
Proseguimento per Limerick. Cena e pernottamento 
all’hotel Maldron Hotel Limerick 3* o altro in zona. 

3° giorno (lunedì): Limerick/Cliffs of Moher/
Inisheer /Galway (171 km + traghetto)
Prima colazione in albergo e partenza per il villaggio 
di Doolin. Tempo permettendo , da qui si prende  
il  traghetto verso Inisheer, la più piccola e la più 
orientale delle Isole Aran. Situata a 8 chilometri 
dalla costa Inisheer è un luogo tranquillo e un’isola 
di pura bellezza. A nord dell’isola le spiagge di 
sabbia dorata offrono un bellissimo panorama sul 
Connemara, mentre la costa orientale vanta una vista 
mozzafiato sulle scogliere di Moher e sul Burren. 
Rientrando verso Doolin, il traghetto ci porterà verso 
le maestose e imponenti Scogliere di Moher: le 
vedremo dal basso, saranno ancora più suggestive. 
Si continua verso una regione rocciosa e battuta 
dal vento, è un paesaggio lunare unico con un 
ecosistema molto diversificato. Visita al Poulnabrone 
Dolmen, uno dei più famosi dolmen irlandesi. Pranzo 
libero. Proseguimento per Galway e passeggiata 
panoramica per le vie di questa bella cittadina. Cena 
e pernottamento al Clybaum Hotel 3* o altro hotel 
nella contea. 
Nota: se le condizione metereologiche non 
permettono di effettuare l’escursione a Inisheer verrà 
comunque inclusa la visita alle Scogliere di Moher.

4° giorno (martedì): Galway/Connemara/ 
Co. Mayo (166 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per 
un’escursione nella bellissima regione del 
Connemara, ricca di laghi, fiumi, torbiere e 
montagne. Sosta fotografica alla Kylemore Abbey 
che si affaccia sull’omonimo lago. Pranzo libero. 
Proseguimento verso la contea di Mayo e lungo 
il tragitto sosta alla Glen Keen Farm, una delle 
più grandi aziende agricole dell’Irlanda. Questo 
allevamento di pecore a conduzione familiare 
rappresenta un vero patrimonio di cultura e tradizioni. 
Si assisterà ad una avvincente dimostrazione dei 
cani pastore che seguendo le istruzioni del loro 
padrone radunano il gregge di pecore.
Cena e pernottamento all’hotel Wayatt hotel 3* o in 
altro hotel 3*/4*.

5° giorno (mercoledì): Co. Mayo/Achill Island/
Donegal (272 km)
Dopo la prima colazione partenza lungo il percorso 
della Wild Atlantic Way in direzione della Achill 
Island, la più grande isola d’Irlanda. Si attraversa 
il ponte stradale per godere della bellezza selvaggia 
dell’isola di Achill con le sue alte scogliere, le nude 
montagne e le sue ampie spiagge di sabbia e i 
suoi panorami mozzafiato. Pranzo libero. Ritorno 
sulla terraferma e continuando verso nord-ovest si 
raggiungono i Céide Fields: affacciati sull’Oceano 
Atlantico e sotto le terre paludose e le torbiere del 
nord della contea di Mayo si trovano i resti più estesi 
e antichi al mondo risalenti all’Età della Pietra, un’area 
di abitazioni e tombe megalitiche che risalgono a 
oltre 5500 anni fa. Proseguimento verso la contea di 
Donegal. Cena e pernottamento presso l’hotel Mount 
Errigal 3*.  

6° giorno (giovedì): Donegal/Giant’s Causeway/
Belfast (238 km)
Dopo la prima colazione partenza lungo la 
spettacolare Causeway Coastal Route in 
direzione della Giant’s Causeway. Visita alla Giant’s 
Causeway, patrimonio mondiale dell’UNESCO,   
una delle più affascinanti bellezze naturali al mondo 
e caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto, 
a forma esagonale, che si affacciano direttamente 
sul mare. Pranzo libero. Proseguimento in direzione 
Belfast con una sosta fotografica lungo il tragitto 
a The Dark Hedges, un bellissimo viale di faggi 
piantato dalla famiglia Stuart nel XVIII secolo, che 
offre uno spettacolo magnifico noto per aver 
fatto da location alla serie tv Game of Thrones®, 
rappresentando «Kingsroad».  Sistemazione presso 
l’hotel Ibis hotel Belfast City Centre 3* o altro hotel 
3*/4* nella contea di Antrim. Cena e pernottamento.

7° giorno (venerdì): Belfast/Dublino (129 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata a 
Belfast, con un tour panoramico per il centro 
città per ammirare alcuni esempi di architettura 
georgiana, vittoriana ed edoardiana, dominato dalla 
magnifica cupola del City Hall. Questo edificio in stile 
rinascimentale in pietra di Portland fu completato nel 
1906 e ciascuno degli angoli dell’edificio è presente 
una torre. Pranzo libero.
Opzionale: visita al Titanic Belfast®. Questo 
museo interattivo è formato da nove gallerie che 
aggiungono una dimensione originale e innovativa 
all’esposizione. Le ricostruzioni e gli effetti speciali 
accompagnano i visitatori attraverso la storia del 
Titanic. 
Partenza per Dublino e possibilità di avere del 
tempo libero in città.  Cena libera. Sistemazione e 
pernottamento all’hotel Academy 3* o altro hotel 
3*/4* a Dublino o dintorni.  

8° giorno (sabato): Dublino/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto e partenza per Italia. Fine dei servizi.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione

Bambino (3° letto) 5/12 anni: riduzione € 200.

Partenze da: Milano, Bologna, Venezia; da Roma 
supplemento € 20.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 72 (adulto) / € 67 (bambino) comprende: 
Trinity College, Distilleria di whiskey, escursione a 
Inisheer e crociera Scogliere Moher, Poulnabrone 
Dolmen, Glen Keen Farm, Ceide Fields, Giant’s 
Causeway Visitor Centre, Dark Hedges (foto stop).

Supplementi facoltativi (da acquistare in loco):
ingresso al Titanic Belfast® con audioguida € 22.

Le quote comprendono: • volo andata/ritorno 
diretto Aer Lingus in classe dedicata • trasferimento 
aeroporto/hotel e v v a Dublino solo per arrivi/partenze 
09:00-21:00 ( supplemento di € 25 per persona/tratta 
per arrivi/partenze fuori orario) • tour in pullman con 
guida/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° 
giorno come da programma • sistemazione in camere 
standard con servizi privati • 7 notti negli hotel indicati 
o di pari categoria con trattamento di pernottamento 
e prima colazione tradizionale  • 5 cene a tre portate 
(bevande escluse) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• bevande ai pasti • facchinaggio • ingressi 
• mance • tutto quanto non menzionato ne ‘le quote 
comprendono’.

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno   20 | 27
Luglio   11 
Agosto     1 | 8 | 15
Settembre   5

20/06, 27/06, 11/07
01/08, 08/08, 15/08 
05/09

1.280
1.390
1.260

480
480
480

14
14
14

suppl. 
singola

riduz. adulto 
tripla

doppia
Partenze

Quote individuali
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IRLANDA 

PAESAGGI
del Sud

8 giorni/7 notti

1° giorno (domenica): Italia/Dublino 
Arrivo individuale a Dublino. Incontro con l’assistente 
aeroportuale e trasferimento organizzato in hotel. 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Bonnington 3* o 
altro hotel 3*/4* a Dublino o vicinanze.

2° giorno (lunedì): Dublino/Kilkenny/Waterford (km 181) 
Dopo la prima colazione partenza per la contea di 
Wicklow, nota come  “giardino d’Irlanda” e visita 
al sito monastico di Glendalough, costruito nel VI 
secolo da San Kevin. Pranzo libero. Proseguimento 
per Waterford con sosta lungo il percorso per una 
visita panoramica della graziosa cittadina medioevale 
di Kilkenny. Cena e pernottamento all’hotel Treacys 
3* o altro hotel 3*/4* a Waterford /Wexford o 
vicinanze.

3° giorno (martedì): Waterford/Faro di Hook/
Midleton/Cork (236 km)
Dopo la prima colazione in albergo partenza verso 
la Contea di Cork facendo una deviazione per la 
visita del Faro di Hook, uno dei più vecchi fari attivi 
al mondo dove salendo i 115 scalini si può godere 
di una spettacolare veduta. Proseguimento per 
Midleton e visita della distilleria Jameson, durante la 
quale si potrà apprendere i processi del più famoso 
whiskey irlandese, con degustazione finale. Pranzo 
libero durante il tour. Arrivo a Cork, la seconda città 
più grande d’Irlanda, e sistemazione all’hotel Clayton 
Silver Spring 4* o altro albergo 3*/4* nella Contea.  
Cena e pernottamento.

4° giorno (mercoledì): Cork/Kinsale/Kerry (225 km)
Prima colazione in albergo.
Intera giornata dedicata alla scoperta della 
meravigliosa West Cork. La prima sosta sarà alla 
pittoresca cittadina di Kinsale. Visita del Forte Carlo, 
risalente al XVII secolo e ritenuto uno dei forti a 
stella meglio conservati d’Europa. 
Si prosegue fino a Bantry per una visita della Bantry 
House, sontuosa residenza d’epoca georgiana 
dalla quale si gode una vista spettacolare sia della 
baia che delle montagne che la circondano. 
Pranzo libero nel corso della giornata. 
Sistemazione in hotel cat. 3* nella contea di Kerry o 
zone limitrofe. Cena e pernottamento.

5° giorno (giovedì): Ring of Kerry (150 km)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata al 
Ring of Kerry, un circuito della penisola di Iveragh 
con paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste 

mozzafiato sull’oceano Atlantico. Sosta ai giardini 
della Muckross  House, nel Parco Nazionale di 
Killarney. Pranzo libero nel corso dell’escursione. 
Cena e pernottamento nella Contea di Kerry o Cork/
vicinanze.

6° giorno (venerdì): Kerry/Galway (235 km)
Prima colazione in albergo e partenza  verso nord. 
Si attraverserà in traghetto il fiume Shannon per 
arrivare alle imponenti Scogliere di Moher, un vero 
spettacolo lungo 8 km per 200 metri di altezza. 
Pranzo libero. Attraverso il Burren, affascinante 
regione carsica, e lungo la costa via Black Head 
si raggiungerà quindi Galway, graziosa e vivace 
cittadina universitaria, amata da scrittori e artisti, 
e uno dei principali centri gaelici. Visita panoramica  
della città. Sistemazione in hotel 3*/4* nella Contea di 
Galway o zone limitrofe. Cena e pernottamento.

7° giorno (sabato): Galway/Dublino (210 km)
Dopo la prima colazione partenza per Dublino e 
all’arrivo visita della città incluso il Trinity College 
dove è conservato  nella Old Library  il Book of Kells, 
antico manoscritto miniato risalente all’800 d.c. 
Pranzo libero. Al termine della visita proseguimento 
per l’hotel. Cena libera. Pernottamento al Bonnington 
hotel 3* o altro hotel 3*/4* a Dublino o dintorni.

8° giorno (domenica): Dublino/Italia 
Prima colazione irlandese in albergo.
Trasferimento organizzato all’aeroporto e partenza 
con i nostri voli per l’Italia. Fine dei servizi.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Bambino (3° letto) 5/12 anni: riduzione € 180.

Partenze da: Milano, Venezia, Pisa, Roma e Napoli.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia) 
€ 70 (adulto )/ € 65 (bambino) comprende: Trinity 
College, Glendalough, Faro di Hook, Distilleria 
Jameson di Midleton, Charles Fort, Bantry House, 
Scogliere di Moher.

Le quote comprendono: • volo andata/ritorno
diretto Aer Lingus per Dublino in classe dedicata 
• trasferimento aeroporto/hotel e viceversa a Dublino 
solo per arrivi/partenze 09:00-21:00 (supplemento 
€ 25 per persona/tratta per arrivi/partenze fuori orario) 
• tour in pullman con accompagnatore/guida parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno come da programma 
• sistemazione in camere standard con servizi privati
• 7 notti negli hotel indicati, o di pari categoria, con 
trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale • 5 cene a tre portate (bevande escluse) 
• traghetto Tarbent/Killimer • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• bevande ai pasti • facchinaggio • ingressi • mance 
• tutto quello non menzionato ne ‘le quote 
comprendono’.

DATE DI PARTENZA garantite 
Luglio  0   19 | 26 
Agosto  0    2 | 9 | 16

suppl. 
singola

riduz. adulto 
tripla

19/07
26/07
02/08, 09/08,16/08

1.290
1.320
1.360

490
490
490

14
14
14

doppia
Partenze

Quote individuali
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11 giorni/10 notti

IRLANDA 

IRLANDA
da Nord a Sud 

1° giorno (domenica): Italia/Dublino
Arrivo individuale all’aeroporto di Dublino. Incontro 
con l’assistente aeroportuale e trasferimento 
organizzato all’Academy hotel 3* o in altro hotel 3*/4* 
a Dublino o dintorni. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (lunedì): Dublino/Cahir/Co.Kerry (314 km)
Prima colazione in albergo e tour panoramico di 
Dublino. Proseguimento per Cahir e visita al suo 
Castello. Pranzo libero nel corso del viaggio. Arrivo 
nella Contea del Kerry. Sistemazione al Ballyroe 
Heights  3* a Tralee o altro hotel 3*/4* nella Contea o 
vicinanze.  Cena e pernottamento. 

3° giorno (martedì): Ring of Kerry (160 km)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata
al Ring of Kerry, un circuito della penisola
di Iveragh con paesaggi spettacolari.
Sosta ai giardini della Muckross House, nel Parco 
Nazionale di Killarney. Pranzo libero. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento. 

4° giorno (mercoledì): Co. Kerry/Scogliere di 
Moher/Burren/Galway (260 km) 
Dopo la prima colazione partenza per il villaggio di 
Adare dai cottage col tetto di paglia e i negozietti 
di antiquariato. Proseguimento attraverso la Contea 
Clare e sosta alle maestose ed imponenti Scogliere 
di Moher. Pranzo libero. Si attraverserà quindi la 
regione carsica del Burren fino ad arrivare a Galway. 
Sistemazione al The Connacht hotel 3* o altro 
hotel 3*/4* a Galway o Contee limitrofe. Cena e 
pernottamento. 

5° giorno (giovedì): Galway o Isole Aran 
Prima colazione in albergo. Giornata libera a Galway 
(senza guida). Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
albergo. 
Facoltativa: escursione guidata alle Isole Aran 
con traghetto e tour in minibus ai siti più significativi 
dell’isola. Rientro nel pomeriggio. 

6° giorno (venerdì): Galway/Connemara/Co.Mayo 
(150 km) 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata 
all’escursione del Connemara. Visita della Kylemore 
Abbey, dimora dell’Ottocento, oggi collegio 
benedettino. Pranzo libero. Proseguimento per 
la Contea di Mayo. Sistemazione in hotel 3* nella 
Contea di Mayo. Cena e pernottamento. 

7° giorno (sabato): Co. Mayo/Donegal (170 km) 
Prima colazione in albergo e partenza verso la 
Contea del Donegal attraverso Sligo, la città natale 
del poeta W.B. Yeats. Sosta, lungo il tragitto, per una 
visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore. 
Escursione nel Glenveagh National Park che si 
estende nel cuore delle montagne e valli del Donegal. 
Sosta per una visita del Castello e i suoi giardini.
Sistemazione in hotel 3* nella Contea del Donegal o 
Contea di Derry. Cena e pernottamento. 

8° giorno (domenica): Donegal/Giant’s Causeway/
Belfast (215 km) 
Prima colazione in albergo e partenza lungo una 
strada che regalerà preziosi scorci di piccole spiagge 
sabbiose e le rovine del Dunluce Castle (sosta 
fotografica). Arrivo alle spettacolari Giants Causeway 
per una visita: patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
questo luogo conta più di 40.000 colonne di basalto, 
a forma esagonale, che si affacciano direttamente sul 
mare. Pranzo libero. Proseguimento verso Belfast, 
cena e pernottamento in hotel 3* nella Contea di 
Antrim. 

9° giorno (lunedì): Belfast/Dublino (165 km) 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata 
alla scoperta di Belfast che include l’ingresso al 
centro interattivo Titanic Belfast® con ricostruzioni 
della storia del famoso transatlantico. Pranzo libero. 
Proseguimento per Dublino. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Academy 3* o altro hotel 3*/4* a Dublino o 
dintorni. Cena libera. Pernottamento. 

10° giorno (martedì): Dublino 
Prima colazione in albergo. Approfondimento della 
visita di Dublino con ingresso al Trinity College, 
dove nella Old Library (Vecchia Biblioteca) sarà possibile 
ammirare numerosi testi antichi e il “Libro di Kells”, un 
manoscritto miniato risalente all’800 d.c. Seguirà la 
visita della Guinness Storehouse, il celebre birrificio, 
con degustazione finale della famosa birra scura. 
Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento in 
albergo. 
Facoltativa: serata tradizionale presso un famoso pub 
con cena, musica e danze irlandesi. 

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

DATE DI PARTENZA garantite 
Luglio    19 | 26
Agosto     2 |   9 | 16

19/07, 26/07
02/08, 09/08 
16/08

1.790 
1.860
1.830

590
590
590

20 
20
20

suppl.
singola

riduz.
adulto tripla

doppiaPartenze
Quote individuali

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Bambino (3° letto) 5/12 anni: riduzione € 290.
Partenze da: Milano, Venezia, Pisa, Roma e Napoli. 
Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia) 
€ 115 (adulto)/€ 100 (bambino) comprende: 
Castello di Cahir, Scogliere Moher, Kylemore Abbey, 
Carrowmore, Glenveagh National Park, Giant’s 
Causeway, Titanic Belfast Visitor Centre, Trinity 
College, Guinness Storehouse.
Supplementi facoltativi (da acquistare in loco): 
escursione isole Aran € 45 (include traghetto 
Rossaveal o Doolin/Inishmore e ritorno, tour dell’sola 
in minibus, ingresso al Dun Aengus Fort); serata 
tradizionale a Dublino da € 55. 

Le quote comprendono: • volo andata/ritorno 
diretto Aer Lingus per Dublino in classe dedicata 
• trasferimento aeroporto/hotel e v.v. a Dublino e solo  
per arrivi/partenze 09:00-21:00 (supplemento € 25 
per persona/tratta per arrivi/partenze fuori orario) • tour 
in pullman con accompagnatore/guida parlante italiano 
dal 2° al 10° giorno come da programma 
• sistemazione in camere standard con servizi privati
• 10 notti negli hotel indicati o di pari categoria con 
trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale • 7 cene a tre portate (bevande escluse) 
• tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• bevande ai pasti • facchinaggio • ingressi • mance
• tutto quanto non menzionato ne ‘le quote 
comprendono’.

Dublino

Connemara

Galway

Cahir

Tralee

Scogliere
Moher

Ring
of Kerry

Isole
Aran

Derry

Giant’s Causeway

Belfast

Adare

Kylemore
Mayo

Donegal
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
L’Islanda fa parte dell’area Schengen.
Per i cittadini italiani in visita per motivi di turismo
i documenti di riconoscimento accettati sono il 
passaporto o la carta d’identità integra, valida per 
l’espatrio, che devono essere validi per tutto il periodo 
di permanenza in Islanda (non sono accettate carte 
identità con timbro di rinnovo). 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.

Si invitano i turisti 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 Islanda vige l’ora di Greenwich per tutto l’anno, 
ovvero un’ora in meno rispetto all’Italia.
Quando nel nostro Paese vige l’ora legale la differenza 
aumenta a due ore.

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale è la Corona Islandese.

SCONTO € 100
a camera per prenotazioni effettuate entro il 31/03
sui tour contrassegnati con questo simbolo.
Sconto valido su combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti; sconto € 50 in singola.

Benvenuti in ISLANDA
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REYKJAVÍK 
ed il meglio 
dell’ISLANDA 

1°giorno (lunedì): Italia/Keflavik/Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l'aereoporto di 
Keflavik. Arrivo e trasferimento libero in albergo a 
Reykjavík. Pernottamento.

2° giorno (martedì): Costa Sud (550 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. 
Ci si dirige verso il passo Hellisheidi che offre 
una meravigliosa vista sul litorale meridionale. 
Supererete il “villaggio delle serre” di Hveragerdi e 
proseguimento, attraverso fertili pianure e piccoli 
paesi, con in lontananza la vista maestosa del 
vulcano Hekla. Meta di questa lunga giornata è la 
laguna glaciale di Jökulsárlón dove grandi e 
piccoli iceberg vagano galleggiando sulle quiete 
e profonde acque del lago. Lungo il percorso si 
effettuano tappe intermedie per ammirare alcune 
bellezze della costa sud come le cascate di 
Seljalandsfoss e Skogafoss o le nere spiagge nelle 
vicinanze di Vík. Pernottamento nell’area di Hella, 
cena libera.

3° giorno (mercoledì): Hella /Westman Islands/
Reykjavik (211 km) 
Prima colazione in albergo. Oggi attraverserete 
le pianure coltivate della costa meridionale fino al 
porto di Landeyjahofn, dove vi imbarcherete sul 
traghetto per le Isole Westman (durata 30 minuti). 
Pranzo libero. Durante la navigazione  potrete 
osservare le isole vulcaniche e gli uccelli marini. 
Previsto un breve giro intorno all’isola, unica 
abitata, alla scoperta della cultura e storia. Visita del 
Museo Ekdheimer, dove trovate le case una volta 
ricoperte di lava e ora di muschio ed erba. Rientro 
con traghetto sulla terraferma, arrivo in serata. 
Pernottamento e cena libera a Reykajvik. 

4° giorno (giovedì): Reykjanes e la Laguna Blu (105 km)  
Prima colazione in albergo. In mattinata si parte 
verso la penisola di Reykjanes, una delle aree 
vulcaniche più attive in Islanda: lungo il percorso 
non è inusuale vedere filetti di merluzzo posti ad 
essiccare sui campi di lava o su apposite pergole. 
Si continua attraverso panorami lunari verso 
la Laguna Blu, particolarmente conosciuta per 
le proprietà benefiche delle sue acque termali. 
Rientro a Reykjavík, pranzo e pomeriggio libero. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno (venerdì): Circolo d’Oro (235 km)  
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la regione del Thingvallavatn. Visita al Parco 
Nazionale di Thingvellir, di estremo interesse 
naturalistico, geologico e storico. Qui, infatti, non 
solo è possibile ammirare il fenomeno della divisione 
delle placche tettoniche ma nell’antichità vi si riuniva 
anche l’Althingi, la più antica forma parlamentare 
al mondo. Successivamente visita delle sorgenti 
calde di Geysir e quindi, a pochi minuti di distanza, 
sosta per ammirare la maestosa “cascata d’oro” 
Gullfoss. Si prosegue verso sud per una breve visita 
al “villaggio delle serre” Hveragerdi, prima di rientrare 
a Reykjavík. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Reykjavík 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
dall’hotel all’aeroporto di Keflavik, in tempo utile per la 
partenza per l’Italia. 

GLI ALBERGHI PREVISTI

CATEGORIA COMFORT: CENTERHOTEL KLOPP
A 10 minuti a piedi da luoghi d'interesse come il 
Sentiero Laugavegur, Hallgrimskirkja e Harpa. Inoltre 
dista 15 minuti dal Municipio e il porto. L’hotel offre 
46 camere con: frigorifero, kit per la preparazione 
del caffè, oltre a Wi-Fi gratuito, TV satellitare, 
asciugacapelli e cassaforte. La struttura dispone di: 
bar, lounge, Wi-Fi area comune e altri servizi extra a 
pagamento come lavanderia. 

CATEGORIA QUALITY: CENTERHOTEL MIDGARDUR 
Situato in una vivace via dello shopping, 2 km dalla 
sala concerti Harpa caratterizzata da un involucro 
sfaccettato con pannelli di vetro. Dispone di 170 
camere funzionali con arredi essenziali dotate di 
minibar, TV a schermo piatto, WiFi gratuito e vassoio 
di cortesia con tè e caffè. La struttura dispone di 
bar elegante, ristorante/bar dall'atmosfera informale 
che propone piatti fusion del Nord Europa e cocktail 
artigianali, spa con vasca d'immersione scoperta e 
parcheggio in loco (a pagamento). Fine dei servizi.

Reykjavík

Geysir

doppia
1.890
2.040
2.140
2.090

1.980
2.130
2.230
2.180

6 giorni/5 notti

CAT. COMFORT

CAT. QUALITY

partenze
15/06
06/07, 24/08
20/07
17/08

15/06
06/07, 24/08
20/07
17/08

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento singola: Cat. Comfort € 430; Cat. Quality 
€ 730

Partenze da altre città: quote su richiesta.

Riduzione (3° letto) adulto:
CAT.COMFORT € 105; CAT. QUALITY  € 138

Riduzione (3° letto) bambino 6/12 anni:
CAT.COMFORT € 720; CAT. QUALITY  € 765

Supplemento facoltativo: collegamento Flybus 
aeroporto e v.v. per persona: € 60 andata - ritorno.

Le quote comprendono: • voli di linea a/r da 
Milano in classe dedicata • tour in pullman dal 2° al 
5° giorno • accompagnatore/guida locale parlante 
italiano dal 2° al 5° giorno • ingresso e asciugamano 
Laguna Blu  4° giorno • navigazione sulla laguna di 
Jökulsárlón • ingresso Museo Eldbheimar
• 4 pernottamenti a Reykjavík con prima colazione 
nell’hotel prescelto • 1 pernottamento e 1 cena 
in albergo in zona Hella come Landhotel o di pari 
categoria • traghetto a/r per l’arcipelago delle 
Westman • tasse locali.

Le quote non comprendono: • bevande e pasti non 
espressamente specificati • escursioni facoltative
• mance • tutto quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno          15
Luglio   6 | 20
Agosto 17 | 24

Quote individuali 

 

 

Reykjavík Gullfoss

Vik

Laguna Blu

ISLANDA 

Hella

Jökulsárlón

Isole Westman

Seljalandsfoss
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ISLANDA

1° giorno (sabato): Italia/Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l’aeroporto di 
Keflavik. Arrivo e trasferimento libero in albergo a 
Reykjavík. Sistemazione e pernottamento all’hotel 
Fosshotel Baron 3*. 

2° giorno (domenica): Reykjavík/Circolo d’Oro e 
costa Sud (320 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Partenza alla scoperta della Capitale, breve 
giro città. Proseguimento per il Circolo d’Oro, 
visita dei siti più famosi: il parco di Thingvellir, 
Geysir e le cascate di Gullfoss. La nostra prima 
tappa è a Thingvellir, luogo di notevole interesse 
geologico e storico. Proseguimento, per la cascata 
di Gullfoss “Cascata d’Oro” e le sorgenti calde di 
Geysir, la fonte che ha dato il nome al fenomeno 
in tutto il mondo. Successivamente, ci si dirige 
verso la Regione Sud dell’Islanda, fino al piccolo 
villaggio di Vik. Le tappe previste sono: il museo 
della Lava (ingresso non incluso), le cascate di 
Seljalandsfoss e Skógafoss, il promontorio di 
Dyrhólaey conosciuto per i numerosi volatili come 
la pulcinella di mare e le anatre e infine, si potrà 
fare una rilassante passeggiata sulla spiaggia nera 
di Reynisfjiara. Sistemazione all’hotel Dyrhölaey 3*. 
Pernottamento.

3° giorno (lunedì): Parco di Skaftafell/Jökulsárlón/
Laguna glaciale/Höfn (280 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Da Vik si 
parte attraverso il Mýrdalssandur e il vasto campo 
di lava di Eldhraun fino a raggiungere il paesino di 
Kirkjubaejarklastur. 
Si continua il viaggio in direzione delle pianure di 
sabbia nera di Skeiðarársandur fino ad arrivare al 
parco di Skaftafell, zona mozzafiato sita sotto 
il ghiacciaio Vatnajökull e conosciuta per le sue 
attrazioni uniche al mondo. Da Skaftafell ci si sposta 
lungo la parte meridionale del ghiacciaio, alla “laguna 
del fiume ghiacciato” in islandese Jökulsárlón. 
Qui si potranno ammirare, attraverso un’escursione 
in barca, numerosi iceberg che punteggiano 
la laguna. Sistemazione a l’hotel Smyrlabjorg 3*. 
Cena e pernottamento. 

4° giorno (martedì): Höfn/Fiordi dell’est (260 km)
Prima colazione in albergo. Cena e pranzo liberi. 
Giornata dedicata alla zona dei Fiordi orientali protetti 
dai monti e attraverso piccoli e numerosi villaggi di 
pescatori. Brevi soste nei caratteristici centri di 
Höfn e Breiðdalsvík, per ammirare il paesaggio. 
Si prosegue per Stöðvarfjörður, per visitare la 
famosa e bizzarra collezione di pietre di Petra 
(facoltativa). Incontrerete durante il viaggio i paesi di: 

Affascinante 
ISLANDA

Fáskrúðsfjörður e Reyðarfjörður. Sistemazione all’hotel 
Valaskjálf 3* a Egilsstadir. Pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Egilsstaðir/Dettifoss/ Myvatn 
(230 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
alla volta dell’altopiano desertico di Möðrudalsöræfi, 
caratterizzato da paesaggi lunari. Si prosegue per la 
celeberrima cascata di Dettifoss, dove concluderemo 
questa giornata con un rilassante bagno nelle acque 
termali di Myvatn. L’acqua è attinta direttamente dal 
pozzo dell’Ente Energetico Nazionale a Bjarnaflag e la 
temperatura dell’acqua oscilla dai 36 ai 40° C. Cena e 
pernottamento al Foss hotel 4*, in zona Myvatn.   

6° giorno (giovedì): Mývatn/Akureyri (130 km)
Prima colazione in albergo. Si parte alla volta del Lago 
Mývatn e della zona circostante: a Dimmuborgir si 
potrà ammirare stranissime formazioni vulcaniche che 
ricordano castelli in rovina. Sosta a Skútustaðir per 
una passeggiata tra gli pseudo-crateri, affascinanti 
formazioni naturali. A Námaskarð si potranno 
ammirare le pozze di fango bollente e ammirare i 
colori accessi, per la quale l’aera è divenuta famosa. Si 
continua verso Goðafoss e poi Akureyri, la cosiddetta 
“Capitale del Nord”. Tour in barca da Eyjafjördor per 
l'osservazione delle balene. 
Cena e pernottamento all’hotel Kea Akureyri 4*.

7° giorno (venerdì): Akureyri/Borgarfjordur - 
reywyavik (270 km)
Prima colazione in albergo. Si percorre il Hrútafjörður, 
sosta a Glaubaer (ingresso non incluso) fino a 
raggiungere il Borgarfjörður, area densa di storia e 
cultura. Visita di Reykholt, dimora dello scrittore del 
XIII sec. Snorri Sturluson. Visita delle cascate di 
Barnafoss e Hraunfossar, dove l’acqua scorre al di 
sotto di un campo di lava per poi gettarsi, attraverso 
le crepe, nel fiume sottostante. Sosta anche a 
Deildartunguhver, la sorgente calda più grande (a 
livello di volume d’acqua al secondo) del Paese, prima 
di arrivare a Reykjavík. Sistemazione presso il Fosshotel 
Baron 3*. Pernottamento.
 
8° giorno (sabato): Reykjavík/ Italia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Keflavik in tempo utile per la partenza 
per lItalia. Fine dei servizi.

Skogafoss

 

 

da Milano da Roma
doppia

2.240
2.240
2.180
2.420
2.240
2.290
2.240
2.180

2.240
2.150
2.150
2.240
2.080
2.080
2.180
2.240

Reykjavík SkaftafellThingvellir

Mývatn

Vik

8 giorni/7 notti   

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno 13 | 20  
Luglio   4 | 11 | 18 | 25 
Agosto   8 | 15

Quote individuali

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione. 
Supplemento  singola: € 770 
Riduzione 3° letto adulto: € 87 
Riduzione terzo letto bambini 8/12 anni: € 930
Partenza da Bologna o da altre città: quote su richiesta.
Supplemento facoltativo: collegamento Flybus aeroporto/
hotel e v.v. per persona: € 60 andata-ritorno.

Le quote comprendono: • voli a/r per Keflavik 
in classe dedicata • tour in pullman in base 
all’itinerario indicato • accompagnatore/guida locale 
parlante italiano durante il tour dal 2° al 7° giorno 
• navigazione in battello nella laguna glaciale di 
Jökulsárlón (durata circa 30/40 minuti)
• escursione in battello nella laguna glaciale di 
Jökulsárlón • Mývatn Nature Bath: ingresso e 
noleggio asciugamano • sistemazione in camere 
standard con servizi privati • 7 notti negli alberghi 
indicati o di pari categoria e trattamento come da 
programma (7 colazioni e 3 cene 3°-5°-6° giorno)
• tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• trasferimenti da/per aeroporto di Keflavik • pasti 
non indicati • bevande • facchinaggio • escursioni 
facoltative • mance • tutto quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

partenze
13/06
20/06
04/07
11/07
18/07
25/07
08/08
15/08

Akureyri

Jökulsárlón

Egilsstadir

Höfn
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8 giorni/7 notti

ISLANDA

DATE DI PARTENZA garantite
Maggio 30
Giugno 20 | 27
Luglio   4 | 18
Agosto   1 |   8 | 22

Quote individuali 

Meraviglie
d’ISLANDA

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione 
Supplemento  singola: € 815   
Riduzione 3° letto adulto: € 320   
Riduzione terzo letto bambini 3/10 anni:  € 320 
Partenza da Bologna o da altre città: quote su richiesta

    

Le quote comprendono: • volo a/r da per Kelflavik 
in classe dedicata • trasferimento con navetta di 
linea dall’aeroporto di Keflavik all’hotel di Reykjavík e 
viceversa (solo se in coincidenza delle date del tour)
• tour in pullman in base all’itinerario indicato
• accompagnatore in lingua italiana durante il tour 
dal 2° al 7° giorno • ingressi al Museo di Glaumber 
e al Museo dell’Aringa (con degustazione) • safari 
per avvistamento balene • navigazione sulla laguna 
glaciale Jökulsárlón • sistemazione in camere 
standard con servizi privati • 2 pernottamenti in hotel 
categoria 3* a Reykjavík e 5 pernottamenti in alberghi 
di categoria turistica, nelle strutture indicate o di pari 
categoria, durante il tour con trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 5 cene in hotel)
• tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• cene a Reykjavík • bevande • pranzi  • facchinaggio 
• mance • tutto quello non menzionato ne "le quote 
comprendono".

 

Dettifoss

Dalvík

Reykjavík

Gullfoss

Dyrhólaey

  

Husavik

Akureyri

Skagafjörður

Husavik

1° giorno (sabato): Italia/Keflavik/Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia. Arrivo e trasferimento 
con navetta Flybuss dall’aeroporto all’albergo a 
ReykjavÍk. Cena libera. Sistemazione presso il 
Fosshotel Baron 3*. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Reykjavík/Skagarfjördur 
(385 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino 
visita della città di Reykjavík con il suo centro 
storico, il porto ed il Parlamento. Partenza quindi 
verso Nord. Lungo il percorso si potrà ammirare la 
cascata di Hraunafossar con la fonte termale più 
potente d’Europa: Deildartunguhver. Sistemazione 
nell’area dello Skagafjördur, presso l'hotel Mikligardur 
3*. Cena e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Skagafjördur/Akureyri (77 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Siglufjördur 
per una visita al Museo dell’Aringa durante la 
quale si scopriranno le tecniche di pesca e della 
lavorazione di questa importante risorsa islandese. 
Degustazione al termine. Si attraverserà anche 
l’altopiano di Holtavördurheidi fino ad arrivare alla 
fattoria-museo di Glaumber per una sosta 
nel corso della quale si potranno visitare le 
costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda di un 
tempo. Proseguimento quindi per Dalvik da dove 
ci si imbarcherà per un’escursione in barca per 
l’avvistamento delle balene e pesca d’altura. 
Sistemazione nell’area di Dalvik/Akureyri, presso 
l'hotel Kjarnalundur 3*. Cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Dalvik o Akureyri/Lago 
Mývatn (120 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione 
del lago Mývatn, un vero spettacolo per gli occhi e 
per chi è affascinato dagli spettacoli vulcanici. Sosta 
alla famosa cascata Godafoss, la cascata degli 
Dei. Pranzo libero. Oltre agli impressionanti crateri di 
Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni 
laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con 
le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena e pernottamento 
nell’area di Mývatn, hotel Raudaskrida 3*.

5° giorno (mercoledì): Dettifoss/Fiordi dell'est 
(160 km) 
Prima colazione in albergo e partenza per la cascata 
di Dettifoss, la più potente d’Europa. Pranzo 
libero. Proseguimento per Egilsstadir, considerata 
la città più importante dell’Est dell’Islanda si snoda 
attraverso paesaggi meravigliosi di montagne. 
Sistemazione nell'area di Húsavík presso l'hotel 
Blafell 3*. Cena e pernottamento.

6° giorno (giovedì): Húsavík/Laguna Glaciale/ 
Skaftafell (437 km) 
Prima colazione in albergo. La giornata inizia con la 
spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per 
effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore 
bianco e blu. Pranzo libero. Proseguimento quindi 
per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi 
del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più grande 
d’Europa. Continuazione verso il sud dell’isola e 
sistemazione presso l'hotel Dyrhölaey 3*. Cena e 
pernottamento.

7° giorno (venerdì): Dyrhölaey/Circolo d'Oro/
Reykjavík (181 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per la famosa 
spiaggia nera, nei pressi di Vik, e la scogliera di 
Dyrholaey. Si ammireranno inoltre le spettacolari 
cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss quindi 
escursione alla famosa Cascata d’Oro - Gulfoss 
- e alla zona geotermica dove si trova il famoso 
Geyser Strokkur. Pranzo libero. Continuazione 
per il Parco Nazionale di Thingvellir di grande 
valore storico e geologico. Arrivo a Reykjavík e 
sistemazione in albergo, presso il Fosshotel Baron 3*. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno (sabato): Reykjavík/Italia 
Prima colazione in albergo e trasferimento con 
navetta Flybus dall’hotel all’aeroporto di Keflavik in 
tempo utile per la partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

da Milano da Roma
doppia

2.340
2.580
2.520
2.520
2.580
2.580
2.680

2.520
2.490
2.490
2.490
2.420
2.520
2.420

partenze
30/05
20/06
27/06
04/07
18/07,01/08
08/08
22/08

Myvatn
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1°giorno (sabato): Italia/Keflavik/Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l'aereoporto di 
Keflavik. Arrivo e trasferimento libero in albergo a 
Reykjavík. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Reykjavík/Penisola 
Reykjanes/Thingvellir (160 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giro 
panoramico di Reykjavík. Partenza verso il faro 
di Reykjanesviti e poi sosta nell’area geotermica 
nelle vicinanze del lago Kleifarvatn. Successivamente 
si prosegue per la regione del Thingvallavatn, il 
più grande lago d’Islanda, attraversando l’area 
di Nesjavellir, ricca di fenomeni geologici. Visita 
al Parco Nazionale di Thingvellir, di estremo 
interesse naturalistico, geologico e storico. Cena e 
pernottamento nell’area di Hveragerdi.

3° giorno (lunedì): Gullfoss/Geysir/Kjölur/Akureyri 
(380 km)
Prima colazione in albergo. Visita alla “cascata 
d’oro” di Gullfoss e alle sorgenti calde di Geysir. 
Successivamente si attraversano gli altipiani interni 
lungo la pista di Kjölur tra brughiere, lande 
desertiche, ghiacciai, fiumi  glaciali, laghi e colate 
laviche. Sosta e pranzo nell’area geotermica di 
Hveravellir con fumarole e vasche termali. 
Si continua poi verso Akureyri, la capitale del 
Nord. Cena libera. Pernottamento in albergo 
nell’area circostante.

4° giorno (martedì): Akureyri/Myvatn/Akureyri 
(100 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero.Giornata 
intera dedicata alla visita dell’area del Lago Myvatn, 
paradiso naturalistico con formazioni vulcaniche 
e sorgenti bollenti ricche d’argilla (ingresso terme 
facoltativo). Rientro ad Akureyri o vicinanze. Cena 
libera. Pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Akureyri/Húsavík/Tjörnes/
Dettifoss (270 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza verso Húsavík  
per un’escursione in barca per l’avvistamento 
delle balene. Pranzo libero. Si continua verso il 
Parco Nazionale di Jökulsárgljúfur dove si trova 
il canyon Ásbyrgi, dalla singolare forma a ferro di 
cavallo. Sosta a Dettifoss, la cascata più potente 
d’Europa. Cena e pernottamento in albergo nell’area 
di Myvatn.

6° giorno (giovedì): Myvatn/Mödrudalur/Islanda 
Orientale (176 km)
Prima colazione in albergo. La giornata inizia 
attraverso gli altopiani interni di Mödrudalsöræfi, 
in un’area naturalistica sub-artica di grande bellezza. 
Pranzo libero. Proseguimento per l’antica fattoria 
di Sænautasel, fino a raggiungere Egilsstadir, la 
capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei 
fiordi orientali. Cena e pernottamento in albergo 
nell’area.

ISLANDA

ALTIPIANI 
meravigliosi

7° giorno (venerdì): Djúpivogur/Jökulsárlón/Skaftafell 
(475 km)
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso i 
caratteristici fiordi orientali per il piccolo e suggestivo 
villaggio di Djúpivogur. Proseguendo verso sud, si 
giunge nella parte dell’isola dominata dal Vatnajökull, 
il più grande ghiacciaio d’Europa. Pranzo libero. 
Sosta presso la laguna glaciale di Jökulsárlón, dove 
i numerosi iceberg galleggianti creano un’atmosfera 
magica. Prevista escursione in barca tra gli 
Iceberg. Si proseguire verso il Parco Nazionale di 
Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue glaciali che 
scendono dai vicini ghiacciai. Cena e pernottamento 
in albergo nell’area di Kirkjubæjarklaustur.

8° giorno (sabato): Kirkjubæjarklaustur/Eldhraun/
Landmannalaugar/Hekla  (140 km)
Prima colazione in albergo. Attraversando il campo 
lavico di Eldhraun (prodotto dalla tremenda eruzione 
del vulcano Laki nel 1783) si ritorna verso l’interno 
dell’Islanda. Attraverso la riserva naturale di Fjallabak 
si arriva a Landmannalaugar dove poter fare un 
bagno immersi nella natura. Pranzo al sacco. 
Lasciata questa zona dai colori unici si passa ad 
una di campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi 
di Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda. Cena e 
pernottamento nella zona.

9° giorno (domenica): Costa Sud/Seljalandsfoss/
Reykjavík (215 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata 
alla scoperta della Costa Sud, dove si possono 
ammirare le distese di verdi praterie che sconfinano 
fino al mare. Pranzo libero. Visita alle cascate di 
Seljalandsfoss e Skogar. Si prosegue fino alla 
spiaggia nera di Reynisfjara, vicino al villaggio di Vik. 
Rientro a Reykjavík. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

10° giorno (lunedì): Reykjavík/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
dall’hotel all’aeroporto di Keflavik, in tempo utile per la 
partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

doppia
3.390
3.490

10 giorni/9 notti   

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio 11 | 25
Agosto   1 |   8 | 15

Quote individuali

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione 
Supplemento singola:  € 800 
Partenza da altre città: quote su richiesta  
Riduzione 3° letto adulto: € 138  
Riduzione terzo letto bambini 6/12 anni:  € 1450
Supplemento facoltativo: collegamento Flybus 
aeroporto/hotel per persona e v.v.: € 60 andata-
ritorno.

Le quote comprendono: • volo a/r da Milano 
per Keflavik in classe dedicata • tour in pullman 
in base all'itinerario indicato • accompagnatore/
guida parlante italiano durante il tour dal 2° al 9° 
giorno • tour per l’avvistamento delle  balene a 
Husavik • escursione in barca alla Laguna Glaciale 
• sistemazione in camere standard con servizi 
privati • 2 pernottamenti a Reykjavík in albergo cat. 
4* e 7 pernottamenti in alberghi di classe turistica 
durante il tour con trattamento di pernottamento e 
prima colazione • 5 cene durante il tour (escluso 
a Reykjavík ed Akureyri) • 1 pranzo di 2 portate 
(3° giorno) • 1 pranzo al sacco (8° giorno) • tasse 
locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• trasferimenti da/per l’aeroporto di Keflavik • cene a 
Reykjavík e Akureyri • bevande • pranzi
• facchinaggio • escursioni facoltative • mance 
• tutto quello non menzionato ne "le quote 
comprendono".
                    

partenze
25/07, 15/08
11/07, 01/08 e 08/08

 

 

Reykjavík
Gullfoss Geysir

Möðrudalu

Kjölur

Myvatn

Thingvellir

Kirkjubaejarklaustur

Egilsstadir

Husavik

Akureyri

Godafoss

Djupivogur

Eldhraun

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

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

ORA LOCALE
In Danimarca, Norvegia e Svezia è uguale a quella 
dell’Italia. In Finlandia, Lituania, Estonia e Lettonia è 
un’ora in più rispetto all’Italia.

Benvenuti in BALTICO
e SCANDINAVIA

VALUTA E CAMBIO
L’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Finlandia 
hanno aderito all’euro. La moneta ufficiale della 
Danimarca è la Corona Danese, della Norvegia 
è la corona Norvegese e della Svezia è la Corona 
Svedese. 

SCONTO da € 60 a € 100
a camera per prenotazioni effettuate entro il 31/03
sui tour contrassegnati con questo simbolo.
Sconto valido su combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti; sconto € 50 in singola.
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52 Riga

1° giorno (sabato): Italia/Vilnius
Partenza individuale dall’Italia per Vilnius. Incontro
con l’accompagnatore e trasferimento organizzato
all’hotel Novotel Vilnius Centre 4*. 
Alle 20:00 drink di benvenuto con tutti i partecipanti 
e l’accompagnatore. Pernottamento.
N.B.: per arrivi con voli dopo le 19:00 il trasferimento
verrà effettuato senza l’accompagnatore ma solo
con l’autista. Il drink di benvenuto verrà servito al bar
dell’albergo o in camera.

2° giorno (domenica): Vilnius/Trakai/Vilnius 
(60 km)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Ore
09:00 incontro con la guida e visita della città a
piedi (durata di circa 3 ore) con la città Vecchia che
conserva capolavori gotici, rinascimentali e barocchi,
la piazza del Municipio, la piazza della Cattedrale,
l’Università, il Palazzo del Presidente, la chiesa di
Sant’Anna e la Porta dell’Alba con la cappella della
Madonna Miracolosa.
Pranzo in un ristorante tipico con degustazione di 
birra artigianale. Partenza per Trakai, l’antica capitale 
della Lituania, situata nella zona dei laghi, famosa 
per il suo castello del XV secolo. Rientro a Vilnius e 
tempo a disposizione.

3° giorno (lunedì): Vilnius/Collina delle croci/
Rundale/Riga (380 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Riga, 
capitale della Lettonia, attraversando la regione 
storica di Zemaitija. Sosta nei pressi di Siauliai 
per visitare la Collina delle Croci, simbolo 
dell’incrollabile anima nazionale e della fede del 
popolo lituano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio arrivo a Rundale e visita della 
residenza barocca di Rundale, la piccola 
“Versailles dei Baltici”, progettata dall’italiano F.B. 
Rastrelli per il Duca di Curlandia. Arrivo a Riga e 
sistemazione all’hotel Radisson Blu Latvija 4*. Cena 
e pernottamento.

4° giorno (martedì): Riga
Prima colazione e pernottamento in albergo. In
mattinata visita di Riga a piedi (durata di circa 3 ore),
la più grande delle tre capitali baltiche, importante
porto sul mar Baltico e vero caleidoscopio di
stili architettonici diversi, dal gotico al Liberty.
Passeggiata nel centro storico per vedere la piazza
del Municipio, il Duomo protestante, la piazza
dei Livi, la Porta svedese, la cattedrale cattolica
di San Giacomo ed il complesso di case “I tre
Fratelli”. Verso le ore 12:00 partecipazione al 
"Concerto piccolo" del famoso organo di Riga nel 
Duomo luterano. Pomeriggio a disposizione.

5° giorno (mercoledì): Riga/Parnu/Tallinn 
(300 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Tallinn,
capitale dell’Estonia. Sosta a Parnu, località
turistica e termale: breve visita del piccolo centro
storico e la sua spiaggia lunga 3 km. Arrivo a
Tallinn e sistemazione all’hotel Nordic Forum 4*.
Pernottamento.

6° giorno (giovedì): Tallinn
Prima colazione e pernottamento in albergo. In
mattinata visita di Tallinn a piedi (durata di circa 
3 ore), fondata dai danesi ed importante porto, 
conserva l’antico borgo fortificato di epoca 
medievale. Si visiterà la parte alta della città, la 
Collina di Toompea con il Duomo protestante in 
stile gotico e la cattedrale ortodossa di Alexander 
Nevsky. Si proseguirà con la visita della città bassa 
con la rinascimentale Piazza del Municipio, il 
quartiere latino con il passaggio di Santa Caterina. 
Pranzo in un ristorante tipico. Pomeriggio a 
disposizione.

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

Vilnius

BALTICO

CAPITALI
BALTICHE

suppl. singoladoppia
1.170
1.250

300
300

7 giorni/6 notti   

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno    20
Luglio       4 | 18 
Agosto      1 |   8 | 15 | 22

Quote individuali

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.

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

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Le quote comprendono:  volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimento da/per l’aeroporto a Vilnius 
e Tallin • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 
2° al 6° giorno • ingresso al Castello di Trakai, di 
Rundale (esterno+giardini), Duomo di Riga e di Tallin  
• "concerto piccolo" presso il Duomo di Riga
• 6 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (drink di 
benvenuto a Vilnius, 6 prime colazioni, 3 pranzi e 
1 cena, acqua minerale, pane e caffè/tè inclusi e 
degustazione di birra locale a Vilnius) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• eventuali tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel) • pasti non indicati • bevande 
ai pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

partenze
20/06-04/07
18/07-22/08

Vilnius

Riga

Parnu

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

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

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

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

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

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

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

Stoccolma

Riga

SCANDINAVIA BALTICO

STOCCOLMA
e il Baltico

7 giorni/6 notti

Riduzione 3° letto adulto: € 80.

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

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• trasferimento aeroporto/hotel a Stoccolma € 120 
per auto/tratta 1/3 persone • trasferimento hotel/
aeroporto a Riga € 50 per persona/tratta • cabina 
esterna Tallink Silja Line € 35 in doppia, € 65 in 
singola.

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• trasferimenti da/per l'aeroporto • pasti non indicati 
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio 14 | 21 | 28
Agosto   4 | 11 | 18 | 25
Settembre   1

suppl. singoladoppia
990 420

Quote individuali
partenze
14/07-01/09

Stoccolma
Helsinki

Riga

Tallin

53



54

Vilnius

Pilsrundale
Riga

Parnu

Tallinn

Helsinki

FINLANDIA
RUSSIA

LITUANIA

LETTONIA

ESTONIA

San Pietroburgo

BALTICO, 
Helsinki e SAN 
PIETROBURGO

12 giorni/11 notti 1° giorno (lunedì): Italia/Vilnius
Partenza individuale dall’Italia per Vilnius. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Radisson Lietuva 4*. 
Pernottamento.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà 
a disposizione nella hall dell’albergo per un breve 
incontro informativo. Per chi arriva con voli successivi 
verrà lasciato un kit di informazioni direttamente alla 
reception.

2° giorno (martedì): Vilnius
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita panoramica di Vilnius con la Città 
Vecchia, patrimonio dell’UNESCO, la piazza della 
Cattedrale, il palazzo presidenziale, le chiese di 
San Michele e S. Anna, la collina di Gediminas, la 
prima Università dei paesi baltici fondata dai Gesuiti, 
il Palazzo del Presidente, la Chiesa di San Pietro e 
Paolo. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio visita al Castello di Trakai.

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

“Versailles dei baltici”, il più impressionante palazzo 
barocco della Lettonia, progettato dall’italiano 
Rastrelli per il Duca di Curlandia, costituito da ben 
138 stanze. 
Arrivo a Riga e sistemazione all’hotel Radisson 
Elizabete 4*, cena e pernottamento.

4° giorno (giovedì): Riga 
Prima colazione e pernottamento in albergo.
In mattinata visita panoramica della città vecchia 
con il Duomo, il quartiere Art Nouveau, la Chiesa 
di San Pietro, l’edificio della Grande Gilda, San 
Giacomo, il Castello di Riga, il Boulevard Circe, 
l’Opera e il Monumento alla Libertà.
Pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante nei 
pressi dell’albergo.
Facoltativa: nel pomeriggio escursione alle città 
medievali di Turaida e Sigulda.

5° giorno (venerdì): Riga/Parnu/Tallinn
(320 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso l’Estonia 
attraverso un dolce paesaggio di campagne e 
boschi di betulle.
Prima dell’arrivo a Tallinn sosta a Parnu, piacevole 
località termale sul Mar Baltico, considerata la 
maggiore località estiva e di villeggiatura dell’Estonia. 
Arrivo a Tallinn e sistemazione all’hotel Tallink City 4*, 
cena e pernottamento.08/06-22/06

06/07
20/07-27/07
03/08-17/08

doppiapartenze

Riduzione 3° letto adulto: € 120.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 250.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Visto consolare per San Pietroburgo: da € 100 (per 
l'ottenimento del visto vedere quanto riportato a pag 66).
Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• trasferimento organizzato aeroporto/hotel a Vilnius 
(auto 1/3 pax) € 50 • trasferimento organizzato hotel/
aeroporto a San Pietroburgo (auto 1/3 pax) € 146 
• escursione Castello di Trakai € 36 • escursione 
Turaida e Sigulda € 43 • visita Open Air Museum 
€ 46 • visita Cattedrale S. Isacco € 46 • escursione 
a Tsarskoe Selo € 52 • minicrociera sulla Neva € 46.

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• visto consolare per San Pietroburgo • trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Vilnius e San Pietroburgo
• pasti non indicati • bevande ai pasti • mance
• facchinaggio • tutto quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”. 

2.170
2.080
1.980
2.040

Quote individuali

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno   8 | 22
Luglio   6 | 20 | 27
Agosto   3 | 10 | 17

suppl. singola
590
590
590
590

Helsinki

BALTICO FINLANDIA RUSSIA

NOVITÀ 

San Pietroburgo, Hermitage
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Tallinn

6° giorno (sabato): Tallinn
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita panoramica della città con la  
Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile 
gotico (ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa 
di Alexander Nevsky e la città bassa con la 
rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante 
della città. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio visita al Rocca al mare 
open air museum, un vero e proprio villaggio con 
chiesa, locanda, scuola, mulini, negozio, stazione dei 
pompieri che fornisce una panoramica su come le 
famiglie dei diversi strati sociali vivevano nel XVIII-XX 
sec. Sarà come camminare attraverso un modello in 
miniatura di tutta l’Estonia!

7° giorno (domenica): Tallin/Helsinki
(navigazione – durata 3 ore circa)
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed 
imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo e sbarco. 
Visita panoramica della città con la Piazza del 
Senato, dominata da tre costruzioni progettate 
dall’architetto Engel: la Chiesa del Duomo, la Sede 
del Governo e la Sede centrale dell’Università, il viale 
centrale, l’Esplanadi con le eleganti vetrine di design 
e arredamento, la Piazza del Mercato vicino al porto 
con l’imponente Cattedrale ortodossa. Al termine 
trasferimento all’hotel Clarion Helsinki 4*, cena e 
pernottamento.

8° giorno (lunedì): Helsinki/San Pietroburgo 
(treno – durata 3 ore e mezza circa)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria 
e partenza con il treno ad alta velocità per San 
Pietroburgo (la guida viaggerà col gruppo fino a San 
Pietroburgo). Arrivo e trasferimento all’hotel Parklane 
4*, cena e pernottamento.

9° giorno (martedì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita panoramica della città con la 
Prospettiva Nevskij, il Ponte Anichov, la Cattedrale 
del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna 
Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il monumento 
a Caterina II, il Teatro di Prosa di Alessandro, Piazza 
delle Arti, il lungofiume del Mojka, l’Ammiragliato, 
Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo. 
Pomeriggio a dispozione.
Facoltativa: nel pomeriggio visita alla Cattedrale di
S. Isacco (ingresso incluso).

10° giorno (mercoledì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita al Palazzo Peterhof (ingresso 
al parco ed al palazzo incluso), antica residenza 
imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, anche 
denominata “la Versailles del mare”; dopo la visita 
del magnifico Palazzo di Petrodvarets la guida vi 

porterà nel parco inferiore per ammirare le bellissime 
fontane. La struttura di questo parco di 300 acri, 
incluse le spettacolari fontane sparse in tutto il parco 
e i giardini, è stata progettata da Pietro Il Grande in 
persona. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: in serata minicrociera sulla Neva.

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

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

Lillehammer

Skei

Oslo

GeiloBergen

Førde

Gälä

MAGIA 
dei fiordi

7 giorni/6 notti 

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio   5 | 12 | 19 | 26
Agosto   2 |   9 | 16 | 23

1° giorno (domenica): Italia/Oslo 
Partenza individuale dall’Italia per Oslo Gardermoen. 
Arrivo e trasferimento libero all’hotel Radisson Blu 
Scandinavia Oslo 4*. Pernottamento.

2° giorno (lunedì): Oslo/Lillehammer/Gälä (250 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata 
della città: i Frogner Park che ospita le controverse 
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il 
palazzo del Municipio e la fortezza medievale di 
Akershus. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer, 
graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici 
invernali del 1994. Arrivo nell’area di Gälä.Cena e 
pernottamento Wadahl Høgfjellshotell 4*.

3° giorno (martedì): Gälä/Ålesund (335 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso 
scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di 
Ålesund, una vera e propria città-museo che sorge 
su piccole isole collegate tra loro e che vive di attività 
pescherecce. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e 
tempo a disposizione con l’accompagnatore per la 
scoperta di questo gioiello della Norvegia. Cena e 
pernottamento all’hotel Thon Alesund 3*.

4° giorno (mercoledì): Ålesund/Skei/Førde
(250 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per 
Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il 
tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per 
un’indimenticabile minicrociera sul fiordo Geiranger, 
uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno 
ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle 
“sette sorelle”. Pranzo libero. Arrivo a Geiranger 

e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei 
Sunnfjord. Sosta a piedi al meraviglioso ghiacciaio 
di Briksdal. Cena e pernottamento all’hotel Scandic 
Sunnfjord 4*.

5° giorno (giovedì): Skei/Bergen (222 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per 
Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a 
Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel più 
lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm 
per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo 
della Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di 
Gudvangen. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale 
della Norvegia ed importante porto della Lega 
Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città 
con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Zander K 4*.

6° giorno (venerdì): Bergen/Oslo (483 km)
Prima colazione in albergo. Partenza via Voss per 
Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Pranzo 
libero. Passaggio sul nuovo ponte inaugurato 
nell’agosto 2013 e proseguimento per Geilo, 
famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le 
spettacolari cascate di Vøringfoss. In serata arrivo 
a Oslo, cena libera e sistemazione all’hotel Radisson 
Blu Scandinavia Oslo 4*. Pernottamento.

7° giorno (sabato): Oslo/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Oslo Gardermoen, in tempo utile per 
il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

05/07
12/07
19/07, 26/07
02/08, 16/08 e 23/08
09/08

1.160
1.190
1.120
1.120
1.120

da Roma
1.120
1.160
1.240
1.190
1.290

Quote individuali

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione 

Supplemento singola: € 365 
Riduzione 3° letto adulto: € 65 
Riduzione terzo letto bambini 2/10 anni: € 130  
Partenze da altre città: quote su richiesta 

Supplemento facolatativo: trasferimento con navetta 
Flybus dall'aeroporto all'hotel di Oslo e viceversa: € 60 
per persona andata/ritorno.

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 • visita guidata in italiano di Oslo (3 ore)
• traghetti e pedaggi per il ponte come da programma 
• crociere sul Geirangerfjord e Sognefjord • 6 notti 
negli hotel indicati in programma o di pari categoria in 
camera doppia standard con servizi privati
• trattamento come da programma (6 prime colazioni 
e 3 cene in hotel) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• trasferimenti da/per l’aeroporto • pasti non indicati
• bevande • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

partenze

Ålesund

Sognefjord

da Milano
doppia

SCANDINAVIA
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Ålesund

Otta
Førde

Flåmsbana

OsloUlvik
Hardangerfjord

Bergen

8 giorni/7 notti

1° giorno: Italia/Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Thon Opera 4*. 
Pernottamento.
N.B.: dalle ore 20:00 alle ore 22:00 l'accompagnatore 
sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve 
incontro informativo. In caso di arrivi oltre questo 
orario verrà lasciato un kit informativo direttamente alla 
reception. 

2° giorno: Oslo/Gålå - Otta (296 km)
Prima colazione in albergo. Visita guidata della 
capitale norvegese con il Palazzo Reale, il teatro 
Nazionale, il Parlamento, il Parco Fogner col suo 
monumentale insieme di sculture di Gustav Vigeland. 
Visita del museo delle navi vichinghe. Pranzo 
libero. Partenza per il Ringebu con breve sosta per 
ammirare dall’esterno la sua Chiesa, interamente in 
legno patrimonio dell’UNESCO. Arrivo nella regione di 
Gålå e sistemazione all’hotel Hogfjellshotel 3*. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: Gålå - Otta/Trollstigen/Ålesund 
(283 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Ålesund 
attraverso la vertiginosa strada Trollstigen che 
si snoda su scoscesi pareti di roccia, offrendo 
panorami spettacolari. Breve sosta allo spettacolare 
belvedere sulla città di Ålesund. Pranzo libero. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Scandic Ålesund 4*. Cena libera e 
pernottamento.
N.B.: in caso di maltempo, la Trollstigen potrebbe 
essere chiusa e sostituita da un itinerario alternativo.

4° giorno: Ålesund/minicrociera sul Geirangerfjord/ 
Ghiacciaio Briksdal/Skei-Førde (271 km) 
Prima colazione in albergo. Lasciando la città di 
Ålesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a 
Eisdal, si proseguirà verso Geiranger. Qui si prenderà 
il traghetto per Hellesylt e attraversando la parte più 
bella dell’omonimo fiordo arrivo ai piedi del ghiacciaio 
Briksdal. Tempo a disposizione, pranzo libero. Arrivo a 
Skei-Førde e sistemazione all’hotel Scandic Sunnfjord 
4*, cena e pernottamento.
Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia): a Briksdal 
possibilità di fare l’escursione con le troll cars fino 
al ghiacciaio (6 km in tutto) o in alternativa tempo a 
disposizione ai piedi del ghiacciaio tra cafè, ristoranti e 
negozi di souvenirs in un ambiente molto suggestivo.

5° giorno: Skei-Forde/Flamsbana/Bergen (224 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Partenza per Flåm, piccola e caratteristica cittadina 
situata nell’omonima vallata. Pranzo libero. Al termine 
partenza per un tratto in treno da Flåm a Voss con 
cambio a Myrdal per ammirare questa linea ferroviaria 
che con un dislivello di 865 metri in 20 km di tragitto, 

offre alcuni degli scorci più spettacolari e selvaggi della 
Norvegia. Arrivo a Voss e proseguimento in pullman 
fino a Bergen. Arrivo e sistemazione all’hotel Scandic 
City 4* e pernottamento.

6° giorno: Bergen/Hardangerfjord/Ulvik (162 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di 
Bergen con il Bryggen, la zona del porto con le 
vechie botteghe e case in legno dai colori vivaci; la 
fortezza Bergenhus Festning e la Cattedrale gotico-
romanica Mariakirken. Termine nella piazza del 
mercato. Pranzo libero. Partenza per Ulvik lungo la 
strada panoramica che costeggia l’Hardangerfjord. 
Sosta alle cascate di Steindalsfossen. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Brakanes 4*, cena 
e pernottamento. 
Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia): nel 
pomeriggio escursione sulla funicolare di Bergen.

7° giorno: Ulvik/Oslo (343 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena 
liberi. Partenza per Oslo attraverso l’altopiano 
Hardangervidda e sosta alle cascate di 
Voringsfoss, le più famose della Norvegia. Arrivo 
a Oslo e sistemazione all’hotel Thon Opera 4*, 
pernottamento.

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

FIORDI 
norvegesi

Oslo, Parlamento

Cascata di Briksdal

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno   9 | 16
Luglio   7 | 14 | 21 | 28
Agosto   4 |   6 | 11 | 13 | 18

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione
Supplemento  singola: € 470
Riduzione 3° letto adulto: € 115
Riduzione terzo letto bambini 2/12 anni: € 225
Partenze da altre città: quote su richiesta

Supplementi facoltativi: • trasferimento collettivo 
aeroporto/hotel o viceversa: € 45 per persona a tratta 
(servizio disponibile dalle ore 09:00 e le ore 19:00 - 
orari confermabili circa 10 giorni prima della partenza) 
• escursione con le troll cars a Briksdal € 30
• funicolare di Bergen € 12.

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 • ingressi come da programma • minicrociera 
sul Geirangerfjord da Geiranger a Hellesylt • treno 
panoramico Flåmsbana Flam/Myrdal/Voss • 7 notti negli 
hotel indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia standard con servizi privati • trattamento come 
da programma (7 prime colazioni e 3 cene in hotel)
• tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• trasferimenti da/per l’aeroporto • pasti non indicati 
• bevande • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

09/06
16/06
07/07
14/07
21/07 e 28/07
04/08
06/08
11/08
13/08 e 18/08

1.350
1.350
1.430
1.340
1.290
1.320
1.360
1.320
1.320

da Roma
doppia

1.290
1.390
1.320
1.340
1.390
1.420
1.460
1.350
1.290

Quote individuali
partenze da Milano

57
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SCANDINAVIA

TERRA
dei fiordi

8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno  17 
Luglio    1 |   8 | 15 | 22 | 29
Agosto    5 | 12 | 19

1° giorno (mercoledì): Italia/Oslo 
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo e 
trasferimento libero allo Scandic Hotel St. Olavs Plass 
4* in centro ad Oslo. Pernottamento.

2° giorno (giovedì): Oslo/regione olimpica/ 
Gudbrandsdalen (200 km) 
Prima colazione in albergo. Visita della capitale 
norvegese con il museo delle navi vichinghe, il 
parco delle sculture di Gustav Vigeland ed un 
tour del centro città che mostra il Municipio, il 
Parlamento, il Palazzo Reale e la fortezza di Akershus. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la regione 
olimpica, la “Rotta a Nord” lungo il lago Mjøsa, che 
è il più grande lago della Norvegia, fino a Lillehammer. 
Scoperta della città che ha ospitato i Giochi Olimpici 
Invernali nel 1994 e passeggiata fino al trampolino 
di salto con gli sci. Si prosegue lungo la vallata di 
Gudbrandsdal conosciuta per la sua produzione 
di formaggio color marrone. Sistemazione presso 
l’Hafjell Hotel 4*, cena e pernottamento.

3° giorno (venerdì): Gudbrandsdal/ Ålesund (350 km) 
Prima colazione in albergo. Traversata della valle 
di Romsdal in direzione di Åndalsnes. Si risale la 
spettacolare strada dei Trolls (aperta da giugno 
ad agosto), i famosi elfi delle favole scandinave 
per bambini. Questa strada è molto ripida, 
scavata nel fianco della montagna ed offre una 
vista meravigliosa. Pranzo lungo il percorso. Nel 
pomeriggio proseguimento lungo lo Storfjord verso 
Ålesund. Arrivo e tempo a disposizione. Cena libera e 
pernottamento allo Scandic Hotel Ålesund 4*. 

4° giorno (sabato): Ålesund/Geiranger/Loen (200 
km + navigazione) 
Prima colazione in albergo. Partenza lungo lo Storfjord 
fino a Linge. Breve traversata in traghetto fino 
ad Eidsdal e poi raggiungerete una delle più belle 
strade della Norvegia, la “strada delle aquile” 
che offre un panorama mozzafiato con vista sul 
Geirangerfjord. Arrivo nel villaggio di Geiranger, la 
perla dei fiordi e minicrociera su questo magnifico 
fiordo che figura sulla lista del Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Pranzo libero. Dopo questa 
esperienza, unica, si continua passando da un altro 
fiordo fino a raggiungere Loen. Sistemazione presso 
l’hotel Loenfjord 3*, cena e pernottamento.

5° giorno (domenica): Loen/Sognefjord/Bergen 
(370 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Bergen, 
percorrendo la Sognefjell, strada che passa tra due 
parchi nazionali, coperti di ghiacciai e neve eterna. 

Lungo il percorso, tempo per una breve sosta al 
Boyabreen e alla chiesa di legno di Kaupanger. 
Pranzo libero a Flam. Nel pomeriggio, imbarco per 
una minicrociera sul Sognefjord e sul Nærøyfjord, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Questa crociera disorienta tanto il panorama è 
spettacolare e grandioso. Sbarco e partenza per la 
valle di Stalheim e poi verso Voss. Arrivo a Bergen 
nel tardo pomeriggio. Visita guidata della capitale 
dei fiordi con i suoi monumenti più importanti ed il 
porto. Sistemazione presso l’hotel Grand Terminus 4*. 
Cena libera e pernottamento.

6° giorno (lunedì): Bergen/il fiordo di Hardanger & 
l’altopiano di Hardangervidda (250 km) 
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione 
a Bergen per scoprire in libertà questa affascinante 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il fiordo di Hardanger, conosciuto per i 
suoi frutteti. Visita alle cascate di Steindalsfossen 
dove un piccolo sentiero permette il passaggio 
dietro la caduta d’acqua. Traversata del fiordo 
di Hardanger sul nuovo ponte sospeso di una 
lunghezza di 1.380 metri. Sosta alla cascata 
di Vøringsfossen che figura tra le più alte della 
Norvegia. Proseguimento per l’altopiano roccioso 
di Hardangervidda, un vero paradiso per chi ama 
passeggiare e pescare. Sistemazione all’hotel 
caratteristico di montagna Ustedahelen 4* nella 
regione di Geilo, cena e pernottamento.

7° giorno (martedì): Geilo/Oslo (240 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso la 
verde vallata di Hallingdal in direzione della capitale 
norvegese. Sosta sulla collina di Holmenkollen 
che offre una magnifica vista della città ed il suo 
fiordo. Avrete anche la possibilità di ammirare il 
trampolino di salto con gli sci più moderno al mondo 
ed il primo al mondo con una protezione antivento di 
design. Arrivo ad Oslo, pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione per visite individuali. Sistemazione 
presso l’hotel Scandic  St. Olavs Plass 4*. Cena 
libera e pernottamento.

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

Ålesund

Lillehammer

Oslo

GeiloBergen

Andalsnes

17/06 -19/08 490
suppl. singola

1.390

Quote individuali

Riduzione 3° letto adulto: € 45.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 170.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento facoltativo: collegamento in navetta Flybus 
dall’aeroporto di Oslo in città: € 60 per persona 
andata/ritorno.

Le quote comprendono: • voli 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 • visita guidata di Oslo durata 3 ore 
 • ingresso al museo delle navi vichinghe ad Oslo 
• visita di Bergen durata 2 ore • crociere sul 
Geirangerfjord di 1 ora e sul Sognefjord di 2 ore 
• traversata del ponte sul fiordo Hardanger
• passaggio in traghetto sul Norddalfjord e sul 
Sognefjord • 7 notti negli hotel indicati (previste 
anche strutture caratteristiche di montagna) o di pari 
categoria, in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 1 pranzo e 3 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• bevande e pasti non espressamente specificati 
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

partenze

Geirangerfjord

doppia

Lofoten
Tromsø

Alta

Capo NordHonningsvåg

Bodo

Vesterålen

Trollfjord
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Lofoten
Tromsø

Alta

Capo NordHonningsvåg

Bodo

Vesterålen

Trollfjord

8 giorni/7 notti

 24/06-12/08
doppiapartenze

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione
Supplemento  singola: € 590    
Riduzione 3° letto adulto: € 45   
Riduzione terzo letto bambini 3/12 anni: € 219  
Partenze da Roma e da altre città: quote su richiesta  
  
Le quote comprendono: • volo di linea da Milano 
a/r in classe dedicata • tour in pullman come da 
programma con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno • ingressi 
al museo delle incisioni rupestri di Alta e alla 
piattaforma a Capo Nord • minicrociera della durata 
di 3 ore circa sul Trollfjord • passaggio in traghetto 
Olderdalen/Lyngseidet, Svensby/Breivikeidet e 
Lødingen/Bognes o v.v. • 7 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 
standard con servizi privati • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni, 4 pranzi e 3 cene in 
hotel) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• trasferimenti da/per l’aeroporto • pasti non indicati 
• bevande • mance • facchinaggio • tutto quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

1.750

Quote individuali

1°giorno (mercoledì): Italia/Alta
Partenza individuale dall’Italia per Alta. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Scandic Alta 4*. 
Pernottamento.

2° giorno (giovedì): Alta/Honningsvåg/Capo Nord 
(240 km)
Prima colazione in albergo. Visita del museo 
all’aperto di Alta con i suoi graffiti rupestri, patrimonio 
dell’UNESCO. Partenza per la regione di Finnmark, 
la Lapponia norvegese. Si passerà lungo il fiordo 
di Porsanger, il paradiso delle renne. Pranzo in 
ristorante. Arrivo a Honningsvåg sull’isola di Magerøy. 
Sistemazione e cena all’hotel Arran Nordkapp 3*. 
Dopo cena escursione fino a Capo Nord, il “tetto 
d’Europa”, una roccia nera, alta 300 mt che si erge 
sul Mar Glaciale Artico. Rientro in hotel verso le 01:30. 
Pernottamento.

3° giorno (venerdì): Honningsvåg/Tromsø (510 km 
+ navigazione)
Prima colazione in albergo. Rientro sul continente 
e pranzo in ristorante ad Alta. Nel pomeriggio vi 
attendono due traversate in traghetto: Oderdalen-
Lyngseidet e Svensby-Breivideidet per raggiungere 
Tromsø, animata capitale studentesca del nord della 
Norvegia. Sistemazione all’hotel Clarion Collecton 
hotel Aurora 4*. Cena libera e pernottamento.

4° giorno (sabato): Tromsø/Vesterålen (300 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Andselv 
e Bjervik vicino a Narvik dove ebbero luogo terribili 
battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Si raggiungeranno le bellissime isole Vesterålen 
passando attraverso le montagne di Snøfjellet e lungo 
il fiordo di Otofjorden. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Thon Harstad 4*.

5° giorno (domenica): Vesterålen/Lofoten/
Trollfjord/ Lofoten (300 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Lødingen  
da dove si prenderà la strada inaugurata nel 2007 

“Lofast” che collega la terraferma alle isole Lofoten. 
Arrivo a Svolvær e imbarco sul battello per una 
minicrociera di circa tre ore per visitare il bellissimo 
Trollfjord, il cui ingresso è largo solamente 100 mt. 
ed è affiancato da montagne alte oltre 1000 mt. 
Si potranno ammirare fantastici uccelli marini tipici 
di questa regione come l’aquila di mare. Pranzo 
libero. Rientro a Svolvær e proseguimento in bus 
verso il sud, Henningsvær, villaggio di pescatori fra 
i più tipici delle isole Lofoten. Sistemazione, cena 
e pernottamento presso e Statles Rorbusenter a 
Mortsund, composto da piccole casette in legno 
tipiche delle Lofoten.

6° giorno (lunedì): Lofoten
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle 
Lofoten, un vero paradiso terrestre. Saranno previste 
varie soste in stupendi villaggi come Reine. Pranzo in 
ristorante. Secondo la rivista inglese “The Observer” 
le isole Lofoten sono al secondo posto tra le isole 
più belle al mondo. Rientro in Rorbue, cena e 
pernottamento.

7° giorno (martedì): Lofoten/Bodø (420 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso nord per 
raggiungere le isole Vesterålen e Lødingen. Imbarco 
sul traghetto per una crociera di circa un’ora sul 
Vestfjord per rientrare sul continente. Pranzo in 
ristorante. Per raggiungere Bodø si percorrerà una 
strada spettacolare che fa parecchi “slalom” tra fiordi 
e montagne, boschi e paesaggi lunari. Arrivo a Bodø 
e sistemazione all’hotel Scandic Bodø 3*sup. Cena 
libera e pernottamento.

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

N.B. L'itinerario verrà effettuato anche in senso inverso 
(vedi date partenze B), itinerario completo sul nostro 
sito www.cocktailviaggi.it

CAPO NORD 
e Lofoten

DATE DI PARTENZA garantite
(A)           Luglio   1 | 15 | 29       Agosto 12 

(B) Giugno 24         Luglio   8 | 22       Agosto   5

(A) Alta - Bodo  |  (B) Bodo - Alta

Lofoten

SCANDINAVIA
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Oslo

Geiranger

Bergen

VinstraStryn

Andenes Alta

Svolvaer

Tromsø

Honningsvåg

Harstad

Capo Nord

11 giorni/10 notti 1° giorno (lunedì): Italia/Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo, incontro 
con l'assistente, trasferimento collettivo o flybus 
per la città. Trasferimento al Sara Munch hotel 3*. 
L’ accompagnatore sarà in hotel (fino le ore 23:00). 
Pernottamento.

2° giorno (martedì): Oslo/Vintra (250 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di Oslo 
con l'accompagnatore includendo: il parco Frogner, il 
palazzo reale, il Municipio, la fortezza di Åkershus ed il 
Teatro dell´Opera. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero e partenza verso Vinstra con fermata a Lillehammer, 
sulle sponde del lago Mjøsa. Arrivo a Vinstra nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento all’hotel Kvitfjell 3*.

3° giorno (mercoledì): Vinstra/Geiranger/Stryn (350 
km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso Geiranger 
dove ci attende una mini crociera sul Geirangerfjord, 
patrimonio dell´UNESCO e famoso per le imponenti 
montagne. Le due cascate più belle sono la 
Brudesløret, conosciuta come “il Velo della Sposa” 
e De Syv Søstrene “le Sette Sorelle”. Durante il tragitto 
faremo una breve sosta presso la tradizionale Chiesa 
in legno di Lom. Dopo una piccola navigazione, 
si raggiunge il Ghiacciaio di Briksdal (Facoltativa: 
è possibile prenotare le Troll Cars), dove avrete del 
tempo libero per il pranzo libero e per una passeggiata. 
Proseguimento verso Stryn. Sistemazione presso l’hotel 
Stryn 3*. Cena e pernottamento.

4° giorno (giovedì): Stryn/Bergen (340 km)
Prima colazione in albergo. Di buon mattino si parte alla 
volta di Kaupanger per un´altra crociera panoramica, 
sul Sognefjord, fiordo più lungo della Norvegia fino a 
raggiungere il suo ramo più spettacolare, il Nærofjord, 
anch´esso dichiarato patrimonio dell´UNESCO. Arrivo 
a Gudvangen e proseguimento per Bergen. Arrivo nel 
pomeriggio e visita guidata della città, passando per 
i luoghi più emblematici come il quartiere anseatico di 
Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed 
il famosissimo mercato del pesce.(Facoltativo: possibilità 
di prenotare la Funicolare Fløibanen per ammirare dall’alto 
la città). Sistemazione e pernottamento presso il Comfort 
Hotel Holberg 3*.

5° giorno (venerdì): Bergen/Harstad (volo + 52 km)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto (senza assistenza) e volo incluso per Evenes. 
Arrivo ad Evenes e trasferimento in navetta senza 
assistenza ad Harstad. La città è situata nella parte 
occidentale delle Lofoten e ci sarà l’incontro con un 
nuovo accompagnatore in hotel. Sistemazione presso 
lo Best Western Narvik airport sure hotel 3*. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° giorno (sabato): Harstad/Lofoten/Svolvaer
(420 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si inizia con il tour 
panoramico lungo l´arcipelago delle Lofoten che 
godono di un clima molto più mite rispetto ad altre parti 
del mondo che si trovano alla stessa latitudine come 
l´Alaska e la Groenlandia. Pernottamento presso l’hotel 
Scandic Svolvær 3*.

7° giorno (domenica): Svolvaer/Vesteralen/Andenes 
(230 km)
Prima colazione in albergo e partenza verso le isole 
Vesterålen, situate a Nord delle isole Lofoten. 
Attraverserete ancora una volta scenari magnifici, 
tra le alte vette che si tuffano nel mare. Arrivo ad 
Andenes, la città delle balene. Qui avrete la possibilità 
di partecipare ad un Safari facoltativo per l’avvistamento 
delle balene e consigliamo vivamente di prenotare questa 
escursione con largo anticipo, poiché la disponibilità è 
sempre molto limitata. Tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento presso l’hotel Thon Andrikken 3*.

8° giorno (lunedì): Andenes/Gryllefjord/Tromsø
(navigazione + 230 km)
Prima colazione in albergo. Imbarco sul traghetto per 
il Gryllefjord, per una traversata lungo l’omonimo 
fiordo, noto anche come “la via delle balene”. 
Proseguimento verso Tromsø, arrivo ed inizio del tour 
panoramico con bus ed accompagnatore. Tromsø 
viene considerata come la capitale della Norvegia del 
Nord e della regione artica norvegese. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Quality Saga 3* .

9° giorno (martedì): Tromsø/Honningsvåg/Capo Nord
(510 km + navigazione)
Prima colazione e partenza alla volta di Capo Nord. 
Previste due brevi navigazioni sui fiordi del Nord, da 
Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. 
Pausa per pranzo libero lungo il percorso. Dopo aver 
costeggiato il fiordo di Kvænangen, si prosegue verso 
il cuore della regione artica del Finnmark, dove la 
presenza dell’uomo è ancora impercettibile, se 
non per sparuti accampamenti Sami (popolo lappone). 
Nel tardo pomeriggio, arriverete ad Honningsvåg, 
sistemazione presso lo Scandic Hotel Nordkapp 3*. 
Dopo cena (inclusa), partirete per un’escursione 
serale al promontorio di Capo Nord. Se fortunati e 
il cielo è terso, vi attende un panorama unico grazie ai 
giochi di luce e al sole all’orizzonte. Pernottamento.

10° giorno (mercoledì): Honningsvåg/Alta (210 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si raggiuge Alta, con 
i suoi 20.000 abitanti, è la città più “grande” della 
contea del Finnmark ed ha ricevuto lo status di 
“città”, solamente dal 1 Gennaio del 2000. Da Maggio 
ad Agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 
24 ore di luce solare. Arrivati ad Alta, avrete tempo libero 
per escursioni facoltative. Sistemazione e pernottamento 
presso l’hotel Thon Alta 3*.

11° giorno (giovedì): Alta/Italia
Prima colazione in albergo. Disponibile trasferimento 
collettivo per partenze in mattinata. In caso di voli diversi, il 
trasferimento è libero. Fine dei servizi.

NORVEGIA
da sud a nord

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno 29
Luglio   6 | 20
Agosto   3 | 10

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione
Supplemento  singola: € 650
Riduzione terzo letto bambini 2/12 anni: € 612

Supplementi facoltativi: • escursione con le Troll Cars 
a Briksdal: € 30 a persona • escursione ad Andenes 
per avvistare le balene: € 110.

Le quote comprendono: • voli di linea a/r dall'Italia 
in classe dedicata • volo Bergen-Evenes con 1 
bagaglio di 20 kg e 1 bagaglio a mano 10 kg, tasse 
incluse • trasferimenti collettivi dalll’aeroporto di Oslo 
e dall'aeroporto di Alta ad orario prestabilito: previsto 
solo la mattina (l’orario definitivo viene comunicato 
circa 10 giorni prima della partenza) • tour in pullman 
come da programma con accompagnatore bilingue 
italiano/spagnolo • visita di Bergen (2 ore) • visita di 
Oslo (3 ore) • minicrociera Geiranger e Sognefjord
• traghetti: Andenes/Gryllefjord, Breivikeidet/Svensby 
e Lyngseidet/Olderdalen • ingresso al promontorio 
di Capo Nord • 10 notti negli hotel indicati da 
programma o di pari categoria 3-4* in camera doppia 
standard con servizi privati  • trattamenti come da 
programma (10 prime colazioni e 5 cene in hotel)
• tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• trasferimento aeroporto/hotel Oslo • pasti non 
indicati • bevande • escursioni facoltative
• mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

29/06
06/07, 20/07
03/08
10/08

2.290
2.360
2.420
2.360

Quote individuali
partenze doppia

SCANDINAVIA 
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Copenaghen

Odense

Arhus

Kristiansand

Stavanger

Bergen

8 giorni/7 notti

1° giorno: Italia/Bergen
Partenza individuale dall’Italia per Bergen. Arrivo e 
trasferimento con navetta Flybus in città sistemazione 
al Grand hotel terminus 3*. Pernottamento.

2° giorno: Bergen/Stavanger (210 km)
Prima colazione in albergo. Incontro con 
l’accompagnatore e visita panoramica della 
città di Bergen con il Bryggen, lo storico quartiere 
costituito da case di legno edificate in linea e sede 
dei commercianti della lega anseatica dal XIV al XVIII 
secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Stavanger passando per il Bjørnalfjorden. Cena 
libera. Pernottamento all’hotel Clarion Stavanger 4*.

3° giorno: Stavanger/Kristiansand ( 255 km) 
Prima colazione in albergo. In mattinata imbarco per 
la spettacolare crociera sul Lysefjord, durante la 
quale vedrete affascinanti cascate, isole idilliache 
ed una natura unica fino a vedere il Preikestolen, 
chiamato anche Roccia del Pulpito. Pranzo libero. 
Rientro a Stavanger e tempo libero. Si prosegue 
verso l’estremo sud: Kristiansand, deliziosa e 
vibrante cittadina. Sistemazione presso l’hotel Thon 
Parken 3*, cena libera e pernottamento.

4° giorno: Kristiansand/Århus (326 km + 
navigazione)
Prima colazione a bordo. Imbarco al mattino sul 
traghetto per la Danimarca. Arrivati ad Hirtshals, 
si parte per Skagen, famosa località di vacanza 
dei danesi. Da qui partirà l’escursione con i 
Sandormen, dei veicoli simili a dei trattori per 
raggiungere  la lingua di terra di Gremen, luogo 
in cui le onde del Mar Baltico e del Mare del 
Nord si incontrano senza però mescolarsi per la 
diversa densità. Pranzo libero.  Proseguimento per 
Århus, visita panoramica e trasferimento in hotel. 
Sistemazione presso il Comwell Arhus 4*. Cena 
libera e pernottamento. 

5° giorno: Århus/Odense ( 145km)
Prima colazione in albergo. Questa mattina, è 
prevista la visita al Den Gamle By, un museo 
all’aria aperta dove la storia viene riportata in vita 
grazie ai vivaci laboratori e ai figuranti in abiti d’epoca. 
Pranzo libero. Partenza per Jelling per ammirare le 
pietre runiche, risalenti al X secolo. Continuazione 
poi per Odense e visita panoramica della città, 
conosciuta anche per il grande scrittore Hans 
Christian Andersen. Sistemazione presso il First 
Grand Odense 4*. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: Odense/Copenaghen (170 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per l’Isola 
di Selandia, prima  passerete dal passaggio ponte 
di Storebælt (la grande Cintura) e sosta a Roskilde 
per la visita del Museo delle Navi Vichinghe. Le 
navi, affondate, bloccavano i più importanti canali 
navigabili e proteggevano la capitale danese, che 
allora era Roskilde, dagli attacchi nemici via mare. 
A Roskilde si trova anche la cattedrale più grande 
del Paese che si potrà ammirare dall’esterno. 
Pranzo libero. Proseguimento per Copenaghen e 
sistemazione all’hotel Comfort Vesterbro 4*. Cena 
libera e pernottamento.

7° giorno: Copenaghen
Prima colazione in albergo. Visita guidata della 
città di Copenaghen di cui si vedrà il Palazzo di 
Amalienborg, il Castello di Rosenborg, il Palazzo del 
Parlamento e l’immancabile Sirenetta, protagonista 
di una delle più celebri fiabe di Andersen. Termine 
presso il delizioso canale di Nyhavn con le sue case 
colorate perfette per una foto ricordo. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione e cena libera. Rientro in 
hotel per il pernottamento.

8° giorno: Copenaghen/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero* in 
aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.
*La stazione dei treni dista pochi minuti a piedi 
dall’hotel e troverete treni diretti che collegano 
l’aeroporto.

MARI 
VICHINGHI

08/07-13/08
doppiapartenze

Riduzione 3° letto adulto: € 245.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 423.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Le quote comprendono: • voli 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 • visita guidata di Oslo durata 3 ore 
• trasferimento in flybus dall’aeroporto di Stavanger 
in centro città • traghetti come da programma
• minicrociera sul Lysefjord • escursione Sandormen 
• ingressi: Museo Den Gamle by di Arhus, Museo 
navi Vichinghe Roskilde e sito di Trelleborg
• pedaggio ponte dello Storbaelt • visita guidata 
di Copenaghen (durata 3 ore) • 7 notti negli 
hotel menzionati o di pari categoria, in camera 
doppia standard con servizi privati • trattamento di 
pernottamento e prima colazione • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• bevande e pasti non espressamente specificati
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio 
• tutto quanto non menzionato nel “le quote 
comprendono”.

1.550

Quote individuali

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio   8 | 20
Agosto   1 | 13

suppl. singola
400

Stavanger

SCANDINAVIA

NORVEGIA

SVEZIA

DANIMARCA
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Isole Lofoten

Tromso Alta

Honningsvåg

Saariselka

Rovaniemi

Kiruna

Terre di 
LAPPONIA e 
CULTURA SAMI

Tende Sami

1° giorno: Italia/Rovaniemi 
Partenza individuale dall’Italia per Rovaniemi. Arrivo e 
trasferimento organizzato ad orari prestabiliti per l’hotel 
City Rovaniemi 4*.

2° giorno: Rovaniemi/Saariselka (257 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita panoramica di Rovaniemi, conosciuta per essere 
la residenza ufficiale di Babbo Natale. Non può 
mancare la visita del Santa Claus Village. Al termine, 
si parte alla volta del nord per Saariselka. Sistemazione 
presso il Norther light Village  3* per un pernottamento 
speciale, nell’igloo di vetro. Cena e pernottamento. 
  
3° giorno: Saariselka/Capo Nord (451 km) 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi si 
parte alla volta di Honningsvåg, ultima città prima di 
raggiungere Capo Nord. Arrivo in serata, sistemazione 
presso l’hotel Arran Nordkapp 4* e cena. In serata, 
trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per 
ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte (che 
sarà visibile al meglio fino a fine luglio). Rientro dopo 
mezzanotte in hotel per il pernottamento.  
 
4° giorno: Honningsvåg/Alta (207 km+navigazione)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per la città 
di Alta, una località sami in Norvegia a 485 km a nord 
del Circolo Polare Artico. Visita panoramica di questa 
cittadina e della nuova Cattedrale dell’aurora: rivestita 
di titanio che rende omaggio alla luce del nord. Uno dei 
posti privilegiati per osservare il fenomeno dell’aurora 
boreale (fenomeno prettamente invernale). Pranzo libero. 
Proseguite le visite con il museo di Alta, definito 
museo a cielo aperto inserito tra i Patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO e dove troverete incisioni rupestri alcuni 
dei quali databili intorno al 4200 a. C.. I popoli che ci 
abitavano praticavano riti sciamani che comprendevano il 
culto degli orsi e di altri animali. Cena e pernottamento al 
Thon Alta 3*.    

5° giorno: Alta/Tromsø (298 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi si 
parte alla volta di Tromsø, attraversando l’Ullsfjorden ed 
il Lungenfjord con due traghetti. In questo tragitto potrete 
ammirare il panorama  con la flora e fauna della regione 
del Finnmark. Arrivo a Tromsø nel pomeriggio. Giro 
panoramico con l’accompagnatore e visita esterna 
della Cattedrale Artica. Sistemazione al'hotel Thon Polar 
hotel 3*. Pernottamento. 

6° giorno: Tromsø/Lofoten (497 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per le 
mitiche Isole Lofoten. Durante il tragitto non potrete 
che ammirare le bellezze del panorama che vi circonda. 
Sosta a Svolvaer, fino a raggiungere Leknes. Pranzo 

libero. Sistemazione allo Statles Rorbue (tipiche casette di 
pescatori), cena e pernottamento.

7° giorno: Isole Lofoten 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, 
meraviglia della natura dove il paesaggio sembra surreale. 
Preparate le vostre macchine fotografiche per immortalare 
paesaggi unici. Tra le varie soste non marcheranno i tipici 
villaggi di pescatori come Å e Reine. Sosta prevista alla 
spiaggia bianca di Ramberg. Pranzo libero. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

8° giorno: Lofoten/Kiruna (446 km)
Prima colazione in albergo.  Partenza per Kiruna, in 
territorio svedese. Lasciamo le Lofoten per dirigerci 
verso est, al confine svedese. Durante il percorso, sosta 
per il pranzo libero. Passeremo attraverso il Parco 
Nazionale di Abisko e continueremo il percorso fino 
a raggiungere Kiruna. Sistemazione presso l’hotel 
Scandic Ferrum 3*, cena e pernottamento. 

9° giorno: Kiruna/Rovaniemi (341 km)
Prima colazione in hotel.  Pranzo e cena liberi. Questa 
mattina prevista visita dell’Ice Hotel 365 di Kiruna, una 
struttura di ghiaccio che resiste anche in estate! Oltre 
30.000 litri di acqua del fiume Torne vengono impiegati 
e trasformati in neve e ghiaccio per costruire l’Ice Hotel. 
Si prosegue per la Finlandia. Sistemazione presso City 
hotel di Rovaniemi 4*. Pernottamento.

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

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno 20
Luglio 15
Agosto   5

Riduzione 3° letto adulto: € 375.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 564.

Tasse aeroportuali e surcharges: da comunicare alla 
prenotazione.

Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 9° giorno • 2 trasferimenti collettivi dall’aeroporto 
di Rovaniemi in hotel e v.v. (l’orario viene confermato 
10 giorni prima della partenza) • ingressi: a Capo 
Nord, al Museo di Alta e all’Ice Hotel 365 • traghetti 
e pedaggi come da programma • 8 notti negli hotel 
menzionati o di pari categoria, in camera doppia 
standard con servizi e trattamento di pernottamento 
e prima colazione • 5 cene in hotel • 1 notte negli 
speciali igloo di vetro di Saariselka con trattamento di 
mezza pensione (cena) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
•  bevande e pasti non espressamente specificati
•  escursioni facoltative • mance • facchinaggio 
• tutto quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

20/06-05/08 2.190

Quote individuali
partenze suppl. singola

465
doppia

SCANDINAVIA

10 giorni/9 notti

SVEZIANORVEGIA

FINLANDIA
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Stoccolma

Turku

Helsinki

San Pietroburgo

SCANDINAVIA RUSSIA 

7 giorni/6 notti 

1° giorno: Italia/Stoccolma 
Partenza individuale dall’Italia per Stoccolma. Arrivo 
e trasferimento libero allo Scandic Malmen 4*. 
Pernottamento.

2° giorno: Stoccolma/Turku (con traghetto)
Prima colazione in albergo. Incontro con 
l'accompagnatore e visita della capitale Svedese. 
La città, costruita su 14 isole e collegata da 57 ponti, 
emana un fascino unico nella sua combinazione 
di centro storico del XIII secolo con l'architettura 
moderna high-tech. Durante il tour andrete indietro 
nel tempo di 750 anni, passeggiando per le strette 
e acciottolate strade del centro storico. Potrete 
inoltre ammirare il Palazzo Reale, la Cattedrale ed il 
Palazzo del Municipio che ospita ogni anno la serata 
di gala per i Premi Nobel. Pranzo e pomeriggio 
libero a disposizione. Alle ore 18:00 trasferimento 
al porto di Stoccolma ed imbarco per una mini 
crociera notturna per Turku con Tallink Silja Line. 
Sistemazione in cabina e cena a buffet a bordo. La 
nave salpa alle ore 19:30. Pernottamento.

3° giorno: Turku 
Prima colazione a bordo. Arrivo a Turku in 
mattinata, sbarco e subito si parte per la visita 
panoramica con il vostro tour leader della 
prima capitale finlandese. Turku, vi sorprenderà 
per la sua atmosfera medievale e al tempo stesso 
per la sua modernità. Godetevi un tour lungo il 
fiume Aura, la piazza del mercato, il castello e la 
bellissima cattedrale. Pranzo e pomeriggio libero a 
disposizione per visite individuali, per lo shopping 
o semplicemente per rilassarsi nella Spa del vostro 
hotel: Naantali Spa 4*. Cena e pernottamento in 
hotel.

4° giorno: Turku/Helsinki (168 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per 
Helsinki per una visita guidata della capitale 
finlandese. Prevista visita dei luoghi più interessanti 
di Helsinki, come il centro storico, il Municipio, gli 
edifici del Parlamento, la Finlandia Hall e il Teatro 
dell'Opera. Farete anche una sosta alla chiesa 
di Temppeliaukio ovvero la famosa chiesa nella 
roccia (ingresso incluso). Pranzo libero. Resto del 
pomeriggio libero per esplorare individualmente 
questa splendida città. Sistemazione presso l’hotel 
Scandic Helsinki 4* e pernottamento.

5° giorno: Helsinki/San Pietroburgo (con treno)
Prima colazione in albergo. Questa mattina 
trasferimento alla stazione ferroviaria di Helsinki e 
partenza con treno veloce per San Pietroburgo. 

Al vostro arrivo, incontro con la guida locale e 
partenza per il tour della città. Percorrendo il 
centro, farete una sosta all'Isola di Vasilievsky poi la 
Piazza del Senato, la Fortezza di S.S. Pietro e Paolo, 
la Cattedrale di Sant'Isacco, la Piazza delle Arti e 
alla Cattedrale di Nikolsky. Al temine, sistemazione 
all’hotel Park Inn by Radisson Nevsky 4* . Cena e 
pernottamento.

6° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata 
alla scoperta di San Pietroburgo. Visita guidata, 
iniziando da Peterhof, il palazzo del Dio del mare. 
Qui le fontane non sono semplici accessori ma sono 
l'essenza del luogo, un vero gioiello d'arte unico nel 
suo genere. Tempo libero per il pranzo. Si prosegue 
con la visita al museo Hermitage, che ospita una 
delle collezioni di arte più famose al mondo e un 
tempo faceva parte della reggia imperiale. Rientro 
in hotel e tempo a disposizione. Cena libera e 
pernottamento.

7° giorno: San Pietroburgo/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero per 
l’aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro per in 
Italia. Fine dei servizi.

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno 14
Luglio   5 | 19
Agosto   9 | 23

Riduzione terzo letto adulto: € 168.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 168.
Visto consolare da: € 100 (vedere le indicazioni per 
l'ottenimento del visto russo a pag. 66).

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplementi facoltativi: • trasferimento privato a 
Stoccolma (orario diurno) 1-3 pers.: € 195 a tratta: 
trasferimento privato a San Pietroburgo (orario 
diurno) 1-3 pers. € 65 a tratta. 

Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman dal 2° al 6° giorno
• accompagnatore locale parlante italiano dal 2° al 
6° giorno • treno veloce da Helsinki/San Pietroburgo 
(durata 3h20) • visita panoramica città di Turku 
• visita guidata di Helsinki (durata 3 ore) • ingresso 
alla chiesa nella roccia ad Helsinki • visita guidata di 
San Pietroburgo (durata 8 ore) • ingresso al palazzo 
di Peterhof • ingresso al museo Hermitage • 5 
pernottamenti negli hotel indicati o di pari categoria 
con prima colazione • 1 pernottamento in nave cabina 
esterna tratta Stoccolma/Turku • 2 cene in hotel e 1 a 
bordo della nave • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• visto consolare per San Pietroburgo • bevande 
e pasti non espressamente specificati • escursioni 
facoltative • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Stoccolma

Le quattro 
fantastiche
CITTÀ DEL NORD

14/06-23/08 480
suppl. singola

1.630

Quote individuali

partenze doppia

FINLANDIA
SVEZIA RUSSIA
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto in corso 
di validità e con una validità residua di almeno tre 
mesi dal rientro in Italia. Non è richiesto alcun visto 
per soggiorni inferiori ai 90 giorni. In conformità con le 
nuove disposizioni delle Autorità ucraine, dal 1° gennaio 
2018 potranno essere richiesti da parte degli ufficiali 
del Servizio delle Guardie di Frontiera i dati biometrici 
(impronte digitali) al momento dell’ingresso in Ucraina, 
presso le frontiere degli aeroporti, terrestri o navali.
I minori dovranno essere muniti di documento di viaggio 
individuale, pertanto dovranno essere in possesso di 
passaporto individuale. I cittadini di nazionalità straniera 
sono invitati a verificare, prima di prenotare, le normative 
per l’ingresso presso il Consolato o l’Ambasciata. Si 
invitano i turisti comunque ad assumere le informazioni 
relative alla documentazione necessaria per l’espatrio 

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

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
Un'ora in più rispetto all'Italia.

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale dell'Ucraina e lo Hryvna.

Benvenuti in
UCRAINA

64



65

UCRAINA 
CLASSICA

Kiev

1° giorno (mercoledì): Italia/Kiev
Partenza individuale dall’Italia per Kiev. Arrivo, 
trasferimento organizzato all’hotel Park Inn Kyiv 4*. 
Incontro con l’accompagnatore per il benvenuto in 
Ucraina nella hall dell'hotel, cena e pernottamento.

2° giorno (giovedì): Kiev
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Fondata nel IX sec., Kiev è una delle più antiche città 
d’Europa e culla della civiltà slava e del Cristianesimo 
Ortodosso. In mattinata visita panoramica della città 
con la Cattedrale di S. Vladimiro, la Porta d’Oro, 
la Cattedrale di S. Sofia, il Monastero dorato di 
S. Michele, che sarà raggiunto in funivia, la Piazza 
dell’Indipendenza, il Teatro dell’Opera di Kiev e la 
Cattedrale di S. Andrea. Pomeriggio a disposizione.
Facoltative: • nel pomeriggio visita al Monastero delle 
Grotte di Kiev • in serata cena tipica ucraina con musica 
folkloristica al Ristorante Opanas.

3° giorno (venerdì): Kiev
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita del grande Museo all’aperto di 
Pirogovo, dove proprietà agricole, chiese di legno, 
mulini a vento e architettura rurale vi riporteranno in 
un’atmosfera dell’Ucraina settecentesca e ottocentesca. 
Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio visita facoltativa a piedi alla 
Cattedrale di S. Sofia dell’XI sec. con i suoi affreschi 
unici nel loro genere e al Museo Nazionale della Storia 
dell’Ucraina che possiede più di 800 mila opere legate 
alla storia e cultura dell’Ucraina.

4° giorno (sabato): Kiev/Leopoli (6 ore di treno circa)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria. 
Partenza per Leopoli con il treno ad alta velocità (biglietto 
di II classe incluso). Arrivo a Leopoli e trasferimento 
organizzato all’hotel Dnister 4*, cena e pernottamento.
Facoltativa: la mattina visita al Museo Nazionale Ucraino 
di Cernobyl, dedicato al tristemente famoso disastro 
nucleare del 1986, che segnò anche l’inizio della fine 
dell’Ucraina Sovietica.

5° giorno (domenica): Leopoli
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita panoramica della Città Vecchia, un 
complesso di edifici in pietra del XIV-XVI sec., con inclusa 
la Piazza del Mercato con il Municipio, la Casa Nera, la 
Piazza del Teatro, il Palazzo Kornyakt, il Museo della 
Farmacia Medievale (ingresso incluso), la Cattedrale 
Armena, la Cattedrale dei Benedettini e quella 
Bernardina e la bellissima Cappella della Famiglia Boim 
(ingresso incluso). Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio tour della birra di Leopoli. 
Si vedrà come preparare e gustare la birra artigianale 
prodotta all’interno di un vecchio monastero del XVII sec. 
fino ad un moderno birrificio.

6° giorno (lunedì): Leopoli
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera 
giornata a disposizione per visitare in assoluta libertà la 
città di Leopoli, il centro più importante dell’Ucraina 
occidentale, che non fu mai incorporata nell’impero 
russo in quanto faceva parte dell’impero asburgico 
con un fascino unico del Vecchio Mondo. Possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa sotto suggerita.
Facoltative: • intera giornata escursione ai Castelli di 
Leopoli; il Castello di Olesko del XIII sec., residenza dei 
Re polacchi, come Jan Sobieski che presenta una 
magnifica collezione di antichi mobili e dipinti, un parco 
ed un museo con bellissimi pezzi di gioielleria. Il Castello 
di Zolochiv, gioiello di architettura difensiva, del XVII sec., 
dove si trovano il Gran Palazzo ed il Palazzo Cinese.
• in serata cena carpatica di arrivederci al Ristorante Trout 
Bread and Wine con la sua specialità: la trota carpatica.

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

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio 1 | 15 | 22 | 29
Agosto 5 | 12

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• escursione Monastero Grotte Kiev € 40 • cena 
tipica ucraina presso Ristorante Opanas € 40 
• escursione Cattedrale S. Sofia e Museo Nazionale 
storia ucraina € 25 • visita Museo Ucraino Chernobyl 
€ 40 • escursione Birra di Leopoli € 35 • escursione 
Castelli di Leopoli € 60 • cena tipica carpatica 
presso Ristorante Trout € 35.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Kiev e 
Leopoli • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano/
spagnolo dal 2° al 6° giorno • welcome drink 
con champagne/cocktail o succo • pacchetto di 
benvenuto personalizzato • 6 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 
standard con servizi privati • trattamento come da 
programma (6 prime colazioni e 6 cene a 3 portate 
con caffè/thè in hotel) • biglietti per la funivia a Kiev 
• ingressi alla Cappella della Famiglia Boim, Museo 
della Farmacia Medievale a Leopoli • biglietto 
ferroviario treno Hyundai ad alta velocità Kiev-Leopoli 
in II classe • facchinaggio • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• pasti non indicati • bevande ai pasti • escursioni 
e visite facoltative • mance • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

01/07-29/07
05/08-12/08

990
1.130

290
290

Quote individuali
partenze

NOVITÀ 

suppl. singoladoppia

7 giorni/6 notti

Leopoli

UCRAINA

Leopoli Kiev
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, è 
richiesto il passaporto in corso di validità, integro e 
con una validità residua di almeno sei mesi dal rientro 
in Italia.
Occorre inoltre il visto individuale rilasciato dai consolati 
russi in Italia per il quale bisognerà inviare presso il 
nostro ufficio (spese a carico del mittente), almeno 45 
giorni prima della partenza, il passaporto in originale 
con due pagine libere, 2 foto tessera (cm. 3,5x4,5 a 
colori su sfondo bianco, frontali, senza occhiali da sole 
e qualsiasi tipo di copricapo) ed il modulo di richiesta 
compilato, che vi verrà fornito all’atto della conferma 
della prenotazione.
Il costo del visto è di € 100 circa, soggetto a 
supplementi richiesti dal consolato, a carico del cliente, 
in caso di richieste oltre i termini previsti o per ritardo 
nell’invio della documentazione. In ogni caso il costo 
del visto non è mai rimborsabile, anche in caso di 
annullamento del viaggio.

I minori dovranno essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto dovranno essere in 
possesso di passaporto individuale. I cittadini di 
nazionalità straniera sono invitati a verificare, prima 
di prenotare, le normative per l’ingresso presso il 
Consolato o l’Ambasciata.
Si invitano i turisti comunque ad assumere le 
informazioni relative alla documentazione necessaria 
per l’espatrio prima di prenotare (vedasi art. 13 delle 
Condizioni Generali di Contratto) e a verificarne, prima 
della partenza, l’aggiornamento presso le competenti 
autorità, o consultando il sito www.viaggiaresicuri.it.

ORA LOCALE
Per Mosca e San Pietroburgo due ore in più rispetto 
all’Italia; un'ora in più quando in Italia vige l’ora legale.

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale della Russia è il Rublo.

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

Benvenuti in RUSSIA
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Mosca

San Pietroburgo

RUSSIA 

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

2° giorno (martedì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita panoramica della città con la Prospettiva Nevskij, 
il Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato, 
la Cattedrale della Madonna Nera
di Kazan, Piazza Ostrovskij con il monumento
a Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro,
Piazza delle Arti, il lungofiume del Mojka, 
l’Ammiragliato, Piazza del Senato con il
Cavaliere di Bronzo. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: il pomeriggio escursione alla Cattedrale di 
S. Isacco (ingresso incluso).

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

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

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

6° giorno (sabato): Mosca
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita panoramica della città con l’Università Lomonosov 

e la collina dei passeri dalla quale si apre una splendida 
vista su tutta la città; visita interna al Monastero delle 
Vergini (Novodevici); la via Tverskaya, la via più 
importante di Mosca; Piazza Pushkin, l’Anello dei 
viali, la Cattedrale di Cristo Salvatore. Pomeriggio a 
disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio escursione a Kolomenskoe 
(ingresso incluso).

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

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

CITTÀ
degli ZAR

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno 8 | 15 | 22 | 29
Luglio           6 | 13 | 20 | 27
Agosto          3 | 10 | 17 | 24

Riduzione 3° letto adulto: € 90.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 190.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Visto consolare: da € 100.

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

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• visto consolare • pasti non indicati • bevande ai 
pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne "le quote comprendono".

08/06
15/06-13/07
20/07-03/08
10/08
17/08-24/08

490
490
490
490
490

suppl. singola
1.690
1.590
1.470
1.570
1.470

Quote individuali
partenze doppia

San Pietroburgo

Mosca
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Suzdal

RUSSIA 

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

2° giorno (sabato): Mosca
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita panoramica della città con l’Università 
Lomonosov e la collina dei passeri dalla quale si 
apre una splendida vista su tutta la città; visita interna 
al Monastero delle Vergini (Novodevici); la via 
Tverskaya, la via più importante di Mosca; Piazza 
Pushkin, l’Anello dei viali, la Cattedrale di Cristo 
Salvatore. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio escursione a Kolomenskoe 
(ingresso incluso).

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

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

5° giorno (martedì): Yaroslavl/Suzdal (265 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Yaroslavl, fondata 
nel 1010 sulle rive del Volga per difendere il principato 
di Rostov-Suzdal dal Nord. Visita del Monastero della 
Trasfigurazione e la Chiesa del profeta Elia. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Suzdal, 
una vera città-museo ed un tempo città santa. È un 
percorso di alto valore culturale ed un’occasione 
per conoscere la romantica ed immensa campagna 
russa costellata di prati, boschi di betulle e villaggi 
dalle casette colorate di legno. Cena e pernottamento 
all’hotel Azimut Suzdal 4*.

6° giorno (mercoledì): Suzdal/Vladimir/Mosca 
(220 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di Suzdal 
con il Cremlino, la Cattedrale della Natività del Signore, 
il Museo dell’Architettura in legno, un “museo” a 
cielo aperto di grande rilevanza etno-antropologica. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Vladimir, sorta come fortezza intorno al XII sec. che 
si abbellì nel corso degli anni di splendidi monumenti, 
palazzi e monasteri. Sì farà un giro panoramico della 
città, con una sosta all’imponente Porta d’Oro e 
la visita a gioielli architettonici del XII-XIII sec. come 
la Cattedrale dell’Assunzione/Dormizione e la 
Cattedrale di San Demetrio. Arrivo in serata a Mosca 
e sistemazione all’hotel Azimut Smolenskaya 4*. Cena 
e pernottamento.

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

MOSCA e 
l'ANELLO 
d'ORO

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio   10 | 17 | 24 | 31 
Agosto     7 | 14

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

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Visto consolare: da € 100.

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

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• visto consolare • pasti non indicati • bevande ai 
pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne "le quote comprendono".

10/07-14/08 270

suppl. singola

1.230

Quote individuali
partenze doppia

Mosca

Suzdal

Yaroslavi
Rostov

Serguiev Posad

Vladimir

Mosca
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San Pietroburgo

RUSSIA 

9 giorni/8 notti 1° giorno (lunedì): Italia/San Pietroburgo
Partenza individuale dall’Italia per San Pietroburgo. 
Arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento 
organizzato (garantito con min. 2 persone) all’hotel
Holiday Inn Moskovskie Vorota 4*. Cena e 
pernottamento.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a 
disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro 
informativo.

2° giorno (martedì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita al Museo Hermitage (ingresso 
incluso) che occupa ben quattro palazzi che, fino 
alla rivoluzione, facevano parte integrante degli 
appartamenti reali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita panoramica con la Prospettiva Nevskij, il 
Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato, 
la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, Piazza 
Ostrovskij con il monumento a Caterina II, il Teatro di 
prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungofiume 
del Mojka, l’Ammiragliato, Piazza del Senato con il 
Cavaliere di Bronzo.

3° giorno (mercoledì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per Tsarskoe Selo e visita al Parco e 
Palazzo di Caterina (ingresso incluso), uno tra i più bei 
complessi architettonici in assoluto, adibito a residenza 
di campagna della famiglia imperiale russa. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Fortezza di 
S.Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cittadella di San 
Pietroburgo. Costruita dal 1703 per volere di Pietro il 
Grande, racchiude al suo interno molti edifici di grande 
interesse storico e culturale.

4° giorno (giovedì): San Pietroburgo/Novgorod (200 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Novgorod 
Veliky, culla dello Stato russo. Fondato nel 1044 il 
Cremlino di Novgorod riparava la Cattedrale di S. 
Sofia, la prima cattedrale russa in pietra, costruita un 
anno prima della più famosa Notre Dame di Parigi. 
Visita di Novgorod con la maestosa cattedrale di Santa 
Sofia e ingresso al bellissimo Museo delle icone. Visita 
alle chiese nel ‘quartiere mercantile’ sulle rive del fiume 
Volchov, che scorre nel centro della città. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al Monastero di San 
Giorgio (noto anche come monastero Yurev). Cena e 
pernottamento all’hotel Park Inn Novgorod 4*.

5° giorno (venerdì): Novgorod/Tver/Mosca (450 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Tver e 
breve sosta per un giro panoramico di questa storica 
città russa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Klin e visita alla casa-museo di 
Tchaikovski. In serata arrivo a Mosca e sistemazione 
all’hotel Azimut Olympic 4*, cena e pernottamento.

6° giorno (sabato): Mosca
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita del Cremlino (ingresso a due 
Cattedrali), vera culla della storia di Mosca, una città 
all’interno della città, con i suoi palazzi, le sue Chiese, 

i suoi edifici amministrativi. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita panoramica di Mosca con 
l’Università Lomonosov e la collina dei passeri. Visita 
interna al Monastero delle Vergini (Novodevici); la 
via Tverskaya, la via più importante di Mosca; Piazza 
Pushkin, l’Anello dei viali, la Cattedrale di Cristo 
Salvatore. Dopo cena escursione panoramica serale 
“Moscow by night”.

7° giorno (domenica): Mosca/Sergiev Posad/Suzdal 
(260 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Sergiev 
Posad e visita al Monastero di San Sergio (ingresso 
incluso), una delle più belle tappe dell’Anello d’Oro e 
centro spirituale della Russia. Fondato nel 1340 è fra 
i più importanti della Russia. Pranzo in ristorante. Al 
termine proseguimento per Suzdal, una vera città-
museo ed un tempo città santa. È un percorso di alto 
valore culturale ed un’occasione per conoscere la 
romantica ed immensa campagna russa costellata di 
prati, boschi di betulle e villaggi dalle casette colorate di 
legno. Cena e pernottamento all’hotel Azimut Suzdal 4*.

8° giorno (lunedì): Suzdal/Vladimir/Mosca (240 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di 
Suzdal con il suo Kremlino, la Cattedrale della 
Natività del Signore, il Museo dell’Architettura in 
legno, un ‘museo a cielo aperto’ di grande rilevanza 
etno-antropologica. Pranzo in ristorante. Al termine 
proseguimento per Vladimir, sorta come fortezza 
intorno al XII sec., che andò abbellendosi di splendidi 
monumenti, palazzi e monasteri. Giro panoramico 
della città, con sosta all'imponente Porta d’Oro, e la 
visita a gioielli architettonici del XII-XIII secolo come la 
Cattedrale dell’Assunzione/Dormizione e la Cattedrale 
di San Demetrio. In serata arrivo a Mosca, cena e 
pernottamento all’hotel Azimut Olympic 4*.

9° giorno (martedì): Mosca/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in 
aeroporto (garantito con min. 2 persone) in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

GIOIELLI
di RUSSIA

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio   27
Agosto    3 | 10 | 17 | 31

Riduzione 3° letto adulto: € 110.

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

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Visto consolare: da € 100.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto (garantiti 
min. 2 persone) a San Pietroburgo e Mosca • tour in 
pullman come da programma con accompagnatore/
guide in loco parlante italiano dal 2° all'8° giorno
• ingressi ai monumenti indicati in programma
• 8 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (8 prime 
colazioni, 7 pranzi e 8 cene a tre portate o buffet)
• tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• visto consolare • pasti non indicati • bevande ai 
pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne "le quote comprendono".

27/07-03/08
10/08
17/08-31/08

560
560
560

suppl. singola
1.750
1.850
1.750

Quote individuali
partenze doppia

San Pietroburgo

Mosca
Vladinir

Suzdal
Tver

Velikij
Novgorod
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Sviyazhsk

Kazan

RUSSIA 

10 giorni/9 notti 1° giorno (martedì): Italia/San Pietroburgo
Partenza individuale dall’Italia per San Pietroburgo. 
Arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento 
organizzato all’hotel Sokos Vaisilievsky 4*. Incontro di 
benvenuto, cena e pernottamento.

2° giorno (mercoledì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita panoramica della città con la fortezza 
di Pietro e Paolo (ingresso incluso), il Palazzo 
d’Inverno, la Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del 
Sangue Versato, il Monastero di Nevskij. Pomeriggio a 
disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio escursione a Tsarskoe Selo.

3° giorno (giovedì): San Pietroburgo
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita al Palazzo di Peterhof, voluto da 
Pietro il Grande, con l’impressionante Gran Palazzo, la 
Grande Cascata, il Viale Acquatico ed i suoi incantevoli 
parchi. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio visita al Museo 
dell’Hermitage.

4° giorno (venerdì): San Pietroburgo/Mosca
(treno – durata 3 ore e mezza circa)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento 
organizzato alla stazione ferroviaria e partenza per 
Mosca con il treno ad alta velocità Sapsan (biglietto 
di II classe incluso). Arrivo a Mosca e trasferimento 
organizzato all’hotel Azimut Smolenskaya 4*. Cena e 
pernottamento.

5° giorno (sabato): Mosca
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita panoramica della città con la Piazza 
Rossa, la Cattedrale di S. Basilio, la Piazza del 
Teatro con il famosissimo Teatro Bolsoj, la Collina 
dei Passeri con l’Università di Mosca per finire con 
il Cremlino (ingresso incluso) e una delle Cattedrali. 
Pomeriggio a disposizione.
Facoltative: • nel pomeriggio visita alla metropolitana di 
Mosca • minicrociera sulla Moscova

6° giorno (domenica): Mosca/Kazan
(treno notturno – durata 11 ore circa)
Prima colazione in albergo. Intera giornata a 
disposizione per visitare questa meravigliosa città in 
autonomia o per fare un po’ di shopping. In serata 
trasferimento organizzato alla stazione ferroviaria e 
sistemazione nelle cabine letto riservate. Cena al 
sacco e pernottamento a bordo del treno.
Facoltativa: intera giornata escursione alla famosa città 
dell’Anello d’Oro di Sergiev Posad con visita al suo 
Monastero della Trinità di San Sergio, cuore spirituale 
della Chiesa Ortodossa Russa. 

7° giorno (lunedì): Kazan
Arrivo alla stazione ferroviaria di Kazan. Trasferimento 
organizzato all’hotel Park Inn Kazan 4* dove verrà servita 
la prima colazione. Al termine partenza per la visita 
panoramica della città con l’antico quartiere Tatar, 

dove si visiteranno le parti più antiche della Moschea e 
il Cremlino di Kazan (ingresso incluso), una fortezza in 
pietra del XVI sec. con una visione panoramica perfetta. 
Proseguimento e visita della Moschea di Kul-Sharif, 
una delle più grandi d’Europa e la Chiesa cattolica 
dell’Esaltazione della Santa Croce. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno (martedì): Kazan
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita al quartiere Admiralteyskaya e al 
Monastero Raifa del XVII sec., collocato sulla riva di un 
bellissimo lago e circondato da foreste vergini. 
Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: nel pomeriggio visita all’antica Kazan, un 
affascinante museo a cielo aperto.

9° giorno (mercoledì): Kazan
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita allo Sviyazhsk, piccola città situata 
alla confluenza dei fiumi Volga e Sviyaga, nata 
come fortezza e base militare dal XVI sec. con il suo 
Monastero del Santo Domenicano di Sviyazhsk ed il 
Tempio di San Sergio che gode di una splendida vista 
panoramica della città e dei fiumi. Rientro a Kazan nel 
tardo pomeriggio.

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

Il regno
degli ZAR
e dei TARTARI

NOVITÀ 

San Pietroburgo

Mosca

Kazan

DATE DI PARTENZA garantite
Maggio   26
Giugno   23
Luglio     7 | 21 
Agosto     4 | 18

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Visto consolare: da € 100.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• escursione Tsarskoe Selo € 78 • visita Museo 
Hermitage € 50 • minicrociera sulla Neva € 64 • visita 
metropolitana di Mosca € 25 • minicrociera sulla 
Moscova € 55 • escursione Sergiev Posad € 78 
• visita all’antica Kazan € 60.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a San 
Pietroburgo e Kazan • tour in pullman come da 
programma con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano/spagnolo dal 2° al 9° giorno • ingressi 
ai monumenti indicati in programma • incontro di 
benvenuto il 1° giorno in hotel con champagne/
cocktail o succo e kit di benvenuto personalizzato
• biglietto ferroviario con treno ad alta velocità da San 
Pietroburgo a Mosca in II classe • 8 notti negli hotel 
indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia standard con servizi privati • 1 notte a bordo 
del treno Tatarstan Premium in cabina letto 2 posti
• trattamento come da programma (9 prime colazioni 
e 8 cene in hotel, 1 cena al sacco a bordo del treno 
Tatarstan Premium) • facchinaggio • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• visto consolare • pasti non indicati • bevande ai 
pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne "le quote comprendono".

26/05
23/06
07/07
21/07-04/08
18/08

640
540
640
540
540

suppl. singola

2.180
2.090
2.120
2.020
2.330

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

SCONTO € 60
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
(29/02 per partenze in aprile e maggio) dei tour 
contrassegnati con questo simbolo. Sconto valido su 
combinazioni volo + tour fino ad esaurimento dei posti. 
Sconto € 30 in singola.

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

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

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

Benvenuti in
EUROPA DELL'EST
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Budapest

Vienna

REPUBBLICA CECA 
AUSTRIA UNGHERIA

8 giorni/7 notti

1° giorno (domenica): Italia/Praga
Partenza individuale dall’Italia per Praga. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Diplomat 4*, pernottamento.
N.B.: dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a 
disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro 
informativo. In caso di arrivi oltre questo orario verrà 
lasciato un kit informativo direttamente alla reception.

2° giorno (lunedì): Praga
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita panoramica della città con il quartiere di 
Nove Mesto, dov’è racchiuso il cuore di Praga, Piazza 
Venceslao; il quartiere di Stare Mesto con la Piazza 
della città vecchia, da sempre il cuore di Praga; la 
torre dell’Orologio e i bei palazzi gotici, rinascimentali 
e barocchi; la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn, 
il simbolo della città vecchia ed il palazzo Kinsky; 
la chiesa del Bambin Gesù, l’isola di Kampa ed il 
famoso Ponte Carlo, il ponte più importante e famoso 
di Praga. Pomeriggio a disposizione. 
Facoltativa: nel pomeriggio visita al Castello di Praga 
(ingresso incluso).

3° giorno (martedì): Praga/Vienna (295 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio partenza per Vienna. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Austria Trend 4*, cena in 
ristorante e pernottamento.
Facoltativa: in mattinata escursione al Castello di 
Karlstein (ingresso incluso).

4° giorno (mercoledì): Vienna
Prima colazione in albergo. In mattinata visita 
panoramica di Vienna con il centro storico con 
l’Opera, il Ring “l’anello dell’Imperatore”, il Duomo 
di Santo Stefano, simbolo di Vienna e dell’Austria; 
la Kartnerstrasse, la Cripta imperiale, il Palazzo 
imperiale dell’Hofburg (visita esterna), per secoli 
la casa degli Asburgo dove si sono decisi i destini 
d’Europa, Graben e Kohlmarkt. Pomeriggio a 
disposizione. Cena in ristorante e pernottamento.
Facoltativa: nel pomeriggio visita al Castello di 
Schonbrunn (ingresso incluso).

5° giorno (giovedì): Vienna/Ansa del Danubio/
Budapest (290 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Budapest 
e sosta lungo il tragitto nelle località dell’ansa del 
Danubio. Esztergom con la sua Basilica più grande 
d’Ungheria è una sede arcivescovile barocca e nello 
stesso tempo considerata culla del cristianesimo 
ungherese. Visegrád con la sua roccaforte che 
risale al 1200 e che offre una stupenda vista sul 
Danubio. I resti di un castello reale rinascimentale 
rievocano i tempi dei nobili cavalieri. Szentendre, 
cittadina di cultura serbo ortodossa. Arrivo a Budapest 
e sistemazione all’hotel Mercure Korona 4*, cena e 
pernottamento.

6° giorno (venerdì): Budapest
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita panoramica della città di Budapest 
con il Viale Andrassy, 2,5 km di palazzi, teatri, vetrine di 
negozi di lusso e caffetterie storiche, inserite nell’elenco 
del Patrimonio mondiale dall’UNESCO. L’imponente 
Piazza degli Eroi, gli esterni della Basilica di Santo 
Stefano, dedicata al primo re cristiano ungherese che 
è la chiesa più grande di Budapest ed il Parlamento. 
Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: in serata minicrociera sul Danubio.

7° giorno (sabato): Budapest/Bratislava/
Praga (530 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita 
panoramica di Bratislava, la capitale della Slovacchia, 
situata sulla riva settentrionale del Danubio, a breve 
distanza dalla linea di confine con Austria e Ungheria. 
Possiede un piccolo centro storico molto piacevole e 
sorvegliato da un possente castello, simbolo della città. 
Un tempo capitale del Regno di Ungheria è il centro 
amministrativo, economico e culturale del Paese.
Al termine partenza per Praga. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Diplomat 4*, cena e pernottamento.

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

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio 12 | 19
Agosto   2 | 9 | 16

Riduzione 3° letto adulto: € 70.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 130.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• trasferimento organizzato da/per l'aereoporto (min. 
2 persone) € 80 • visita castello di Praga € 20
• escursione castello di Karlstein € 34 • visita al 
castello di Schonbrunn € 38 • minicrociera sul 
Danubio € 28.

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 
standard con servizi privati • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 6 cene) • tasse 
locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• trasferimenti da/per l'aereoporto • pasti non indicati 
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato ne "le quote comprendono".

Quote individuali

12/07-19/07
02/08-16/08

290
290

suppl. singola
990

1.050

partenze doppia

Praga

Vienna

Bratislava

Budapest
UNGHERIA

AUSTRIA

REPUBBLICA
CECA SLOVACCHIA

PANORAMI
EUROPEI
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Wieliczka

POLONIA 

8 giorni/7 notti

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

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

3° giorno (lunedì): Varsavia/Czestochowa/Cracovia 
(360 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per 
Czestochowa e tempo libero 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 Krakow 4*, 
cena e pernottamento.

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

5° giorno (mercoledì): Cracovia/Auschwitz/
Cracovia (140 km)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata a 
una delle pagine più sconvolgenti e nere della 
storia recente, l'Olocausto Ebraico. Escursione ad 

Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. Al 
termine rientro a Cracovia. Nel pomeriggio visita del 
quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità 
ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto 
famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere 
chic pieno di fascino. Pernottamento. 

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

7° giorno (venerdì): Breslavia/Poznan/Varsavia (500 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Poznan, la 
seconda capitale commerciale del paese, per fare 
una passeggiata per la sua vivace piazza vecchia 
del mercato dove si trova uno dei più bei municipi 
d’Europa (fatto da Giovanni Battista nel XVI sec.). 
Visita del sublime barocco della Chiesa di Maria 
Maddalena e Santo Stanislav. Al termine partenza 
per Varsavia. Cena e pernottamento all’hotel Mercure 
Warszawa Centrum 4*.

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

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

DATE DI PARTENZA garantite
Giugno 20
Luglio 11 | 18 | 25
Agosto   1 | 8 | 15 | 22 | 29
Settembre   5 

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

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 70.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): 
pacchetto ingressi € 46 adulti, € 37 bambini 2/12 
anni.
Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 
persone), aeroporto Chopin € 58, aeroporto 
Modlin € 130.

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• trasferimenti da/per l’aeroporto a Varsavia
• pasti non indicati • bevande ai pasti • mance 
• facchinaggio • tutto quanto non menzionato ne 
”le quote comprendono”.

Quote individuali

20/06
11/07-25/07
01/08-29/08
05/09

360
360
360
360

suppl. singola

990
1.020
1.060
1.020

partenze doppia/tripla*

POLONIA
classica

Varsavia

Czestochowa

Wieliczka

Cracovia

Breslavia

Poznan

Auschwitz
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Varsavia

POLONIA 

7 giorni/6 notti

1° giorno (sabato): Italia/Varsavia
Partenza individuale dall’Italia per Varsavia. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Radisson Blu Sobieski 4*. 
Pernottamento.

2° giorno (domenica): Varsavia
Prima colazione e pernottamento in albergo. Visita 
della capitale polacca ed i suoi principali monumenti. 
Passeggiata nel parco Lazienki Krolewskie dove 
si trovano il monumento del compositore Frederico 
Chopin, il Palazzo sull’Acqua e il Teatro sull’Isola. 
Al termine trasferimento al vecchio quartiere ebraico 
della città situato sui terreni di un ex ghetto. Visita 
ai monumenti che commemorano i luoghi dove è 
accaduto il martirio degli ebrei ai tempi della Seconda 
Guerra Mondiale, come l’Umschlagplatz e il 
Monumento agli Eroi del Ghetto. Trasferimento alla 
Città Vecchia e passeggiata per le vie medievali dal 
Palazzo Reale e dalla Cattedrale attraversando la 
Piazza del Mercato e il Barbacane fino alla Città Nuova. 

3° giorno (lunedì): Varsavia/Kazimierz Dolny/
Zamosc (290 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Kazimierz 
Dolny, conosciuta come “città degli artisti” situata 
sulle rive della Vistola. Passeggiata per visitare i 
suoi luoghi più importanti: La Piazza del Mercato 
circondata dalle case nobili del Rinascimento, la 
barocca chiesa parrocchiale, le rovine del Castello 
e il monte delle Tre Croci dal quale si potrà godere 
di una meravigliosa vista sulla valle del fiume Vistola, 
Kazimierz e il Castello a Janowiec. Tempo libero 
nel centro storico per ammirare le opere di artigianato 
regionali. Nel pomeriggio trasferimento a Zamosc e 
breve passeggiata per la città conosciuta anche come 
la “Padova del Nord”, un perfetto esempio di città 
rinascimentale del XVI secolo che mantiene la sua 
struttura originale che combina l’architettura italiana e 
la tradizione centroeuropea. Per questo, il suo centro 
storico è incluso nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Pernottamento all’hotel Artis 4*.

4° giorno (martedì): Zamosc/Zalipie/Cracovia 
(360 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Zalipie, 
piccola città considerata un piccolo gioiello 
caratterizzato dai disegni e ornamenti raffinati che 
colorano le mura esterne delle case, delle cappelle 
e dei mobili. Passeggiata nel villaggio e visita della 
mostra di artigianato regionale nella Casa dei Pittori. 
Pranzo incluso con piatti tradizionali. Nel pomeriggio 
trasferimento a Cracovia. Pernottamento all’hotel Puro 
Kazimierz 4*.

5° giorno (mercoledì): Cracovia
Prima colazione e pernottamento in albergo. Visita di 
Cracovia, l’antica capitale polacca che ha ricevuto il 
titolo di Patrimonio Mondiale dall’UNESCO.
Visita della Collina di Wawel, dove si trova il Castello 
con il cortile porticato, l’antica sede del re polacco 
e la Cattedrale. Passeggiata intorno alla Piazza del 
Mercato nel centro storico con i suoi monumenti più 
importanti come il Mercato dei Tessuti, la chiesa di 
Santa Maria o la Torre del Municipio.
Proseguimento fino al Barbacane e alle mura che 
circondano la città medievale. Pomeriggio libero nel 
centro storico. Rientro in hotel.
Facoltativa: nel pomeriggio partenza per Wieliczka. 
Visita alla Miniera di sale più antica del mondo ancora 
in funzione per vedere le magnifiche cappelle, i laghi 
sotterranei, gli strumenti e le attrezzature originali.

6° giorno (giovedì): Cracovia/Oswiecim (Auschwitz)/
Czestochowa/Varsavia (390 km)
Prima colazione in albergo. In mattina trasferimento 
al Museo di Auschwitz / Birkeanu ad Oswiecim, 
patrimonio dell’UNESCO, il campo di concentramento 
e di sterminio più grande che sia stato costruito; è un 
simbolo del terrore, del genocidio e dell’Olocausto. 
Al termine partenza per Czestochowa. Tempo a 
disposizione. Nel pomeriggio visita al monastero di 
Jasna Gora noto per l’immagine della Madonna Nera 
di Czestochowa che dal XIV secolo attira numerosi 
pellegrini da tutto il mondo.
La Madonna fu proclamata la Regina della Polonia dal 
re della Polonia Jan Kazimierz. Visita alla Basilica di 
Jasna Gora, la cappella della Vergine Maria con il 
quadro miracoloso, il Tesoro e l’Armeria.
Partenza per Varsavia, arrivo e sistemazione all’hotel 
Radisson Blu Sobieski 4*. Pernottamento.

7° giorno (venerdì): Varsavia/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine 
dei servizi.
Facoltativa: escursione al Palazzo Reale di Wilanow, 
uno dei più bei monumenti di Varsavia. Questa 
residenza barocca deve il suo carattere eccezionale 
grazie ad una miscela di diversi stili architettonici 
dell’arte europea e polacca. Durante l’escursione si 
visiterà il palazzo costruito dal re Giovanni III Sobieski 
come sua residenza estiva. Al termine si potrà fare una 
passeggiata nel bellissimo giardino francese e inglese.

POLONIA
insolita

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile     4 
Luglio   18
Agosto     1 |  8 | 22

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia):
• trasferimento organizzato da/per l'aereoporto (a 
partire da min. 2 persone) aeroporto Chopin € 70, 
aeroporto Modlin € 106 • escursione miniera di sale 
€ 66 (min. 2 persone) • escursione Palazzo Wilanow 
€ 66 ( min. 4 persone) • supplemento 6 cene 
(bevande escluse) € 174.

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° giorno al 6° giorno • 6 notti negli hotel indicati in 
programma o di pari categoria in camera doppia 
standard con servizi privati • ingressi ai monumenti 
indicati in programma • trattamento come da 
programma (6 prime colazioni a buffet e 1 pranzo con 
piatti tradizionali, bevande escluse) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• trasferimenti da/per l'aereoporto a Varsavia 
• pasti non indicati • bevande ai pasti • mance 
• facchinaggio • tutto quanto non menzionato ne "le 
quote comprendono".

04/04
18/07
01/08-22/08

290
290
290

suppl. singola

920
950
980

Quote individuali
partenze doppia/tripla

Varsavia

ZamoscZalipe

Cracovia

Czestochowa

Auschwitz



75

Brasov

ROMANIA 

8 giorni/7 notti

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

2° giorno (sabato): Bucarest/Sibiu (270 km)
Prima colazione in albergo. Sosta a 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 secolo (solo esterno). Cena in ristorante 
tipico a Sibiel. Pernottamento all’hotel Ramada 4*.

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

4° giorno (lunedì): Bistrita/Monasteri della
Bucovina/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.

5° giorno (martedì): Radauti/Piatra Neamt/
Gole di Bicaz/Miercurea Ciuc (350 km)
Prima colazione in albergo. Attraverso la catena dei
Carpazi, le Gole di Bicaz ed il Lago Rosso arrivo a
Miercurea Ciuc. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. 

Sistemazione all’hotel Fenyo 3*. In serata, presso 
la fortezza Miko, festa medievale con musica e 
degustazione di vini. Cena e pernottamento in hotel.

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

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

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

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

ROMANIA
una vera favola

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 10 
Maggio 15 | 29
Giugno 19 | 26
Luglio 10 | 17 | 24 | 31
Agosto   7 | 14 | 21 | 28
Settembre   4 | 18 
Ottobre   9 

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

Tasse aeroportuali e surcharges: da comunicare alla 
prenotazione.

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 standard con servizi privati
• 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 a 
Bucarest con spettacolo folcristico e bevande incluse 
• tasse locali.

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

10/04-29/05
19/06-26/06
10/07-28/08
04/09-09/10

260
260
260
260

suppl. singola

1.050
1.070
1.090
1.050

Quote individuali
partenze doppia

Radauti

Bistrita

Targo Muras

Sighisoara

Sibiu

Bucarest

Sinaia

Bran

Miercurea
Ciuc
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Rila - Monastero

BULGARIA 

8 giorni/7 notti 1° giorno: Italia/Sofia
Partenza individuale dall’Italia per Sofia. Arrivo e
trasferimento organizzato all’hotel Ramada Princess
4*, cena e pernottamento.

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

3° giorno: Veliko Tarnovo/Shumen/Varna (250 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Arbanassi, un 
piccolo villaggio che ospitava le famiglie borghesi di 
Veliko Tarnovo 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 e un monumento di importanza 
nazionale.  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*. Cena 
in ristorante sul mare con menu a base di pesce. 
Pernottamento.

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

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

6° giorno: Plovdiv/Koprivshtiza/Sofia (210 km)
Prima colazione in albergo e visita della parte antica
di Plovdiv. Città vivace e cosmopolita, Plovdiv offre
la possibilità di visitare un intero quartiere fatto di
antichi edifici realizzati nello stile definito il “barocco di
Plovdiv”. Visita del museo Etnografico. Pranzo in
ristorante. Partenza per Koprivshtiza, uno dei luoghi
più suggestivi della Bulgaria in quanto conserva
tuttora intatta l’atmosfera del villaggio ottocentesco
bulgaro. Visita del centro storico e di due case-museo. 
Proseguimento verso Sofia. Sistemazione all’hotel 
Ramada Princess 4*, cena e pernottamento.

7° giorno: Sofia/Rila/Sofia (250 km)
Prima colazione in albergo. Visita della Chiesa di
Boyana, patrimonio dell’UNESCO, uno straordinario
ed unico esempio dell’architettura ecclesiastica
medioevale dell’area balcanica. Al termine 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
ha rappresentato per secoli un fondamentale
punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei
principali centri del Cristianesimo Ortodosso, cena in 
un ristorante tradizionale con musica dal vivo. Rientro a 
Sofia. Pernottamento. 

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

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

BULGARIA 
classica

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

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in
classe dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto
• 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° all'8° giorno • ingressi ai 
monumenti menzionati in programma • 7 notti negli 
hotel indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia standard con servizi privati • trattamento come 
da programma (7 prime colazioni, 6 pranzi in ristorante 
e 6 cene con acqua minerale inclusa) • 1 cena in 
ristorante tipico con misica dal vivo e bevande incluse
• tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• altre bevande ai pasti • mance • facchinaggio
• tutto quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

10/04
01/05-15/05
03/07-21/08
19/09-30/10

220
220
220
220

suppl. singola

1.120
1.080
1.180
1.080

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 10 
Maggio   1 | 15
Luglio   3 | 10 | 17 | 31
Agosto   7 | 14 | 21
Settembre 19 
Ottobre   9 | 30 

Rila

Sofia

Varna

Kazanluk

Plovdiv

Velico Tarnovo

PARTENZE SPECIALI

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

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

• Festa delle Rose: 26/05 e 05/06            
• Festa della Lavanda: 21/06
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Soghisoara

ROMANIA BULGARIA

11 giorni/10 notti

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

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

3° giorno (giovedì): Sofia/Plovdiv/Veliko Tarnovo 
(350 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Plovdiv, 
Capitale Europea della Cultura nel 2019, oggi 
importante sito archeologico a cielo aperto. Visita 
guidata con la Moschea Dzhumaya, uno degli 
edifici più belli di tutta la città della Città Vecchia (del 
XVIII sec.), un pittoresco insieme di case di legno 
e campanili, di edifici dipinti e di piccole stradine 
acciottolate. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Veliko Tarnovo e visita guidata della città con la 
vecchia fortezza Tsarevetz nominata anche la “collina 
degli zar”. Cena e pernottamento all’hotel Meridian 
Bolyarski 4*.

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

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

6° giorno (domenica): Sibiu/Sighisoara/Targu
Mures/Bistrita (230 km)
Prima colazione in albergo. Sosta a Biertan e visita 
della sua chiesa fortificata del XIV secolo, patrimonio 
dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sighisoara, 
città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto come 

il Conte Dracula e visita della città, patrimonio 
dell’UNESCO. Breve giro panoramico della città di 
Targu Mures, rinomata per le sue piazze circondate da 
edifici, tra cui la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. 
Arrivo a Bistrita e trasferimento all’hotel Metropolis 5*. 
Cena e pernottamento.

7° giorno (lunedì): Bistrita/Monasteri della 
Bucovina/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”. 
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.

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

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

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

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

ROMANIA
e BULGARIA

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

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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 standard con servizi privati • 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 a Bucarest con spettacolo
folcroristico e bevande incluse • tasse locali.

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

12/05
16/06-28/07
11/08-25/08
15/09-06/10

320
320
320
320

suppl. singola
1.590
1.630
1.730
1.630

Quote individuali
partenzepartenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Maggio 12 
Giugno 16 
Luglio   7 | 28 
Agosto 11 | 25 
Settembre 15  
Ottobre   6 

Radauti

Bistrita

Sibiu

Rila

Bucarest

Velico Tumovo

Sofia

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

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

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

VALUTA E CAMBIO
Il Montenegro e il Kosovo hanno aderito all’euro. 

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

SCONTO € 60
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
(29/02 per partenze in aprile e maggio) dei tour 
contrassegnati con questo simbolo. Sconto valido su 
combinazioni volo + tour fino ad esaurimento dei posti. 
Sconto € 30 in singola.

Benvenuti nei BALCANI
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Dubrovnik
(Ragusa)

Budva

Cattaro
Cetinje

Podgorica

Grmožur

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

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

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

4° giorno (mercoledì): Budva/Bar/Lago di Scutari/
Budva (150 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza verso Sud fino alla città di Bar. La vecchia 
città è protetta da un castello fra le rocce delle 
montagne di Rumija: il nuovo distretto di Novi Grad 
si è sviluppato da questo insediamento abbandonato 
solo nel XIX secolo. Da qui si raggiungerà il lago di 
Scutari e l’omonimo parco nazionale. Dopo il pranzo 
in ristorante lungo la riva del lago proseguiamo fino a 
raggiungere Grmozur, l’Alcatraz del Montenegro, 
isola desolata un tempo carcere statale. In serata 
rientro in albergo.

MONTENEGRO 

Patrimoni del 
MONTENEGRO

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

6° giorno (venerdì): Budva/Tara Canyon/
Podgorica/Budva (130 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza verso Tara Canyon, il secondo canyon 
più profondo nel mondo dopo il Grand Canyon 
negli Stati Uniti. Nel pomeriggio, dopo un picnic, 
partenza e breve sosta per una visita panoramica di 
Podgorica, la capitale del Montenegro. Rientro in 
albergo.

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

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

suppl. singoladoppia
1.250
1.360
1.620
1.360
1.230

180
210
260
210
180

Quote individuali

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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

Le quote non comprendono:  • tasse aeroportuali 
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato nè "le quote comprendono".

partenze
05/04-19/04
26/04-14/06
05/07-16/08
13/09-20/09
04/10-11/10

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile   5 | 12 | 19 | 26 
Maggio 17 | 31 
Giugno 14 
Luglio   5 | 12 | 19 | 26 
Agosto   2 | 16 
Settembre 13 | 20  
Ottobre   4 | 11

St. Stefano

Perasto

8 giorni/7 notti
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80 Tirana

Butrinto

ALBANIA 

8 giorni/7 notti

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

2° giorno (domenica):  Tirana/Elbasan/Pogradec/
Korça (170 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Elbasan 
e visita della sua fortezza. Proseguimento per 
Pogradec, una città sul lago di Ocrida. Il lago di 
Ocrida è il lago più profondo dei Balcani e uno dei 
più antichi della terra. Al termine partenza per Korça, 
un importante centro culturale. Visita della città con il 
suo vecchio bazar ottomano, la cattedrale ortodossa 
e il centro storico delle dimore del primo Novecento. 
Pernottamento in hotel 4*.

3° giorno (lunedì): Korça/Përmet/Gjirokastra (230 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Gjirokastra, 
una "città  museo" dichiarata patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. A seguire sosta a Përmet per visitare 
la Chiesa ortodossa di Santa Maria con le sue icone 
eccezionali, costruita nel XVIII sec. Questa è la chiesa 
più spettacolare dell’Albania. Nel pomeriggio arrivo a 
Gjirokastra che fu ricostruita nel periodo ottomano e 
che conserva ancora oggi queste caratteristiche con le 
sue case somiglianti a torri. Sistemazione in hotel 4* e 
pernottamento.

4° giorno (martedì): Gjirokastra/Blue Eye/Butrint/
Saranda (140 km)
Prima colazione in albergo e visita dell'imponente 
fortezza. Partenza per Saranda. Sosta al parco naturale 
che ha come principale attrazione la fonte sotterranea 
del Blue Eye. 
Proseguimento verso Butrint, sito archeologico, 
patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
Visita dell'antica città greco-romana che fu abitata fino 
alla fine del Medioevo. 
Sistemazione a Saranda, città costiera di fronte all'isola 
di Corfù e pernottamento in hotel 4*.

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

6° giorno (giovedì): Berat/Durazzo/Tirana (140 km)
Prima colazione in albergo e visita della città vecchia 
di Berat con i suoi quartieri Mangalem e Gorica sulle 
rive del fiume Osum. Visita alla sua cittadella, abitata 
ancor oggi, con molte chiese cristiane ortodosse e il 
Museo di Onufri. Partenza per Durazzo, città portuale 
sull'Adriatico e visita delle antiche mura medievali e 
l'anfiteatro romano. Al termine partenza per Tirana. 
Visita della città con la Piazza Skanderbeg, il centro 
della capitale albanese, la Moschea di Et'hemBeu, 
il Teatro dell'Opera, la torre dell'orologio, il Museo 
di Storia Nazionale e i ministeri di influenza italiana. 
Pernottamento in hotel 4*.

7° giorno (venerdì): Tirana/Kruja/Scutari/Tirana (220 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Kruja, 
cittá medievale. Visita del vecchio bazar e il 
Museo Scanderbeg, eroe nazionale dell'Albania. 
Proseguimento per  Scutari, il più grande centro 
cattolico in Albania e una delle più importanti città del 
paese. Visita della fortezza di Rozafa dove, secondo 
una leggenda, una giovane patrizia doveva essere 
sacrificata per completare la fortezza. Nel pomeriggio 
ritorno a Tirana. Pernottamento.

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

ALBANIA 
classica

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

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

11/04-23/05
06/06-20/06
04/07-29/08
05/09-19/09
10/10-07/11

1.140
1.190
1.230
1.150
1.120

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 11 | 18 
Maggio   9 | 23 
Giugno   6 | 20
Luglio   4 | 18 
Agosto   8 | 29 
Settembre   5 | 19  
Ottobre 10 | 24
Novembre   7 

190
190
190
190
190

suppl. singola

Tirana

Elbasan

Korca

Gjirokstra

Saranda

Berat

Durazzo

Scutari
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Sebenico
Kornati

Nacionalni
park Kornati

Trogir
Spalato

CROAZIA

DATE DI PARTENZA garantite
Maggio 31
Giugno 14 | 28
Luglio   5 | 26
Agosto 16
Settembre 13

8 giorni/7 notti

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

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

3° giorno (martedì): Sebenico/Zara/Parco 
nazionale di Paklenica/Sebenico (230 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per Zara, città situata sulla costa della 
Dalmazia, rinomata per le rovine romane e veneziane 
che fanno parte del suo centro storico peninsulare. 
Lungo le mura della città sono numerose le porte 
veneziane. Famosissimo l’Organo Marino, 
un’opera d’arte architettonica e musicale situata 
a Zara, aperta al pubblico dal 15 aprile 2005. 
Realizzato su progetto dell’architetto Nikola Bašic, 
si trova sull’angolo nord-occidentale della banchina 
che circonda il centro storico. Proseguimento con 
una suggestiva camminata attraverso il canyon di 
Velika Paklenica (difficoltà media, durata di circa 2 
ore, dislivello di circa 400 mt). Al termine rientro a 
Sebenico.

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

partenze
31/05-14/06
28/06-16/08
13/09

doppia
1.330
1.540
1.330

suppl.singola
220
260
220

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

La verde
CROAZIA

Quote individuali

5° giorno (giovedì): Sebenico/Gita in barca al 
Parco nazionale di Kornati/Sebenico 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata ad un’escursione in 
barca lungo la costa dalmata alla scoperta dei 
meravigliosi scorci e paesaggi che offrono le isole 
dell’arcipelago di Kornati. Proseguimento verso il 
Parco Naturale di Telašcica nella parte sud-est di 
Dugi Otok. Durante il tragitto, si potrà godere di un 
delizioso pranzo a bordo. Nel pomeriggio sbarco per 
poter esplorare questa meravigliosa zona. Telašcica 
è il porto naturale più grande e meglio protetto 
dell’Adriatico. Possibilità di raggiungere a piedi il lago 
salato, un fenomeno naturale del parco, conosciuto 
per il film tedesco “Il tesoro del lago d’argento”. Al 
termine rientro a Sebenico.

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

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

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

Krka National Park

NOVITÀ 
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Ocrida

BULGARIA GRECIA MACEDONIA 

9 giorni/8 notti

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

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

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

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

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

6° giorno: Bitola/Ocrida (70 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita agli scavi
di Heraklea Lincestis, fondati da Filippo II di 

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

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

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

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

L'antica 
MACEDONIA

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato nè "le quote comprendono".

05/04-25/04
16/05-13/06
27/06-22/08
05/09-19/09
03/10-17/10

180
210
260
210
180

suppl. singola
1.190
1.290
1.490
1.290
1.090

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile   5 | 25 
Maggio 16 | 30 
Giugno 13 | 27
Luglio 11 | 25
Agosto   8 | 22 
Settembre   5 | 19  
Ottobre   3 | 17

Kalambaka

Bitola

Salonicco

Bansko

Sofia

Monastero di Rila

BULGARIA

MACEDONIA

GRECIAOcrida

Skopje



83

Berat

MONTENEGRO MACEDONIA 
ALBANIA 

8 giorni/7 notti

1° giorno (domenica): Italia/Podgorica/Kolasin
Partenza individuale dall’Italia per Podgorica. Arrivo,
incontro con la guida e trasferimento organizzato in
hotel 4* a Kolasin (a circa 75 km). Durante il tragitto
sosta fotografica al canyon di Moraca. Cena e
pernottamento.

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

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

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

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

6° giorno (venerdì): Tirana/Shkoder/
Lago di Scutari/Podgorica (220 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita
della capitale dell’Albania, Tirana. Dopo il giro
panoramico della città proseguimento verso Nord e
durante il tragitto breve sosta per scattare fotografie
a Kruja. Proseguimento verso la città di Shkoder,

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

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

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

LE PERLE
dei BALCANI

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato nè "le quote comprendono".

05/04-19/04
03/05-14/06
12/07-23/08
13/09-20/09
04/10-18/10

1.130
1.190
1.390
1.190
1.090

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile   5 | 19 
Maggio   3 | 17 | 31 
Giugno 14
Luglio 12 | 26
Agosto   9 | 23 
Settembre 13 | 20  
Ottobre   4 | 11 | 18

180
200
230
200
180

suppl. singola

Kolašin

Perasto

Podgorica

Scutari

Tirana

Berat

Ocrida

Skopje

Pristina

MONTENEGRO

KOSOVO

MACEDONIA

ALBANIA

Durazzo

Cettigne
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Mostar

Skopje

BALCANI 

10 giorni/9 notti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grantour
dei BALCANI

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato nè "le quote comprendono".

03/04-17/04
01/05-12/06
26/06-21/08
04/09- 8/09
02/10-16/10

1.390
1.490
1.790
1.550
1.390

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile   3 | 17 
Maggio   1 | 15 | 29 
Giugno 12 | 26
Luglio 10 | 24 
Agosto   7 | 21 
Settembre   4 | 18  
Ottobre   2 | 16

220
260
300
260
220

suppl. singola

SERBIA

MONTENEGRO

MACEDONIA

ALBANIA

BOSNIA
ERZEGOVINA

Belgrado

Sarajevo

Mostar

Dubrovnik
Podgarica

Tirana

Ocriola

Skopje

1
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, 
è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, 
in corso di validità ed integra. Si segnalano casi di 
taluni disagi (fino al respingimento in frontiera) per 
i possessori di carte d’identità in formato cartaceo 
rinnovate con timbro apposto dal comune di 
appartenenza e/o di carte d’identità la cui validità sia 
stata prorogata fino al giorno della propria data di 
nascita: ai possessori di tali documenti consigliamo di 
rifare la carta d’identità o utilizzare il passaporto. Anche 
i minori italiani dovranno essere muniti di documento 
personale valido per l’espatrio (passaporto individuale 
o carta d’identità). Per le norme relative all’espatrio dei 
minori comunque si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato.

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

ORA LOCALE
A Malta è uguale a quella dell’Italia.

VALUTA E CAMBIO
Malta ha aderito all’euro.

SCONTO € 60
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
(29/02 per partenze da marzo a maggio) dei tour 
contrassegnati con questo simbolo. Sconto valido su 
combinazioni volo + tour fino ad esaurimento dei posti. 
Sconto € 30 in singola.

Benvenuti a MALTA
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1° giorno (domenica): Italia/Luqa/La Valletta
Partenza individuale dall’Italia per Luqa. Arrivo e
trasferimento organizzato all’hotel Preluna 4*.
Cena e pernottamento.

2° giorno (lunedì): La Valletta
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Mattinata a disposizione. Pomeriggio dedicato alla
visita della Capitale Europea della Cultura 2018,
Patrimonio dell’UNESCO. Si visiteranno le Porte 
di Renzo Piano e i Giardini di Upper Barracca, 
costruiti dai Cavalieri di San Giovanni, che offrono 
una vista mozzafiato del Porto Grande e
delle Tre Città fortificate. Proseguimento con la 
visita alla St. John’s Co-Cattedrale ed annesso 
Museo, simbolo storico ed artistico di Malta. 
Camminata per le vie della città dove si potranno 
apprezzare diversi edifici di importanza storica. 
Al termine della camminata si assisterà ad un 
suggestivo spettacolo multi-visivo che ripercorrerà la 
storia di Malta fin dai primi abitanti della preistoria.

3° giorno (martedì): La Valletta/Mosta/Mdina/
Scogliere Dingli/La Valletta
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Partenza per Mosta per visitare il famoso Duomo
(La Rotonda di Mosta) considerato il terzo più
grande d’Europa. Proseguimento poi per Ta ‘Qali 
Crafts Village, un villaggio artigianale costruito sul 
sito di una ex base aerea della Seconda Guerra 
Mondiale, dove si potranno ammirare le lavorazioni 
del vetro soffiato, la ceramica e la filigrana d’argento. 
Tempo a disposizione per shopping. Visita di Mdina, 
con i suoi bastioni di difesa risalente al IX sec.
Visita della cattedrale di St. Paul (ingresso non
incluso) e i bastioni per una vista panoramica
mozzafiato dell’isola. Si proseguirà a piedi verso
Rabat, un sobborgo nelle immediate vicinanze
per visitare le grotte di San Paolo. Pranzo in un 
tipico ristorante maltese. Nel pomeriggio visita alle 
scogliere di Dingli e sosta per vedere alcuni Car 
Ruts,i misteriosi solchi nella roccia risalenti a migliaia 
di anni fa, sui quali sono sorte diverse leggende.

4° giorno (mercoledì): La Valletta/mini crociera
Grand Harbour/La Valletta
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Mattinata a disposizione.
Nel pomeriggio imbarco sulla “Sliema Ferries”
per la mini crociera sul Grand Harbour, il porto
naturale di La Valletta, che offre una spettacolare
vista sulla capitale e le Tre città del Mare. Al termine
sosta e tempo libero a Sliema, capitale maltese
dello shopping.

MALTA 

MALTA
express

5° giorno (giovedì): La Valletta/Gozo/La Valletta
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Partenza per il nord dell’isola per imbarcarsi sul
traghetto, destinazione Gozo. Visita ai Templi
megalitici, patrimonio dell’UNESCO, di Ggantija.
Sono le più antiche strutture megalitiche al mondo
risalenti al 4000 a.C. composti da due templi
affiancati e separati. Proseguimento per Victoria,
capitale di Gozo, con visita alla sua parte più alta
e fortificata: la cittadella con la sua Cattedrale
e l’antico Palazzo del Vescovo. Pranzo in
ristorante. Proseguimento verso la baia di Xlendi
che assomiglia ad un fiordo, fiancheggiata da
una suggestiva scogliera. Visita di Dwejra dove si
ammirerà la “Finestra Azzurra”, una fenditura
scavata nella roccia dall’azione delle onde nel
corso dei millenni. Rientro a Malta.
Nota bene: il trasferimento in traghetto a Gozo
avverrà tempo permettendo. Se condizioni
meteorologiche avverse ne impedissero lo
svolgimento verrà organizzato un tour alternativo.

6° giorno (venerdì): La Valletta/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in
Italia. Fine dei servizi.

6 giorni/5 notti   

La Valletta

Riduzione 3° letto adulto : su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni : € 330.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione. 

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a La 
Valletta  • visite ed escursioni come da programma 
in pullman con accompagnatore/guida o autista/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 5° giorno
• ingressi ai siti e monumenti menzionati in 
programma • traghetto per Gozo incluso • 5 notti 
in hotel 4* in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (5 prime 
colazioni, 2 pranzi e 5 cene in albergo) • tasse locali

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• eventuali tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel) • pasti non indicati • bevande 
ai pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

29/03-21/06
28/06-26/07
02/08-30/08
06/09-27/09
04/10-25/10

930
1.020
1.040
1.020
930

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Marzo 29
Aprile   5 | 19 | 26 
Maggio   3 | 10 | 17 | 24 | 31 
Giugno   7 | 14 | 21 | 28
Luglio   5 | 12 | 19 | 26 
Agosto   2 |   9 | 16 | 23 | 30
Settembre   6 | 13 | 20 | 27  
Ottobre   4 | 11 | 18 | 25 

150
150
150
150
150

suppl. singola

Mgarr

Victoria

Xlendi
Sannat

Cirkewwa

Millieha

Naxxar La Valletta

MostaMdina

Dingli

La Valletta
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Marsaxlokk

MALTA

8 giorni/7 notti 1° giorno (domenica): Italia/Luqa/La Valletta
Partenza individuale dall’Italia per Luqa.
Arrivo e trasferimento organizzato all’hotel Preluna 4*. 
Cena e pernottamento.

2° giorno (lunedì): La Valletta
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattinata a disposizione. Pomeriggio dedicato alla 
visita della Capitale Europea della Cultura 2018, 
Patrimonio dell’UNESCO. Si visiteranno Le Porte di 
Renzo Piano e i Giardini di Upper Barracca, costruiti 
dai Cavalieri di San Giovanni, che offrono una 
vista mozzafiato del Porto Grande e delle Tre Città 
fortificate. Proseguimento con la visita alla St. John’s 
Co-Cattedrale ed annesso Museo, simbolo storico 
ed artistico di Malta. Camminata per le vie della città 
dove si potranno apprezzare diversi edifici di importanza 
storica. Al termine della camminata si assisterà ad un 
suggestivo spettacolo multi-visivo che ripercorrerà la 
storia di Malta fin dai primi abitanti della preistoria.

3° giorno (martedì): La Valletta/Mdina/Scogliere
di Dingli/Mosta/La Valletta
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per la visita di Mdina, nota come “la città 
silenziosa”, antica capitale dell’isola. Si passeggerà per 
le strette stradine ed i caratteristici vialetti fino alle 
Mura fortificate da dove si potrà godere di una 
splendida vista panoramica dell’isola. Sosta alle 
antiche catacombe cristiane di Rabat e proseguimento 
fino alle Scogliere di Dingli. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita ai giardini botanici di San Anton 
ed alla casa del Presidente della Repubblica. Visita del 
villaggio artigianale di Tà Qali per ammirare le lavorazioni 
del vetro soffiato, della ceramica e della filigrana. Sosta 
a Mosta dove si trova la famosa Rotonda, il duomo 
dalla maestosa cupola, una delle più grandi d’Europa. 
Rientro in hotel.

4° giorno (mercoledì): La Valletta/mini crociera 
Grand Harbour/La Valletta
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio imbarco 
sulla “Sliema Ferries” per la mini crociera sul Grand 
Harbour, il porto naturale di La Valletta, che offre una 
spettacolare vista sulla capitale e le Tre città del Mare. 
Al termine sosta e tempo libero a Sliema, capitale 
maltese dello shopping. Rientro in hotel.

5° giorno (giovedì): La Valletta/Gozo/La Valletta
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per il nord dell’isola per imbarcarsi sul 
traghetto, destinazione Gozo. Visita ai Templi 
megalitici, patrimonio dell’UNESCO, di Ggantija. Sono 
le più antiche strutture megalitiche al mondo risalenti al 
4000 a.C. composti da due templi affiancati e separati. 
Proseguimento per Victoria, capitale di Gozo, con 
visita alla sua parte più alta e fortificata: la cittadella con 
la sua Cattedrale e l’antico Palazzo del Vescovo. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento verso la baia di 
Xlendi che assomiglia ad un fiordo, fiancheggiata da 
una suggestiva scogliera. Visita di Dwejra dove si 
ammirerà la “Finestra Azzurra”, una fenditura scavata 

nella roccia dall’azione delle onde nel corso dei millenni. 
Rientro a Malta in hotel.
Nota bene: il trasferimento in traghetto a Gozo avverrà 
tempo permettendo. Se condizioni meteorologiche 
avverse ne impedissero lo svolgimento, verrà 
organizzato un tour alternativo.

6° giorno (venerdì): La Valletta/Qrendi/
Marsaxlokk/La Valletta
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita ad una delle cave di pietra più antiche di Malta, 
La Limestone Heritage, oggi diventato un parco 
tematico che spiega come si costruivano fattorie, 
decoravano e cavavano pietre. Proseguimento per 
il villaggio di Qrendi e visita del Tempio megalitico, 
patrimonio dell’Unesco, di Hagar Qim. Arrivo a 
Wied iz-Zurrieq e visita della Grotta Blu. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del villaggio di pescatori 
di Marsaxlokk, popolato di luzzu, le tipiche barche 
maltesi di costruzione fenicia. Tempo a disposizione. Si 
concluderà la giornata con una visita a Ghar Dalam, la 
grotta dell’oscurità, che fu l’abitazione dei primi abitanti 
dell’isola. Rientro in hotel.
Facoltativa (a pagamento in loco): possibilità a Wied
iz-Zurrieq, se il tempo lo permette, di fare una gita in 
barca intorno alle diverse grotte che circondano la baia.

7° giorno (sabato): La Valletta/Fort Rinella/
La Valleta
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattinata a disposizione per visite individuali o per 
shopping. Nel pomeriggio visita a Fort Rinella, dove 
c’è il famoso cannone da 100 tonnellate Armstrong, 
il più grande al mondo. Si vedrà come funzionava e 
come questo forte era difeso, come mantenevano 
comunicazione con le torri vicine e quale era la 
vita quotidiana dei soldati. Tutto questo con una 
ricostruzione storica vivace fatta di scene animate sulla 
vita del tardo XIX sec. Durante questa escursione si 
avrà la possibilità di sparare con un cannone. Rientro 
in hotel.

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

MALTA
classica

Riduzione 3° letto adulto : su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni : € 450.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione. 

Le quote comprendono: • volo di linea a/r  in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a La 
Valletta • visite ed escursioni come da programma in 
pullman con accompagnatore/guida o autista/guida 
in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno 
• ingressi ai siti e monumenti menzionati in 
programma • traghetto per Gozo incluso • 7 notti in 
hotel 4* in camera doppia standard con servizi privati
• trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 3 pranzi e 7 cene in albergo) • tasse locali

Le quote non comprendono: • tasse aeroportualI
• eventuali tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel)  • pasti non indicati • bevande 
ai pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

29/03-19/04
26/04-21/06
28/06-26/07
02/08-30/08
06/09-27/09
04/10-25/10

1.220
1.240
1.330
1.360
1.330
1.230

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Marzo 29
Aprile   5 | 19 | 26 
Maggio   3 | 10 | 17 | 24 | 31 
Giugno   7 | 14 | 21 | 28
Luglio   5 | 12 | 19 | 26 
Agosto   2 |   9 | 16 | 23 | 30 
Settembre   6 | 13 | 20 | 27 
Ottobre   4 | 11 | 18 | 25  

200
200
200
200
200
200

suppl. singola

Mgarr

Victoria

Xlendi
Sannat

Cirkewwa

Millieha

Naxxar La Valletta

Fort
Rinella

Zejtun

Marsaxlokk

MostaMdina

Luqa

Qrendi

Dingli
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, è 
sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio ed 
in corso di validità. Si segnalano casi di taluni disagi 
(fino al respingimento in frontiera) per i possessori 
di carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con 
timbro apposto dal comune di appartenenza e/o di 
carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al 
giorno della propria data di nascita: ai possessori di 
tali documenti consigliamo di rifare la carta d’identità o 
utilizzare il passaporto.
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
Un’ora in più rispetto all’Italia.

VALUTA E CAMBIO
La Grecia ha aderito all’euro.

SCONTO € 60
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
(29/02 per partenze in aprile e maggio; 31/05 per 
partenze dall’01/10) dei tour contrassegnati con 
questo simbolo. Sconto valido su combinazioni 
volo+tour fino ad esaurimento posti.
Sconto € 30 in singola.

Benvenuti in GRECIA
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PARTENZA SPECIALE
periodo: 30 maggio – 06 giugno

con voli Aegean da Milano Malpensa
posti garantiti con conferma 
immediata fino ad esaurimento posti

quota individuale: da € 1.070

Atene, Plaka

GRECIA 

8 giorni/7 notti

1° giorno: Italia/Atene
Partenza individuale dall’Italia per Atene. Arrivo e 
trasferimento libero all'hotel Stanley 4*. Alle ore 19:30 
cena ed incontro con la guida e gli altri partecipanti al 
tour. Pernottamento.

2° giorno: Atene
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Visita di Atene con l'Acropoli, dove si visiterà uno 
dei complessi archeologici più noti e frequentati da 
turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: 
il Partenone, l'Eretteo, il tempio di Atena Nike e 
l'Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo 
dell'Acropoli. Proseguimento per la piazza Syntagma 
con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, 
via Panepistemiou con i palazzi neoclassici 
dell'Accademia, dell'Università e della Biblioteca 
Nazionale; piazza Omonia, via Stadiou e via Erode 
Attico con il palazzo presidenziale e le famose 
guardie nazionali dette "Euzones". Arrivo allo stadio 
"Panatinaico", dove nel 1896 si tennero le prime 
Olimpiadi dell'era moderna. Visita del tempio di 
Giove Olympico, l'arco di Adriano e il palazzo delle 
esposizioni di Zappion. Pomeriggio libero.

3° giorno: Atene/Epidauro/Nauplia/Micene/
Olympia (340 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto e breve sosta. Proseguimento per Epidauro 
e visita dell'omonimo teatro, famoso per la sua 
acustica perfetta. Arrivo a Nauplia, la prima capitale 
della Grecia moderna e breve sosta fotografica. 
Nel pomeriggio proseguimento per Micene e visita 
del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le 
Tombe Reali. Arrivo ad Olympia, attraversando il 
Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. 
Sistemazione all'hotel Olympia Europa 4*, cena e 
pernottamento.

4° giorno: Olympia/Ioannina (Epiro) (340 km)
Prima colazione in albergo. Visita del sito archeologico 
di Olympia, del Santuario di Zeus, dello stadio e 
del locale museo archeologico. Al termine partenza 
verso nord attraverso il Golfo di Corinto con il nuovo 
ponte, un'importante opera d'igegneria moderna. Si 
entrerà nelle terre dell'antico Epiro, regno famoso ed 
importante dell'epoca classica quanto il suo Re Pirro. 
Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata 
per visitare la Fortezza, un importante bastione 
difensivo. Cena e pernottamento all'hotel The Lake 4*.

5° giorno: Ioannina/Metsovo/Kalambaka (Monasteri 
delle meteore) (150 km)
Prima colazione in albergo. Breve sosta a Metsovo, 
un caratteristico paese di montagna che offre un 
bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei 
famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali 
di arte bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione 
sulle rocce li rende un posto unico al mondo e dove 
tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi. Nell'arco 
della giornata si visiteranno 2 monasteri. Cena e 
pernottamento all'hotel Amalia Kalambaka 4*.
N.B.: per la visita ai Monasteri delle Meteore si consiglia 
un abbigliamento adeguato: non sono ammessi 
vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore 
suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini 
pantaloni lunghi. 

6° giorno: Kalalmbaka/Delfi (320 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Delfi 
attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, 
che fu teatro della famosa battaglia (breve sosta per 
vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi e 
tempo a disposizione. Nel pomeriggio visita del sito 
e del museo archeologico di Delfi con il suo sacro 
oracolo. Cena e pernottamento all'hotel Amalia 
Delphi 4*.

7° giorno: Delfi/Capo Sounion/Atene (170 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Capo 
Sounion e visita al sito archeologico del Tempio di 
Poseidone, il dio del mare. Rientro ad Atene. Cena e 
pernottamento all'hotel Stanley 4*.

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

Meraviglie
di GRECIA

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

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 92 adulti, € 6 bambini 2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 
persone): € 86.

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 • utilizzo di radioguide auricolari durante il 
tour • 7 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia standard con servizi privati 
• trattamento come da programma (7 prime colazioni 
e 7 cene) • tasse locali

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• trasferimenti da/per l'aeroporto  ad Atene • eventuali 
tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel)
• pasti non indicati • bevande ai pasti • mance
• facchinaggio • tutto quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”.

11/04-25/04
09/05
30/05-27/06
10/07-28/08
04/09-10/10

1.080
1.020
1.070
1.090
1.070

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 11 | 25  
Maggio   9 | 30  
Giugno 13 | 27 
Luglio 10 | 24 | 31  
Agosto   7 | 14 | 21 | 28 
Settembre   4 | 11 | 18 | 25   
Ottobre   3 | 10  

suppl. singola
390
390
390
390
390

Meteore

Delfi

Olympia
Epidauro

Micene

Corinto
Atene
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Salonicco

GRECIA 

8 giorni/7 notti

1° giorno (venerdì): Italia/Salonicco
Partenza individuale dall’Italia per Salonicco. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Capsis Thessaloniki 
4*, cena e pernottamento.

2° giorno (sabato): Salonicco/Termopili/Atene
(510 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica della città 
e sosta fotografica alla Torre Bianca; visita della chiesa 
bizantina di Agios Demetrius con la sua antica Cripta, 
oggi divenuta museo. Visita al Museo Archeologico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta alle 
Termopili, per vedere il monumento di Leonida, 
eretto a commemorazione della battaglia tra Greci e 
Persiani. Arrivo ad Atene e sistemazione all’hotel Polis 
Grand 4*, cena e pernottamento.

3° giorno (domenica): Atene
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita guidata della città di Atene per  vedere i suoi 
più importanti monumenti e siti, nonché di visitare 
l'Acropoli-Partenone e il Museo Archeologico 
Nazionale di Atene. Pomeriggio a disposizione.
Facoltativa: escursione a Capo Sounio per ammirare il 
Tempo di Poseidone al tramonto.

4° giorno (lunedì): Atene/Corinto/Epidauro/Nauplia/
Micene/Olympia (350 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione 
dell’Argolide. Breve sosta al Canale di Corinto e 
al Teatro di Epidauro del IV sec. famoso per la sua 
acustica perfetta. Proseguimento per Nauplia, capitale 
della Grecia Moderna e breve sosta fotografica. Arrivo a 
Micene per la visita della Tomba di Agamennone e la 
famosa Porta dei Leoni. Pranzo in ristorante a Micene. 
Nel pomeriggio partenza per Olympia, culla dei giochi 
olimpici. Sistemazione all’hotel Olympic Village 4*, cena 
e pernottamento.

5° giorno (martedì): Olympia/Arachova (255 km)
Prima colazione in albergo. Visita al sito archeologico 
con il Santuario di Zeus Olimpio, allo stadio antico 
e al Museo Archeologico. Percorrendo la splendido 
ponte che attraversa la Baia di Corinto e passando 
per la bellissima cittadina di Lepanto si raggiunge 
Arachova, caratteristica cittadina di montagna 
famosa per i suoi tappeti e trapunte colorate. Cena 
e pernottamento all’hotel Anemolia Mountain Resort 
Domotel 4*.

6° giorno (mercoledì): Arachova/Delfi/Kalambaka 
(250 km)
Prima colazione in albergo. Visita al Sito Archeologico 
di Delfi con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio 
di Apollo e il Museo. Tempo a disposizione. Nel 

pomeriggio partenza per Kalambaka, una piccola 
cittadina situata a valle del sorprendente complesso 
delle Meteore, famose falesie di arenaria. Cena e 
pernottamento all’hotel Famissi 3*.

7° giorno (giovedì): Kalambaka/Monasteri delle 
Meteore/Vergina/Salonicco (240 km)
Prima colazione in albergo. Visita ai Monasteri delle 
Meteore, situati in uno scenario unico, sulla sommità di
enormi rocce e come sospesi tra la terra e il cielo, si 
ergono senza età. Sono considerati esemplari unici di 
arte Bizantina, che custodiscono all’interno grandi tesori 
storici e religiosi. Pranzo a Kalambaka. Nel pomeriggio 
partenza per Vergina, piccola città nel nord della 
Grecia, dove si ritiene si trovi il luogo di sepoltura dei 
re di Macedonia, tra cui la tomba di Filippo II, padre di 
Alessandro Magno. Dopo la visita si proseguirà verso 
una piccola collina vicino Veria, dove la tradizione 
ritiene che San Paolo abbia predicato. Un piccolo 
sacrario, conosciuto come l’Altare di San Paolo, è 
stato eretto in questo luogo a commemorare l’apostolo 
e ancora oggi vi si tengono molte cerimonie religiose. 
Arrivo a Salonicco, sistemazione all’hotel Capsis 
Thessaloniki 4*, cena e pernottamento.
N.B.: per la visita ai Monasteri delle Meteore si consiglia 
un abbigliamento adeguato: non sono ammessi 
vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore 
suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini 
pantaloni lunghi. 

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

GRECIA:
un tuffo nel 
PASSATO

Riduzione 3° letto adulto : € 80.
Riduzione 3° letto bambino 4/14 anni : € 450.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplementi obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 105.
Supplemento facoltativo (da prenotare e pagare in 
Italia): escursione a Capo Sounio € 45.
 
Le quote comprendono:• volo di linea a/r in 
classe dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a 
Salonicco • tour in pullman come da programma 
con guida locale parlante italiano al seguito del 
gruppo per le visite come da programma (bilingue 
fino a metà aprile e da metà ottobre) • 7 notti negli 
hotel indicati in programma o di pari categoria in 
camera doppia standard con servizi privati
• trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 5 pranzi e 7 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• pacchetto ingressi • tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel) • pasti non indicati • bevande 
ai pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

03/04-30/05
05/06-31/07
01/08-29/08
04/09-31/10
06/11-28/11
04/12-26/12
01/01-27/02
05/03-27/03

1.290
1.320
1.440
1.360
1.290
1.380
1.220
1.270

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
tutti i venerdì dal 03/04/20 al 27/03/21

suppl. singola
340
340
340
340
340
340
340
340

Verghina

Salonicco

Olympia

Micene

Corinto
Atene

Kalambaka

Delfi

NOVITÀ 

Termopili
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità 
valida per l’espatrio, in corso di validità, integra e con 
una validità residua di almeno 5 mesi dall’ingresso 
nel paese, esclusivamente se si parte con viaggi 
turistici organizzati e con voli speciali. In caso contrario 
è necessario il passaporto, con una validità residua 
di almeno 5 mesi dall'ingresso nel paese. In ogni 
caso non sono accettate carte d’identità cartacee 
rinnovate con il timbro o carte elettroniche rinnovate 
con il certificato. Non è richiesto alcun visto. Per i 
minorenni è necessario essere in possesso di un 
passaporto individuale o di carta d’identità valida 
per l’espatrio; non verrà accettata l’iscrizione del 
minore sul passaporto del genitore. Per le norme 
relative all’espatrio dei minori comunque si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia 
di Stato. I cittadini stranieri sono invece invitati a 

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

ORA LOCALE
Un’ora in più rispetto all’Italia quando vige l’ora legale, 
due ore in più nei restanti periodi.

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale è la lira turca. 1 euro corrisponde 
a circa 6 lire turche. Molto usati i dollari, ma l’Euro è 
generalmente accettato.

SCONTO € 60
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
(29/02 per partenze in aprile e maggio; 31/05 per 
partenze dall’01/10) dei tour contrassegnati con 
questo simbolo. Sconto valido su combinazioni 
volo+tour fino ad esaurimento posti.
Sconto € 30 in singola.

Benvenuti in TURCHIA
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TURCHIA
CLASSICA

TURCHIA

Istanbul

1° giorno: Italia/Istanbul 
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’Hotel Dedeman Istanbul, 
cena e pernottamento.

2° giorno: Istanbul
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per il centro storico. Visita dell’antico 
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse 
delle bighe; gli obelischi; la Moschea del Sultano 
Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta 
per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in un 
ristorante turistico. Nel pomeriggio visita del Palazzo 
Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), 
sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, 
la cui architettura con le magnifiche decorazioni e 
gli arredi rendono testimonianza della potenza e 
maestosità dell’impero ottomano; la Chiesa di Santa 
Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e il Gran 
Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, 
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. 
Facoltativa: crociera in battello sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della 
città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e 
fortezze. 

3° giorno: Istanbul/Ankara/Cappadocia (718 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la capitale 
della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia 
e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e 
visita del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), con 
testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero 
un grande impero fino a conquistare Babilonia. 
Pranzo in un ristorante turistico e sosta al Lago 
Salato.
Arrivo in Cappadocia e trasferimento all’Hotel 
Perissia, cena e pernottamento.

4° giorno: Cappadocia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla scoperta di questa 
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri 
“camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati 
da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita 
del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese 
rupestri e della Valle di Uchisar, situata all’interno 
di un cono di roccia tufacea; la Valle di Avcilar e di 
Ozkonak (o Saratli), una delle città sotterranee più 
famose del mondo. Pranzo in un ristorante turistico. 
Nel pomeriggio visita a laboratori per la lavorazione e 
vendita di pietre dure, oro, argento e i famosi tappeti 
turchi.
Facoltative: • la mattina presto possibilità di 
partecipare all’escursione in mongolfiera per ammirare 
il paesaggio spettacolare che offre la Cappadocia. 
• in serata, dopo cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo dei “Dervisci danzanti”.

5° giorno: Cappadocia/Konya/Pamukkale
(668 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya 
attraverso valli e catene montuose, con una breve 

8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 5 | 12 | 19 | 26
Maggio 3 | 10 | 17 | 24 | 31
Giugno 7 | 14 | 21 | 28
Luglio 5 | 12 | 19 | 26
Agosto 2 |   9 | 16 | 23 | 30
Settembre 6 | 13 | 20 | 27
Ottobre 4 | 11 | 18

Quote individuali da Milano, Bergamo, Venezia, 
Bologna e Roma
Partenze
05/04 e 19/04
12/04, 26/07 e 30/08
26/04 e 28/06-19/07
03/05-21/06
02/08 e 23/08
09/08-16/08
06/09-18/10

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: 05/04-26/04 e 
28/06-19/07 € 120, 03/05-21/06 e 06/09-18/10 
€ 160, 26/07-30/08 € 60.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 80.

Le quote comprendono: • voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish Airlines a/r in classe dedicata • trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Istanbul • tour in pullman come 
da programma con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno • 7 notti negli 
hotel indicati in programma o altri di categoria 4*/5*
in camera doppia standard con servizi privati
• trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 6 pranzi e 7 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• pacchetto ingressi • escursioni facoltative 
• bevande ai pasti • facchinaggio • mance in 
alberghi e ristoranti (€ 20 per persona obbligatorio 
da pagare in loco alla guida) • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Ankara

Konya
Pamukkale

Izmir

Bursa

Cappadocia

Istanbul

sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani 
(XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata al 
fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano 
contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la 
sua Tomba e il Monastero con la caratteristica cupola 
di maioliche azzurre. Pranzo in un ristorante turistico. 
Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e 
trasferimento all’Hotel Colossae, cena e pernottamento. 
Possibilità di fare un bagno nelle piscine di acqua termale 
dell’albergo.

6° giorno: Pamukkale/Izmir (221 km)
Prima colazione in albergo e visita delle ampie 
rovine di una ricca città romana con la sua grande 
necropoli e teatro: l’antica Hierapolis che ricostruita 
nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e 
III secolo. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con 
il suo straordinario paesaggio di bianche cascate 
pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta 
presenza di calcare nell’acqua; un bagno nelle calde 
acque termali allieterà la sosta. Pranzo in un ristorante 
turistico. Nel pomeriggio visita di Efeso: il Tempio 
di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande 
Teatro e visita dell’ultima Residenza della Vergine 
Maria. Trasferimento all’Hotel Kaya Thermal, cena e 
pernottamento.

7° giorno: Izmir/Bursa/Istanbul (495 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Istanbul via 
Bursa, la prima città capitale dell’impero ottomano. Visita 
della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 
1424, testimone della nuova estetica ottomana e famosa 
per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in un ristorante 
turistico. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo 
nella parte asiatica di Istanbul verso sera. Trasferimento 
all’Hotel Radisson Blu Tuzla, cena e pernottamento.

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

suppl.singola
180
220
200
180
240
260
180

doppia/tripla
689
769
729
689
789
849
689

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

PARTENZA SPECIALE
periodo: 24 aprile - 1 maggio

con voli Pegasus o Turkish Airlines da 
Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, 
Bologna e Roma
posti garantiti con conferma 
immediata fino ad esaurimento posti

quota individuale: da € 649
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TURCHIA

Meravigliosa
TURCHIA

Pamukkale

suppl.singola
180
220
200
180
240
260
180

1° giorno (sabato): Italia/Istanbul 
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’Hotel Dedeman Istanbul, 
cena e pernottamento.

2° giorno (domenica): Istanbul 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita della Chiesa di San Salvatore in 
Chora, di massima importanza per i suoi mosaici 
dorati. Visita del quartiere sacro ai musulmani: Eyup. 
Pranzo in un ristorante turistico. Nel pomeriggio 
visita della Moschea Yeni Camii le cui fondamenta 
furono poste per ordine della Sultana Safiye, nuora 
della regina madre Cecilia Vernier, conosciuta come 
Nurbanu Sultan. Visita al Mercato Egiziano delle 
Spezie, con le sue bancarelle che propongono 
spezie di ogni tipo, caffè, dolce e frutta. Rientro in 
hotel.

3° giorno (lunedì): Istanbul 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per il centro storico. Visita dell’antico 
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse 
delle bighe; gli obelischi; la Moschea del Sultano 
Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta 
per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in un 
ristorante turistico. Nel pomeriggio visita del Palazzo 
Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), 
sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, 
la cui architettura con le magnifiche decorazioni e 
gli arredi rendono testimonianza della potenza e 
maestosità dell’impero ottomano; la Chiesa di Santa 
Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e il Gran 
Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, 
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. 
Facoltativa: crociera in battello sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della 
città.

4° giorno (martedì): Istanbul/Ankara/Cappadocia 
(720 km) 
Prima colazione in albergo e partenza per la capitale 
della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia 
e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e 
visita del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), con 
testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero 
un grande impero fino a conquistare Babilonia. 
Pranzo in un ristorante turistico e sosta al Lago 
Salato. Arrivo in Cappadocia e trasferimento all’Hotel 
Perissia, cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Cappadocia 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla scoperta di questa 
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri 
“camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati 

8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 4 | 11 | 18 | 25
Maggio 2 |   9 | 16 | 23 | 30
Giugno 6 | 13 | 20 | 27 
Luglio 4 | 11 | 18 | 25 
Agosto 1 |   8 | 15 | 22 | 29 
Settembre 5 | 12 | 19 | 26 
Ottobre 3 | 10 | 17

Partenze
04/04 e 18/04
11/04, 25/07 e 29/08
25/04 e 27/06-18/07
02/05-20/06
01/08 e 22/08
08/08-15/08
05/09-17/10

doppia/tripla
689
769
729
689
789
849
689

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: 04/04-25/04 e 
27/06-18/07 € 120, 02/05-20/06 e 05/09-17/10 
€ 160, 25/07-29/08 € 60.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 80.

Le quote comprendono: • voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish Airlines a/r in classe dedicata • trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Istanbul e Bodrum • tour in 
pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno 
• 7 notti negli hotel indicati in programma o altri di 
categoria 4*/5* in camera doppia standard con 
servizi privati • trattamento come da programma (7 
prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• pacchetto ingressi • escursioni facoltative 
• bevande ai pasti • facchinaggio • mance per  la 
guida e l’autista (€ 20 per persona obbligatorio 
da pagare in loco alla guida)• tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del 
Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese 
rupestri e della Valle di Uchisar, situata all’interno 
di un cono di roccia tufacea; la Valle di Avcilar e di 
Ozkonak (o Saratli), una delle città sotterranee più 
famose del mondo. Pranzo in un ristorante turistico. 
Nel pomeriggio visita a laboratori per la lavorazione e 
vendita di pietre dure, oro, argento e i famosi tappeti 
turchi.
Facoltative: • la mattina presto possibilità di 
partecipare all’escursione in mongolfiera per ammirare 
il paesaggio spettacolare che offre la Cappadocia. 
• in serata, dopo cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo dei “Dervisci danzanti” o alla serata turca 
con gruppi folcloristici e danzatrici del ventre.

6° giorno (giovedì): Cappadocia/Konya/ 
Pamukkale (668 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya 
attraverso valli e catene montuose, con una breve 
sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani 
(XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata 
al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico 
musulmano contemporaneo di San Francesco. Si 
visiteranno la sua Tomba e il Monastero con la 
caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in 
un ristorante turistico. Proseguimento per Pamukkale. 
Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Colossae, 
cena e pernottamento. Possibilità di fare un bagno 
nelle piscine di acqua termale dell’albergo.

7° giorno (venerdì): Pamukkale/Bodrum (221 km) 
Prima colazione in albergo e visita delle ampie 
rovine di una ricca città romana con la sua grande 
necropoli e teatro: l’antica Hierapolis che ricostruita 
nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e 
III secolo. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con 
il suo straordinario paesaggio di bianche cascate 
pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta 
presenza di calcare nell’acqua; un bagno nelle calde 
acque termali allieterà la sosta. Pranzo in un ristorante 
turistico. Nel pomeriggio partenza per Bodrum. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Latanya Park Resort, cena e 
pernottamento.

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

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

Bodrum

Ankara

Konya

Cappadocia

Istanbul

Pamukkale

Quote individuali da Milano, Bergamo, Venezia, 
Bologna e Roma
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Sulle tracce 
di ANTICHE 
CIVILTÀ

TURCHIA

Canakkale

1° giorno (venerdì): Italia/Istanbul
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Ramada Encore 
Bayrampasa. Cena e pernottamento.

2° giorno (sabato): Istanbul
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita del centro storico con l’Ippodromo Bizantino, 
in cui si svolgevano le corse delle bighe: gli 
Obelischi, la Moschea del Sultano Ahmet, famosa 
come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche 
del XVII sec. e la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 
dell’architettura bizantina. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Palazzo Imperiale di Topkapi 
(la sezione harem è opzionale), sontuosa dimora dei 
Sultani per quasi quattro secoli; il Gran Bazaar, il più 
grande mercato coperto al mondo.
Facoltativa: nel pomeriggio crociera sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della città.

3° giorno (domenica): Istanbul/Canakkale (355 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Canakkale 
passando dallo stretto dei Dardanelli in traghetto. 
Pranzo in ristorante. Visita della famosa città 
mitologica di Troia, raccontata da Omero e le sue 
leggendarie rovine. Al termine trasferimento all’hotel 
Truva, cena e pernottamento.

4° giorno (lunedì): Canakkale/Pergamo/Izmir (325 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Izmir con 
sosta a Pergamo e visita dei resti della celebre 
biblioteca, i Templi di Dioniso, l’Altare monumentale 
di Zeus e l’Asclepeion, dedicato al dio della salute, 
Esculapio. Pranzo in ristorante. Arrivo a Izmir e 
sistemazione all’hotel Blanca, cena e pernottamento.

5° giorno (martedì): Izmir/Pamukkale (225 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Efeso con il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il 
Grande Teatro. Visita dell’ultima residenza della 
Vergine Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita dell’antica città romana di Hierapolis, ricostruita 
nel 17 d.C.  e di Pamukkale, che vi accoglierà con 
il suo straordinario paesaggio di bianche cascate 
pietrificate. Trasferimento all’hotel Dedeman Denizli, 
cena e pernottamento.

6° giorno (mercoledì): Pamukkale/Konya (395 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya, 
città legata al fondatore dei Dervisci, Mevlana, 
un mistico musulmano contemporaneo di San 
Francesco. Visita della sua Tomba e Monastero con 
la caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in 
ristorante. Visita di Sille, importante cittadina situata 
lungo la strada che un tempo collegava Istanbul 
a Gerusalemme. Sistemazione all’hotel Dedeman 
Konya, cena e pernottamento.

7° giorno (giovedì): Konya/Cappadocia (240 km)
Prima colazione in albergo. Partenza e visita del 
Caravanserraglio di Sultanhani del XIII sec., oggi 
museo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
della Valle dell’Amore, di Cavusin e della Valle di 
Devrent con i famosi “camini di fata”. Arrivo nella 
regione della Cappadocia, trasferimento all’hotel 
Altinoz, cena e pernottamento. 

8° giorno (venerdì): Cappadocia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: 
i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico 
creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita 
del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese 
rupestri; la Valle di Uchisar, situata all’interno di un 
cono di roccia tufacea e la valle di Avcilar. Pranzo 
in un ristorante turistico.  Nel pomeriggio visita a 
laboratori per la lavorazione e vendita di pietre dure, 
oro, argento e i famosi tappeti turchi. 
Facoltative:
• alle prime luci dell’alba possibilità di partecipare alla 
gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio 
lunare e mozzafiato della Cappadocia; 
• la sera, dopo cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo dei “dervisci danzanti” o alla serata turca 
con gruppi folkloristici e danzatrici del ventre.

9° giorno (sabato): Cappadocia/Ankara (320 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Ozkonak (o 
Saratli), una delle città sotterranee più famose della 
zona. Partenza per Ankara e sosta per il pranzo e 
successivamente al Lago Salato. Arrivo ad Ankara e 
visita panoramica della capitale turca. Trasferimento 
all’hotel Rox, cena e pernottamento.

10° giorno (domenica): Ankara/Istanbul (420 km)
Prima colazione in albergo. Visita del Museo delle 
Civiltà Anatoliche, conosciuto come il “Museo 
Ittita”. Pranzo in ristorante. Partenza per Istanbul, via 
autostrada. Arrivo e sistemazione all’hotel Titanic 
Kartal, cena e pernottamento.

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

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

11 giorni/10 notti

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 10
Maggio 22
Giugno 19
Luglio 10
Settembre   4
Ottobre   9

Partenze
10/04-09/10

doppia/tripla
989

suppl. singola
280

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 180.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 100.

Le quote comprendono: • voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish Airlines a/r in classe dedicata • trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Istanbul • tour in pullman come 
da programma con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano dal 2° al 10° giorno • 10 notti negli 
hotel indicati o altri di categoria 4*/5* in camera 
doppia standard con servizi privati • trattamento 
come da programma (10 prime colazioni, 9 pranzi e 
10 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• pacchetto ingressi • escursioni facoltative
• bevande ai pasti • facchinaggio • mance per 
la guida e l’autista (€ 20 per persona obbligatorio 
da pagare in loco alla guida) • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Quote individuali da Milano, Bergamo, Venezia, 
Bologna e Roma

NOVITÀ 

Ankara

Konya
Pamukkale

Pergamo

Canakkale Bursa

Cappadocia

Istanbul
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Benvenuti in ISRAELE
e GIORDANIA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, è 
richiesto il passaporto con una validità residua di 6 
mesi dalla data di ingresso nel paese. Israele: non 
è richiesto alcun visto. Al momento dell’ingresso nel 
Paese viene consegnato un piccolo tagliandino con 
i dati del viaggiatore da conservare, fino al momento 
del rientro in Italia. In aeroporto vengono effettuati 
approfonditi controlli di sicurezza.
Giordania: è necessario il visto d'ingresso che 
verrà ottenuto direttamente all'aeroporto di arrivo 
in Giordania. Per i minorenni è necessario essere 
in possesso di passaporto individuale, non sarà 
accettata l’iscrizione del minore su passaporto del 
genitore. Per le norme relative all’espatrio del minore 
comunque si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato.

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

ORA LOCALE
In Israele e Giordania un’ora in più rispetto all’Italia.

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale d’Israele è lo Shekel, della 
Giordania il Dinaro Giordano.

SCONTO € 100
a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
(29/02 per partenze da marzo a maggio) dei tour 
contrassegnati con questo simbolo. Sconto valido su 
combinazioni volo + tour fino ad esaurimento dei posti. 
Sconto € 50 in singola.
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Lofoten

ISRAELE 

4 giorni/3 notti

1° giorno (giovedì): Italia/Tel Aviv/Gerusalemme
Partenza individuale dall’Italia per Tel Aviv. Arrivo ed
incontro con l’assistente aeroportuale. Trasferimento
organizzato in hotel 4* a Gerusalemme, cena e
pernottamento.

2° giorno (venerdì): Gerusalemme (Città Nuova)/
Betlemme/Gerusalemme (290 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Mattinata dedicata alla visita della Città Nuova:
visita al complesso dello Yad Vashem, il memoriale
ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto; testimonianze,
video e foto sull’Olocausto, ma anche documenti
sulla dittatura nazista, sui 12 anni di persecuzioni e
sugli avvenimenti postbellici precedenti la nascita
dello stato di Israele.
Proseguimento e visita al Museo di Israele, la cupola 
bianca del giardino accoglie il Santuario del Libro dove 
sono conservati e custoditi i Rotoli del Mar Morto 
rinvenuti nella località di Qumran.
Proseguimento e visita del Machane Yehuda Market 
- Israeli Shouk, per godere dei colori, dei profumi 
e dell’atmosfera unica di questo mercato, dove 
si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando 
per i suoi vicoli. Nel pomeriggio proseguimento 
per Betlemme, luogo di nascita di Gesù, dove 
sorge la Basilica e la Grotta della Natività. Rientro a 
Gerusalemme.

3° giorno (sabato): Gerusalemme (Città Vecchia)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un bel
panorama della città, per poter avere un approccio
sull’intero complesso architettonico di Gerusalemme.
Discesa al Getsemani, Orto degli Ulivi, silenziosi
testimoni della passione di Gesù. Roccia dell’Agonia
su cui patì Gesù e Chiesa delle Nazioni. Entrata
nella Città Vecchia ed inizio della visita a
piedi. Sosta al Muro del Pianto. Attraversando il
caratteristico bazar arabo, si percorre parte della
Via Dolorosa (Via Crucis) fino al Santo Sepolcro.
Visita all’insieme di cappelle e chiese che sono
racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità:
luogo in cui Gesù è stato sepolto prima di ascendere
al cielo. Tempo libero e rientro in albergo.

4° giorno (domenica): Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato
all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in tempo utile per
il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

Weekend a
GERUSALEMME

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 5/12 anni: € 70.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione. 

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Tel Aviv 
• visite ed escursioni come da programma in pullman 
con guida locale parlante italiano dal 2° al 3° giorno
• ingressi ai siti e monumenti indicati in programma
• 3 notti in hotel 4* in camera doppia standard con 
servizi privati • trattamento come da programma (3 
prime colazioni e 3 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• pasti non indicati • bevande ai pasti • mance
• facchinaggio • tutto quello non menzionato nè "le 
quote comprendono".

19/03-25/06
23/07
06/08-27/08
10/09-19/11
10/12-31/12
07/01-11/01

1.350
1.370
1.430
1.350
1.530
1.280

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Marzo 19
Aprile 23
Maggio   7 | 21 
Giugno 25
Luglio 23 
Agosto   6 | 27 
Settembre 10   
Ottobre 15 | 29  
Novembre 19
Dicembre 10 | 31 
Gennaio   7 | 11

suppl. singola

300
300
300
300
300
300

Muro del pianto

Betlemme
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Lofoten

ISRAELE 

8 giorni/7 notti

1° giorno (domenica): Italia/Tel Aviv
Partenza individuale dall’Italia per Tel Aviv. Arrivo, 
incontro con l’assistente aeroportuale e trasferimento 
organizzato in hotel 4*. Cena e pernottamento.

2° giorno (lunedì): Tel Aviv/Jaffa/Cesarea/Haifa/San 
Giovanni d’Acri/Tiberiade (200 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Jaffa, antica città 
egiziana e cananita, considerata il più antico porto
del mondo. Passeggiata tra i suoi caratteristici vicoli. 
Proseguimento per Cesarea Marittima, città romana 
e crociata e visita del suo anfiteatro, l’ippodromo, 
le terme, la cilla e la fortezza. Sosta a Haifa, 
centro industriale costruito sul Monte Carmelo. 
Proseguimento per San Giovanni d’Acri (Akko), antico 
porto capitale del Regno Crociato dopo la caduta 
di Gerusalemme. Visita del complesso del Centro 
Cavalieri di San Giovanni ed ai mercatini vicini al 
porto. Arrivo a Tiberiade e sistemazione in hotel 4*. 
Cena e pernottamento.

3° giorno (martedì): Tiberiade/Monte Beatitudini/
Tiberiade (100 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.  
Partenza per Tabgha e visita della chiesa della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Salita al Monte 
delle Beatitudini dove ha avuto luogo il Discorso 
della Montagna. Proseguimento per Cafarnao (Kfar 
Nahum) con visita al sito archeologico dove sorgeva 
l’antico villaggio di pescatori, dove risiedeva Simon-
Pietro e visita della Sinagoga. Partenza per Safed 
(Tzfat), suggestiva cittadina di montagna legata al 
misticismo Ebraico (Kabbalah). Sosta ad una cantina 
per  un’ottima degustazione di prodotti tipici locali.

4° giorno (mercoledì): Tiberiade/Nazareth/Mar 
Morto (240 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Nazareth: 
visita alla Chiesa dell’Annunciazione costruita sulla 
Sacra Grotta dove la tradizione vuole che l’Arcangelo 
Gabriele abbia dato l’annuncio a Maria. Visita al Monte 
del Precipizio. Proseguimento e sosta a Beit Shean, 
con il suo grande anfiteatro romano che un tempo 
ospitava fino a 8.000 persone. Arrivo sul Mar Morto e 
sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento.

5° giorno (giovedì): Mar Morto/Masada/
Gerusalemme (310 km)
Prima colazione in albergo e tempo a disposizione per 
un bagno nelle acque salate del Mar Morto.
Partenza per la rocca di Masada dove Erode il 
Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. Salita 
in funivia per la visita alla fortezza. Proseguimento e 
passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di Ein Gedi 
dove si potranno ammirare la flora e la fauna locale. 

Arrivo a Gerusalemme, città santa e sacra ad Ebrei, 
Cristiani e Musulmani. Sistemazione in hotel 4*, cena e 
pernottamento.

6° giorno (venerdì): Gerusalemme/Betlemme/
Gerusalemme (290 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita della Città Nuova con il complesso 
dello Yad Vashem, il memoriale ai 6 milioni di vittime 
dell’Olocausto. Proseguimento e visita al Museo di 
Israele, la cui cupola bianca del giardino accoglie il 
Santuario del Libro dove sono conservati e custoditi 
i Rotoli del Mar Morto. Visita di Machane Yehuda 
Market - Israeli Shouk, per godere dei colori, dei 
profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato. Nel 
pomeriggio visita di Betlemme luogo di nascita di Gesù 
e dove sorge la Basilica e Grotta della Natività.
Facoltativa: Shabbat Experience un'autentica cena 
di Shabbat (vino incluso) presso una famiglia ebraica 
locale. 

7° giorno (sabato): Gerusalemme
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un bel 
panorama della città. Discesa al Getsemani, Orto 
degli Ulivi, silenziosi testimoni della passione di Gesù. 
Roccia dell’Agonia su cui patì Gesù e la Chiesa delle 
Nazioni. Sosta al Muro del Pianto. Attraversando il 
caratteristico bazar arabo, si percorre parte della Via 
Dolorosa (Via Crucis) fino al Santo Sepolcro. Visita 
all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse 
nel luogo più santo per la Cristianità: luogo in cui Gesù 
è stato sepolto prima di ascendere al cielo. Tempo a 
disposizione.

8° giorno (domenica): Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

ISRAELE,
tradizione e 
modernità

Riduzione 3° letto adulto: su richiesta.
Riduzione 3° letto bambino 5/12 anni: € 150.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento facoltativo (da prenotare e pagare in Italia): 
Shabbat Experience € 110.
 
Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Tel Aviv 
• visite ed escursioni indicate in pullman come da 
programma con guida locale parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno • ingressi ai siti e ai monumenti indicati 
in programma • 7 notti in hotel 4* in camera doppia 
standard con servizi privati • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 7 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• pasti non indicati • bevande ai pasti • mance
• facchinaggio • tutto quello non menzionato nè "le 
quote comprendono".

12/04-31/05
14/06-26/07
02/08-30/08
06/09-20/09
11/10-22/11
06/12-20/12

2.280
2.320
2.570
2.230
2.320
2.470 

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 12 
Maggio   3 | 10 | 17 | 31 
Giugno 14 | 28
Luglio 12 | 26 
Agosto   2 |   9 | 23 | 30 
Settembre   6 | 20   
Ottobre 11 | 25  
Novembre   1 |   8 | 22
Dicembre   6 | 20 

suppl. singola
830
830
830
830
830
830

Tel Aviv

Haifa Tiberiade

Nazareth

Gerusalemme

Tel Aviv
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GIORDANIA 

1° giorno (sabato): Italia/Amman
Partenza individuale dall’Italia per  Amman. Arrivo, 
incontro con l’assistente aeroportuale e trasferimento 
organizzato all’hotel Gerasa 4* o Regency 5*. Cena e 
pernottamento.

2° giorno (domenica): Amman/Castelli del deserto/
Amman
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita della parte antica della città con la Cittadella 
romana che sorge su una delle più alte colline di 
Amman, il Tempio di Ercole, il palazzo Umayyad 
e la Chiesa Bizantina. Proseguimento con il Teatro 
Romano, con una capienza di circa 6000 persone. 
Breve passeggiata tra le strade dell’antica Cittadella 
chiamata “West Al Balad”, caratterizzata da centinaia 
di negozi tipici, bar e ristoranti locali. Nel pomeriggio 
partenza per la visita dei Castelli del Deserto, situati 
nel Deserto Orientale della Giordania. Si visiteranno il 
castello Al Kharraneh, il castello Amra (patrimonio 
UNESCO) e il Castello Al Azraq.
Facoltativa: cena tipica in un ristorante locale.

3° giorno (lunedì): Amman/Jerash/Amman
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per la visita dell’antica città di Jerash, una 
delle antiche città romane meglio conservate al mondo. 
Visita dell’Arco di Adriano, le colonne Corinzie del 
Tempio di Artemide e il famoso colonnato del “Forum” 
di Jerash. Nel pomeriggio visita di Ajloun e il suo 
castello, risalente al XII sec., una fortezza utilizzata per 
proteggere le rotte del commercio. 

4° giorno (martedì): Amman/Iraq Al Ameer/Amman
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita al tipico villaggio Iraq Al Ameer, di circa 
6000 abitanti in cui si potrà vivere un’esperienza 
autentica della vita della popolazione giordana, ultima 
testimonianza della civiltà greca nel Medio Oriente. Nel 
pomeriggio trasferimento a Umm Qais, antica città che 
sorge sulle rive del fiume Giordano, esempio dell’antica 
cultura Greco-Romana. Tempo a disposizione. 
Nota bene: i clienti che prenoteranno la pensione 
completa avranno un pranzo tipico tradizionale
giordano presso l’Iraq Al Ameer Women cooperative 
society, cucinato da donne del posto.

5° giorno (mercoledì): Amman/Monte Nebo/Petra 
Prima colazione in albergo. Partenza per Petra. 
Sosta alla città Cristiana di Madaba, conosciuta 
come “La città dei Mosaici”, perché custodisce il più 
antico mosaico della storia raffigurante la mappa per 
raggiungere la Terra Promessa. Visita alla Chiesa 
di San Giorgio con il suo parco archeologico. 
Proseguimento e visita al Monte Nebo, il luogo in 

cui Mosè trascorse i suoi ultimi giorni di vita e da 
cui gli fu indicata la Terra Promessa. Ultima sosta al 
Castello di Shobak, del XII sec., costruito sulla cima 
di un’imponente roccia a 1300 mt. Qui verrà offerto del 
thè dai beduini locali che vivono nelle Cave di Abu Ali, 
nei pressi della fortezza. Arrivo a Petra e sistemazione 
all’hotel Petra Panorama 4* o Hyatt Zaman 5*, cena e 
pernottamento. 
Facoltativa: spettacolo di luci e suoni Petra by Night (in 
inglese).

6° giorno (giovedì): Petra/Wadi Rum
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita di Petra, una delle 7 meraviglie del mondo 
e sito patrimonio mondiale dell’UNESCO. Conosciuta 
anche come la “città rosa” è un esempio dell’incredibile 
capacità architettonica del popolo Nabateo. 
Interamente scavata nella roccia vi lascerà senza fiato. 
Si percorrerà il canyon che porta al famoso “tesoro” 
per poi visitare l’intera città rocciosa. Sarà possibile (per 
chi lo volesse) raggiungere il Monastero, percorrendo 
circa 900 scalini ma ne varrà la pena. Al termine 
trasferimento nel deserto del Wadi Rum in tempo per 
il tramonto (in base alle condizioni metereologiche e 
il periodo dell’anno). Sistemazione in campo tendato 
nelle tende riservate, tutte con bagno privato, cena 
tradizionale e pernottamento.

7° giorno (venerdì): Wadi Rum/Mar Morto/Amman
Prima colazione in campo tendato. Visita del deserto 
del Wadi Rum, il “deserto rosso” per via del suo colore 
molto particolare. Qui si svolgerà un tour in 4x4 di 
circa due ore in cui si scopriranno moltissimi segreti 
nascosti in millenni di storia. Successivamente partenza 
per il Mar Morto, ingresso alla spiaggia e possibilità 
di godere delle attività balneari del Mar Morto. Pranzo 
incluso. In serata trasferimento all’hotel all’hotel Gerasa 
4* o Regency 5* di Amman, cena e pernottamento.

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

GIORDANIA
e l'antica 
PETRA

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia):
• pensione completa € 98 • spettacolo luci e suoni 
Petra by night (in inglese) € 30 • cena tipica in 
ristorante locale ad Amman € 25.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • visto d’ingresso con Jordan Pass
• trasferimenti da/per l’aeroporto ad Amman • visite 
ed escursioni indicate in pullman come da programma 
con guida locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno
• ingressi ai siti e monumenti indicati in programma
• escursione in jeep nel Wadi Rum (circa 2 ore)
• 6 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia standard con servizi privati 
• 1 notte in campo tendato al Wadi Rum con bagno 
privato • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 1 pranzo e 7 cene) • thè con i beduini nelle 
Cave di Abu Ali • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• pasti non indicati • bevande ai pasti • mance
• facchinaggio • tutto quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”.

04/04-30/05
06/06-25/07
01/08-29/08
05/09-31/10

04/04-30/05
06/06-25/07
01/08-29/08
05/09-31/10

1.690
1.560
1.690
1.590

2.020
1.820
1.950
1.920

Quote individuali
partenze/Hotel 4*

partenze/Hotel 5*

doppia

doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 4 | 11 | 18 | 25 
Maggio 2 |   9 | 16 | 23 | 30  
Giugno 6 | 13 | 20 | 27
Luglio 4 | 11 | 18 | 25 
Agosto 1 |   8 | 15 | 22 | 29 
Settembre 5 | 12 | 19 | 26   
Ottobre 3 | 10 | 17 | 24 | 31  

suppl. singola

suppl. singola

290
290
290
290

460
460
460
460

Petra

Jerash

Amman

Mar Morto

Petra

Wadi Rum

8 giorni/7 notti
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GIORDANIA ISRAELE 

8 giorni/7 notti

1° giorno (martedì): Italia/Amman
Partenza individuale dall’Italia per Amman. Arrivo, 
incontro con l’assistente aeroportuale e trasferimento 
organizzato in hotel 4*. Cena e pernottamento.

2° giorno (mercoledì): Amman/Monte Nebo/Petra 
Prima colazione in albergo. Partenza per Petra. Sosta 
alla città Cristiana di Madaba, conosciuta come 
“La città dei Mosaici”, perché custodisce il più 
antico mosaico della storia raffigurante la mappa per 
raggiungere la Terra Promessa. Visita al Mausoleo 
dedicato alla storica visita di Papa Giovanni Paolo 
II. Proseguimento e visita al Monte Nebo, il luogo 
in cui Mosè trascorse i suoi ultimi giorni di vita e da 
cui gli fu indicata la Terra Promessa. Ultima sosta al 
Castello di Shobak, del XII sec., costruito sulla cima 
di un’imponente roccia a 1300 mt. Qui verrà offerto del 
thè dai beduini locali che vivono nelle Cave di Abu Ali, 
nei pressi della fortezza. Arrivo a Petra e sistemazione in 
hotel 4*, cena e pernottamento. 
Facoltativa: spettacolo luci e suoni Petra by Night (in 
inglese).

3° giorno (giovedì): Petra/Wadi Rum
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita di Petra, una delle 7 meraviglie del 
mondo e sito patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Conosciuta anche come la “città rosa” è un esempio 
dell’incredibile capacità architettonica del popolo 
Nabateo. Interamente scavata nella roccia vi lascerà 
senza fiato. Visita del Siq, il Teatro e le Tombe Reali. 
Sarà possibile (per chi lo volesse) raggiungere il 
Monastero, percorrendo circa 900 scalini ma ne varrà 
la pena. Al termine trasferimento nel deserto del Wadi 
Rum in tempo per il tramonto (in base alle condizioni 
metereologiche e il periodo dell’anno). Sistemazione in 
campo tendato nelle tende riservate, tutte con bagno 
privato, cena tradizionale e pernottamento.

4° giorno (venerdì): Wadi Rum/Mar Morto/Amman
Prima colazione in campo tendato. Visita del deserto 
del Wadi Rum, il “deserto rosso” per via del suo colore 
molto particolare. Qui si svolgerà un tour in 4x4 di 
circa due ore in cui si scopriranno moltissimi segreti 
nascosti in millenni di storia. Successivamente partenza 
per il Mar Morto, ingresso alla spiaggia e possibilità 
di godere delle attività balneari del Mar Morto. Pranzo 
incluso. In serata trasferimento in hotel 4*, cena e 
pernottamento.

5° giorno (sabato): Amman/Gerusalemme
Prima colazione in albergo. Partenza per Gerusalemme, 
via Allenby Bridge (i clienti al confine dovranno pagare 
un tassa di uscita/entrata di USD 55 per persona). Al 
confine incontro con il corrispondente/autista israeliano 
e trasferimento privato verso Gerusalemme. Arrivo e 
sistemazione in hotel 4*. Pernottamento.

6° giorno (domenica): Gerusalemme/Betlemme/
Gerusalemme
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera 
giornata dedicata alla visita di Gerusalemme e 
Bethlemme. Salita al Monte degli ulivi dal quale si gode 
un bel panorama della città. Discesa al Getsemani, 
Orto degli Ulivi, silenziosi testimoni della passione 
di Gesù, la Roccia dell’Agonia su cui patì Gesù e la 
Chiesa delle Nazioni. Visita a piedi fino al Muro del 
Pianto. Attraversando il caratteristico bazar arabo 
si percorre la Via Dolora (Via Crucis) fino al Santo 
Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle e Chiese che 
sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità: 
luogo in cui Gesù è stato sepolto prima di ascendere al 
cielo. Proseguimento per Betlemme, luogo di nascità 
di Gesù dove sorge la Basilica e Grotta della Natività. 

7° giorno (lunedì): Gerusalemme/Nazareth/
Tiberiade/Gerusalemme
Prima colazione e pernottamento in albergo. Partenza 
per Nazareth e visita alla Chiesa dell’annunciazione, 
la più grande basilica cattolica francescana del Medio 
Oriente, costruita sulla Sacra Grotta dove la tradizione 
vuole che l’arcangelo Gabriele abbia dato l’annuncio a 
Maria. Visita al Monte del precipizio. Proseguimento 
e visita di Tiberiade e i luoghi sacri intorno al suo lago. 
Arrivo a Tabgha e visita della chiesa della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci. Visita del Monte delle beatitudini  
e successivamente sosta a Cafarnao con visita al sito 
archeologico dove sorgeva l’antico villaggio di pescatori 
e dove risiedeva Simon-Pietro, visita della Sinagoga. 

8° giorno (martedì): Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

Grantour 
GIORDANIA e 
ISRAELE

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento facoltativo (da prenotare e pagare in 
Italia): spettacolo luci e suoni Petra by night (in 
inglese) € 30.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in 
classe dedicata • visto d’ingresso in Giordania
• trasferimenti da/per l’aeroporto ad Amman e Tel 
Aviv • visite ed escursioni indicate in pullman come 
da programma con guida locale parlante italiano dal 
2° al 7° giorno • ingressi ai siti e monumenti indicati 
in programma • escursione in jeep nel Wadi Rum 
(circa 2 ore) • 6 notti in hotel 4* in camera doppia 
standard con servizi privati • 1 notte in campo 
tendato al Wadi Rum con bagno privato
• trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 1 pranzo e 4 cene) • thè con i beduini 
nelle Cave di Abu Ali • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• tassa per transito in uscita/entrata Giordania/
Israele all’Allenby Bridge di USD 55 (da pagare 
direttamente in loco) • pasti non indicati • bevande 
ai pasti • mance • facchinaggio • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

07/04-14/04
21/04-19/05
26/05
02/06-28/07
04/08-25/08
01/09-08/09
15/09
22/09-29/09
06/10
13/10-27/10

2.620
2.490
2.660
2.550
2.680
2.550
2.680
2.530
2.620
2.490 

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile   7 | 14 | 21 | 28 
Maggio   5 | 12 | 19 | 26  
Giugno   2 |   9 | 16 | 23 | 30 
Luglio   7 | 14 | 21 | 28 
Agosto   4 | 11 | 18 | 25 
Settembre   1 |   8 | 15 | 22 | 29   
Ottobre   6 | 13 | 20 | 27   

suppl. singola
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Wadi Rum

Wadi Rum

Petra

Gerusalemme

Tel Aviv

Nazareth
Tiberiade

Amman

Mar Morto 99
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, è 
richiesto il passaporto in corso di validità.
Per i minorenni è necessario essere in possesso di 
passaporto individuale, non sarà accettata l’iscrizione 
del minore su passaporto del genitore.
Per le norme relative all’espatrio del minore comunque 
si rimanda espressamente a quanto indicato nel 
sito della Polizia di Stato. I cittadini stranieri sono 
invece invitati a reperire le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e a 
verificarne, prima della partenza, l’aggiornamento 
presso le competenti autorità. 
Si invitano i turisti comunque ad assumere le 
informazioni relative alla documentazione necessaria 
per l’espatrio prima di prenotare (vedersi art. 13 delle 

condizioni Generali di Contratto) e a verificarne, prima 
della partenza, l’aggiornamento presso le competenti 
autorità, o consultando il sito www.viaggiaresicuri.it.

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

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale del Marocco è il Dirham 
marocchino. SCONTO € 60

a camera per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
(29/02 per partenze in aprile e maggio) dei tour 
contrassegnati con questo simbolo. Sconto valido su 
combinazioni volo + tour fino ad esaurimento dei posti. 
Sconto € 30 in singola.

100

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

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

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

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

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

MAROCCO

CITTÀ
IMPERIALI

6° giorno (giovedì): Marrakech
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera 
giornata dedicata alla visita della città, la seconda 
più antica città imperiale, soprannominata “La perla 
del sud”, con le Tombe Saadiane, la Koutoubia, il 
Palazzo di Bahia e i giardini della Menara. Rientro 
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita del souk 
ed i caratteristici vicoli della città con termine nella 
famosa piazza Djemaa El Fna.
Facoltativa: serata “Diffa Fantasia” presso il famoso 
“Chez Ali”, con cena e spettacolo sotto le tipiche 
tente caidali.

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

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

8 giorni/7 notti   

Casablanca

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

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• pensione completa € 100 • entrata alla Moschea 
Hassan II di Casablanca € 20 • cena + spettacolo 
Diffa Fantasia a Marrakech € 40.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in 
classe dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a 
Casablanca • tour in pullman come da programma 
con accompagnatore/guide in loco multilingue 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno • ingressi ai siti e 
monumenti indicati in programma • 7 notti negli hotel 
indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia standard con servizi privati • trattamento 
come da programma (7 prime colazioni, 1 pranzo e 
6 cene) • facchinaggio • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• pasti non indicati • bevande ai pasti • mance
• tutto quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

04/04-25/07
01/08-29/08
05/09-26/09
03/10-31/10

04/04-25/07
01/08-29/08
05/09-26/09
03/10-31/10

820
890
870
820

1.020
1.090
1.060
1.020

Quote individuali
partenze/Hotel 4*

partenze/Hotel 5*

doppia

doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 4 | 11 | 18 | 25 
Maggio 2 |   9 | 16 | 23 | 30  
Giugno 6 | 13 | 20 | 27
Luglio 4 | 11 | 18 | 25 
Agosto 1 |   8 | 15 | 22 | 29 
Settembre 5 | 12 | 19 | 26   
Ottobre 3 | 10 | 17 | 24 | 31   

suppl. singola

suppl. singola

230
230
230
230

300
300
300
300

Marrakech
Beni-Mellal

FezMeknesRabat

Casablanca

PARTENZA SPECIALE
periodo: 30 maggio – 06 giugno

con voli Royal Air Maroc da Milano 
Malpensa
posti garantiti con conferma 
immediata fino ad esaurimento posti

quota individuale: da € 870
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Kasbah Ait Benhaddou

Deserto

MAROCCO 

8 giorni/7 notti 1° giorno (sabato): Italia/Marrakech
Partenza individuale dall’Italia per  Marrakech. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Dellarosa Suites & 
Spa 4*, cena e pernottamento.

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

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

4° giorno (martedì): Zagora/Alnif/Erfoud (290 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita alla 
biblioteca di Tamegroute che conserva antichi libri 
e documenti risalent al XII sec. Proseguimento per 
Erfoud via Alnif e Tazarine, villaggi natali dell’attuale 
dinastia Alaouites, attraverso le montagne del Sargho. 
Arrivo ad Erfoud e sistemazione all’hotel Belere 4*, 
cena e pernottamento.

Il DESERTO
e le KASBAHS 
del sud

Riduzione 3° letto adulto: € 40.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 240.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia):  
• pensione completa € 98  • cena + spettacolo Diffa 
Fantasia a Marrakech € 40.
Supplemento per partenze minimo 2 partecipanti
€ 150 per persona (rimborsabile al raggiungimento di 
minimo 4 partecipanti).

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• pasti non indicati • bevande ai pasti • mance 
• tutto quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

11/04-25/04
02/05-25/07
08/08-22/08
05/09-19/09
03/10-31/10

820
780
870
820
780

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
(minimo 4 partecipanti, per minimo 2 partecipanti vedere 
supplemento sotto indicato)

Aprile 11 | 25  
Maggio   2 | 16 | 30  
Giugno 13 | 27 
Luglio 11 | 25 
Agosto   8 | 22 
Settembre   5 | 19    
Ottobre   3 | 17 | 31   

suppl. singola
220
220
220
220
220

Marrakech
Ouarzazate

Zagora

Erfoud
Tineghir

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

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

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

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

Casablanca, Moschea Hassan II

MAROCCO 

7 giorni/6 notti 1° giorno (venerdì): Italia/Casablanca/Tangeri 
Partenza individuale dall’Italia per Casablanca. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento organizzato a 
Tangeri (340 km). Sistemazione presso l’hotel Kenzi 
Solazur 4*, cena e pernottamento.

2° giorno (sabato): Tangeri/Chefchaouen (115 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita 
panoramica di Tangeri con il viale Pasteur, la Piazza 
di Francia e i suoi dintorni. Proseguimento e visita di 
Capo Spartel con le sue spettacolari viste sullo Stretto 
di Gibilterra, dove si avrà la possibilità di fare una 
sosta per visitare le “Colonne d’Ercole” e la famosa 
“Porta d’Africa”, formate dall’erosione del mare. Nel 
pomeriggio partenza per Chefchaouen, la “Perla 
Blu del Marocco”, una fra le più belle città di questo 
suggestivo paese, incastonata tra le montagne del RIF. 
E’ famosa per la sua Medina e per le sue case di colore 
tra l’azzurro ed il cobalto che attira ogni anno numerosi 
visitatori. Al termine trasferimento al riad Dar Annasr, 
cena e pernottamento.

3° giorno (domenica): Chefchaouen/Fez (300 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata visita panoramica 
di Chefchaouen che ha preservato la cultura andalusa 
con la piazza principale, la Kasbah del XVIII sec. 
e la Moschea. Nel pomeriggio partenza per Fez, 
arrivo e sistemazione al riad Ibn Khaldoun. Cena e 
pernottamento.

4° giorno (lunedì): Fez
Prima colazione, cena e pernottamento in riad. Intera 
giornata dedicata alla visita di Fez, la più antica città 
culturale e spirituale del Marocco. Visita della medina 
medievale, le Mederse (antiche università religiose 
islamiche), la Moschea Karaouine e la famosa fontana 
di Neijarine. Nel pomeriggio proseguimento e visita del 
quartiere Fez Jdid, il quartiere ebraico. 

Il BLU
del NORD

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• pensione completa € 84 • entrata alla Moschea 
Hassan II di Casablanca € 20.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in 
classe dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto 
a Casablanca • tour in minivan/minibus come da 
programma con accompagnatore/guide in loco 
parlante italiano/multilingue dal 1° al 6° giorno
• ingressi ai siti e monumenti indicati in programma 
• 6 notti negli hotel/riad indicati in programma o di 
pari categoria in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (6 prime 
colazioni e 6 cene) • facchinaggio • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• pasti non indicati • bevande ai pasti • mance 
• tutto quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

03/04-22/05
12/06-24/07
07/08-21/08
11/09-25/09
09/10-23/10

1.120
1.170
1.240
1.170
1.120

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
(minimo 4 partecipanti, massimo 10 partecipanti)

Aprile   3 | 17 
Maggio   8 | 22   
Giugno 12 | 26 
Luglio 10 | 24  
Agosto   7 | 21 
Settembre 11 | 25   
Ottobre   9 | 23    

suppl. singola
220
220
220
220
220

Fez

Chefichaouen

Meknes

Rabat

Tangeri

Casablanca

5° giorno (martedì): Fez/Meknes/Rabat (210 km)
Prima colazione in riad. Partenza per Meknes e visita 
della città, denominata la “Versailles marocchina” 
che fu fondata alla fine del XVII sec. da Moulay Ismail 
con la porta Bab Mansour e la vecchia Medina. Nel 
pomeriggio partenza per Rabat, arrivo e sistemazione 
al riad Dar Dar. Cena e pernottamento.

6° giorno (mercoledì): Rabat/Casablanca (100 km)
Prima colazione in riad. In mattinata visita di Rabat, 
la bianca città imperiale. Visita della capitale 
amministrativa del Marocco con la Torre di Hassan, 
lo splendido Mausoleo di Mohamed V, il Palazzo  
Reale (Mechouar), Chellah, la necropoli merinide 
del XIII sec. e la Kasbah di Oudaya. Nel pomeriggio 
partenza per Casablanca, la capitale commerciale 
del Marocco. Arrivo e visita panoramica della città 
con la visita esterna della Grande Moschea di 
Hassan II (ingresso non incluso), la piazza Mohamed 
V, il palazzo Reale Habou ed il quartiere residenziale 
di Anfa. Al termine sistemazione all’hotel Imperial 
Casablanca 4*, cena e pernottamento.

7° giorno (giovedì): Casablanca/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fine dei 
servizi.
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MAROCCO 

11 giorni/10 notti

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

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

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

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

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

6° giorno (giovedì): Erfoud/Tineghir/Ouarzazate 
(340 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Tineghir via
Rissani, famosa per la sua porta monumentale. Arrivo 

alle Gole del Todra, le cui rocce raggiungono i 250 
mt di altezza. Proseguimento per Ouarzazate via El 
Kelaa M’gouna e la valle del Dades, famosa per le 
sue rose ed il suo famoso festival. Arrivo a Ouarzazate 
e sistemazione all’hotel Club Hanane 4*. Cena e 
pernottamento.

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

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

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

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

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

Grantour del 
MAROCCO

Riduzione 3° letto adulto: € 70.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 390.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento per partenze minimo 2 partecipanti € 150 
per persona (rimborsabile al raggiungimento di minimo 
4 partecipanti).
Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia):  
• pensione completa € 140 • entrata alla Moschea 
Hassan II di Casablanca € 20 • cena + spettacolo 
Diffa Fantasia a Marrakech € 40 • escursione alle 
Dune di Merzouga € 26.

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• pasti non indicati • bevande ai pasti • mance • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

11/04-23/05
13/06-25/07
15/08-26/09
10/10-24/10

1.150
1.090
1.190
1.150

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
(minimo 4 partecipanti, per minimo 2 partecipanti vedere 
supplemento sotto indicato)

Aprile 11 | 25  
Maggio   9 | 23  
Giugno 13 | 27  
Luglio 11 | 25 
Agosto 15  
Settembre 12 | 26    
Ottobre 10 | 24   

suppl. singola
300
300
300
300

Marrakech

Ouarzazate
Essaouira

Erfoud

FezMeknesCasablanca
Rabat

El Jadida

Tajne

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

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

Le navi: offrono ai passeggeri un’ampia zona giorno, 
un salone spazioso e un ristorante. Sono suddivise in 
due, tre o quattro ponti. L'ultimo, il Ponte sole è diviso 
in due aree, un’area relax con lettini prendisole e in 
alcuni casi anche una piccola piscina idromassaggio. 
La nave a tre ponti dispone di ascensore tra il 
ponte Intermedio a quello Superiore. Disponibile: 
una biblioteca per relax ed a pagamento sulla Ms 
Crucevita palestra, sauna e area benessere.

Le cabine: sono divise per ponti, tutte dotate di 
doccia, asciugacapelli, cassaforte, televisore satellitare 
e telefono interno. Letti separati trasformabili in divano 
letto durante il giorno. Le misure sono dagli 11 ai 14 m2 
circa, dipende dal ponte. Cabine triple non disponibili. 
Sui ponti più bassi, di solito la finestra è piccola e 
non apribile, mentre sui ponti più alti le finestre sono 
panoramiche e apribili. Sulla MS Rastropovich ci sono 
alcune cabine con piccoli balconi. 

Strasburgo

Benvenuti in CROCIERA
Le escursioni: sono incluse le visite indicate 
nell'itinerario in lingua italiana (garantite con minimo 2 
partecipanti). Sono disponibili altre escursioni facoltative 
e prenotabili a bordo. Dettagli su richiesta.

A bordo: la direzione e lo staff parlano inglese. La 
pensione completa include come descritto alcune 
bevande sfuse ai pasti. I pasti sono con menù 
internazionali. In caso di allergie alimentari, vi preghiamo 
di avvisarci per tempo. 
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CROCIERE FLUVIALI

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

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

3° giorno: Kehl/Strasburgo
Pensione completa a bordo. Arrivati a Kehl, in 
Germania trasferimento in bus fino ad arrivare 
nella città più famosa del Reno: Strasburgo, visita 
panoramica di circa 4 ore. La città è conosciuta per 
il centro storico Grand Ile patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO dal 1988. Durante la passeggiata tra 
le vie del centro incontrerete: la Cattedrale, la torre 
dell’Orologio simbolo della città e la Petite France, 
la Venezia del Nord, così chiamata per i sui canali. 
Nel pomeriggio, tempo libero. Rientro in serata e 
pernottamento a bordo.

4° giorno: Worms/Rüdesheim
Pensione completa a bordo. Oggi sbarcherete a 
Worms città tedesca, dove i romani arrivarono nel XIV 
sec. a.C. Visita panoramica facoltativa della città. Nel 
pomeriggio, si parte alla volta di Rüdesheim dove 
si arriva in serata. Potrete sbarcare e approfittarne 
per fare una passeggiata o per raggiungere la 
Drosselgasse, nel cuore della città per degustare un 
buon vino locale ascoltando musica. Pernottamento 
a bordo.

Magonza - AmsterdamA bordo di MS CRUCEVITA

DATE DI PARTENZA

Amsterdam
Magonza

Agosto         27

Magonza
Amsterdam

Giugno         11
Luglio          16
Agosto         20 
Settembre      3

Amsterdam

CLASSICO
RENO

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

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

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

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

7° giorno: Amsterdam 
Pensione completa a bordo. Mattinata dedicata alla 
visita a piedi della città di Amsterdam (di circa 3 
ore), un centro storico ricco di monumenti ed edifici 
antichi ma soprattutto conosciuta per i suoi canali 
e i mercati. Nel pomeriggio, tempo a disposizione 
per visite individuali o per approfittare di un'altra 
escursione facoltativa. Pernottamento a bordo. La 
nave è ferma per la notte.

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

8 giorni/7 notti

Amsterdam

PAESI BASSI

BELGIO

GERMANIA
FRANCIA

Arnhem

Colonia

Coblenza / Rudesheim

Mannheim

Strasburgo

Magonza

Worms

VANTAGGI
Senior 70 anni: 5%

Sposi: 5%

Strasburgo
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Supplementi:
Cabina singola: 75%
Bambino 0-2 anni: gratuito senza lettino, paga solo le tasse (€ 50);
2-12 anni: -20% con un adulto pagante
 
Trasferimenti:
Magonza (dista 40-50 km dall’aeroporto di Francoforte) – Amsterdam e v.v.: 
€ 70 per persona a tratta

Mance (consigliate, da pagarsi in loco): € 7 per persona al giorno.

MS CRUCEVITA

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

Cabine: 57
Passeggeri: 110
Tensione: 220V

Valuta a bordo: Euro 
Carte accettate: Visa e Mastercard

Quote individuali, solo crociera per le partenze indicate

Cabina doppia Ponte principale: € 2.115

Cabina doppia Ponte Promenade/intermedio: € 2.515
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Le quote comprendono: • sistemazione  a bordo della MS CRUCEVITA 
nella cabina prescelta, 7 notti • trattamento di pensione completa (dalla 
cena del primo giorno alla colazione del giorno di partenza) • bevande 
ai pasti (pranzo/cena): acqua naturale e minerale in brocca, vino sfuso, 
birra e bibita • cocktail di benvenuto e dell’arrivederci • caffè disponibile 
24 ore al giorno • intrattenimento serale al bar • facchinaggio sulla nave 
• assistenza multilingue anche in lingua italiana (min. 2 persone) • visite 
panoramiche come da programma: Heidelberg, Strasburgo, Colonia 
e Amsterdam inclusa assistenza in lingua italiana (min. 2 pers.) • tasse 
portuali.

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

CROCIERE FLUVIALI

DATE DI PARTENZA MS CRUCESTAR

DATE DI PARTENZA MS CRUCEBELLE

Aprile
Maggio
Settembre
Ottobre

Giugno
Luglio
Agosto

  2
14
  3
22

18
  2 |   9 | 16
  6 | 13 | 20

Abbazia di Melk

Budapest

A bordo di MS CRUCESTAR / MS CRUCEBELLE

8 giorni/7 notti

Vienna Bratislava

Budapest
Esztergom

Durnstein

Linz

AUSTRIA

REP. SLOVACCA

UNGHERIA

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

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

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

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

4° giorno: Linz
Pensione completa a bordo. Arrivo a Linz e sbarco. 
Mattinata a disposizione per una visita della 
città barocca, porto più importante del Danubio 
nel XIX secolo (escursione facoltativa). Durante il 
pranzo salperete verso la capitale della Slovacchia. 
Pernottamento a bordo.

Vienna - Vienna

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

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

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

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

VANTAGGI
Senior 70 anni: 5%

Sposi: 5%
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Le quote comprendono: • sistemazione a bordo della MS Crucestar o Crucebelle nella cabina prescelta per 7 notti • trattamento di pensione completa (dalla 
cena del primo giorno alla colazione del giorno di partenza) • bevande ai pasti (pranzo/cena) Ms Crucestar: 1 bottiglia d’acqua (0,5) e 1 bicchiere di vino o birra / Ms 
Crucebelle: acqua naturale e minerale in brocca, birra alla spina, vino sfuso o bibita • cocktail di benvenuto e dell’arrivederci • caffè 24 ore su 24• facchinaggio sulla 
nave • intrattenimento serale al bar • assistenza a bordo multilingua anche in lingua italiano (min. 2 persone) • visite panoramiche incluse da programma: Vienna, Melk, 
Bratislava, Budapest con assistenza di guida in italiano (min. 2 persone) • tasse portuali. 

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

Supplementi: Cabina singola: P. Principale/Intermedio 50%, Superiore 100%. Bambino 0-2 anni: gratuito senza lettino, paga solo le tasse portuali (€ 50); 3-12 anni: -20%.
Trasferimenti: € 50 per persona a tratta.
Mance (consigliate, da pagarsi in loco): € 7 per persona al giorno 

MS CRUCESTAR

Dimensioni:
Lunghezza: 110 m
Larghezza: 11,4 m

MS CRUCEBELLE

Dimensioni:
Lunghezza: 110 m
Larghezza: 11,4 m

Cabine: 77
Passeggeri: 110
Tensione: 220V

Cabine: 77
Passeggeri: 154
Tensione: 220V

Valuta a bordo: Euro 
Carte accettate: Visa e Mastercard

Valuta a bordo: Euro 
Carte accettate: Visa e Mastercard

Quote individuali solo crociera Quote individuali solo crociera
Cabina doppia standard Ponte principale (main deck):
02/04 e 22/10: € 1.640
14/05: € 1.790 03/09: € 1.890

Cabina doppia Ponte intermedio (mid-front deck):
02/04 e 22/10: € 1.690
14/0: € 1.840 03/09: € 1.940

Cabina doppia deluxe Ponte centrale (deluxe mid deck):
02/04 e 22/10: € 1.790
14/05: € 2.090 03/09: € 2.190

Cabina doppia deluxe Ponte superiore (deluxe upper deck):
02/04 e 22/10: € 1.990
14/05: € 2.190 03/09: € 2.290

Cabina doppia standard Ponte principale (main deck):
18/06, 02-16/07 e 06-20/08: € 1.855

Cabina doppia Ponte intermedio (mid-front deck):
18/06, 02-16/07 e 06-20/08: € 1.935

Cabina doppia deluxe Ponte centrale (deluxe mid deck):
18/06, 02-16/07 e 06-20/08: € 2.035

Cabina doppia deluxe Ponte superiore (deluxe upper deck):
18/06, 02-16/07 e 06-20/08: € 2.235
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Sulle orme
degli ZAR

CROCIERE FLUVIALI

A bordo di MS ROSTROPOVICH

8 giorni/7 notti

1° giorno: San Pietroburgo
Arrivo inviduale al porto fluviale di San Pietroburgo 
e imbarco nel pomeriggio entro le ore 17:30. 
Trasferimento libero al porto. Sistemazione 
nella cabina riservata. Cena di benvenuto e 
pernottamento a bordo. 

2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione a bordo. Giornata dedicata alla 
visita panoramica della città fondata da Pietro 
il Grande: la fortezza di San Pietro e Paolo, la 
Cattedrale di St. Isacco, Nevsky. Pranzo in ristorante.  
Si prosegue con il Museo Hermitage, dove sono 
custodite numerose opere come Gaugin, Van Gogh 
e altri importanti artisti. Rientro a bordo e la nave 
salpa per Mandrogui. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  San Pietroburgo/Mandrogui 
Prima colazione a bordo. Al mattino attracco a 
Mandrogui dove avrete tempo libero per effettuare 
una visita di questa tipica cittadina russa e magari 
entrare al Vodka Museum. Questa città si trova 
sulla riva del fiume Svir che unisce i due laghi più 
grandi in Europa: Ladoga e Onega. Pranzo tipico 
(a base carne) in ristorante. Rientro a bordo nel 
pomeriggio, la nave salpa alla volta di Kizhi. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: Mandrogui/Kizhi
Pensione completa a bordo. Di prima mattina si 
raggiunge l’isola di Kizhi, patrimonio Universale 
dell’UNESCO. Arrivo e sbarco per una visita 
panoramica della cittadina che è un Museo 
dell’Architettura all’aria aperta. Qui troverete 
diverse costruzioni in legno come la Cattedrale della 
Trasfigurazione del 1714, Patrimonio dell’UNESCO. 
Rientro a bordo in tarda mattina, pomeriggio di 
navigazione in direzione Goritsy. Intrattenimenti a 
bordo. Pernottamento.

5° giorno: Kizhi/Goritsy
Pensione completa a bordo. Mattinata di 
navigazione fino a raggiungere Goritsy. All’arrivo 
si parte con la visita del Monastero di San Cirillo, 
il più grande monastero della Russia settentrionale 
fondato nel 1397. Dal XX secolo, la città di Kirillov è 
cresciuta fino ad arrivare nei pressi del monastero. 
Si prosegue con la visita del Museo delle Icone. 
La nave salpa nel primo pomeriggio per Uglich. 
Pernottamento. 

6° giorno: Goritsy/Uglich 
Pensione completa a bordo. In mattinata si 
arriva a Uglich antica e amata cittadina fondata 
nel 1148. Dopo lo sbarco, partenza per la visita a 
piedi della città e del territorio con: il Cremlino, 
la Cattedrale della Trasfigurazione  e la Chiesa 
di Dimitri sul Sangue Versato. Rientro a bordo, 
pomeriggio di navigazione. Intrattenimento a 
bordo. Pernottamento. 

San Pietroburgo - Mosca
7° giorno: Uglich/Mosca 
Prima colazione a bordo.  Arrivo a Mosca dopo 
pranzo, sbarco per la visita panoramica 
della città. Qui potrete ammirare: il Cremlino, 
un complesso di palazzi nella cui Armeria sono 
conservati i tesori degli Zar e del presidente. Fuori 
dalle mura del Cremlino si apre la Piazza Rossa, 
centro simbolico della Russia e dove si trovano il 
mausoleo di Lenin, la vasta collezione del Museo 
Storico di Stato e la Cattedrale di San Basilio, 
famosa per le tipiche cupole colorate a forma di 
bulbo. Cena tipica in ristorante in città e possibilità 
di effettuare alcune escursioni serali facoltative. 
Pernottamento a bordo. 

8° giorno: Mosca 
Prima colazione a bordo e sbarco entro le ore 
09:00. Trasferimento libero per l’aeroporto, in tempo 
utile per il rientro in Italia. Fine dei servizi.

NB: gli itinerari possono subire variazioni e le 
escursioni possono essere cancellate anche 
senza preavviso.

Itinerario inverso da Mosca a San Pietroburgo 
disponibile sul nostro sito www.cocktailviaggi.it

DATE DI PARTENZA

San Pietroburgo
Mosca

Maggio         9 | 23
Giugno          6 | 20
Luglio           4 | 18
Agosto          1 | 15 | 29
Settembre   12 | 26
Ottobre        10

Mosca
San Pietroburgo

Maggio        16 | 30
Giugno         27
Luglio          11 | 25
Agosto           8 | 22
Settembre     5 | 19
Ottobre          3

Mosca

San Pietroburgo

Mandrogui
Isola di Kizhi

Mosca

Goritsy

Uglich

Uglich
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Le quote comprendono:
• sistemazione  a bordo della MS ROSTROPOVICH nella cabina prescelta 
per 7 notti • trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno 
alla colazione del giorno di partenza) • bevande ai pasti (pranzo/cena): acqua 
naturale e minerale in brocca, 1 bicchiere di vino rosso o bianco, succo di 
frutta • cocktail di benvenuto • caffè / thè disponibili al bar dalle ore 06:00 
alle 19:00 • intrattenimento serale al bar • assistenza multilingue anche in 
lingua italiana (min. 2 persone) • visite panoramiche con assistenza in lingua 
italiana (min. 2 pers.) • San Pietroburgo con: l’ingresso al Museo Hermitage 
e la Fortezza di San Pietro e Paolo; il Museo all’aperto di KIzhi; Uglich a piedi. 
Mosca con: il Cremlino e una Cattedrale in bus • tasse portuali.

Le quote non comprendono:
• volo da/per l’Italia e tasse aeroportuali • trasferimenti • facchinaggio • visto 
consolare • bevande non incluse • escursioni facoltative • mance • minibar 
• pacchetto Wifi • aumento carburante • extra in genere • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Supplementi: Cabina singola: cat. Standard 75%; cat. Deluxe e Suite 100%
Bambino 0-2 anni gratuito senza lettino e pasti, 2-12 anni -20% con un adulto 
pagante.
Trasferimenti: San Pietroburgo: 1-2 pax € 79 e Mosca: 1-2 pax € 97 a tratta.
Facchinaggio: € 5 per persona
Visto consolare e lettera di invito: da € 120 (vedere le indicazioni per l'ottenimento 
del visto russo a pag. 66)
Mance (consigliate, da pagarsi in loco): € 10 per persona al giorno.
N.B.: su richiesta possibilità di prolungare il soggiorno fino a due notti, sia a 
Mosca che San Pietroburgo.

MS ROSTROPOVICH

Dimensioni:
Lunghezza: 135 m
Larghezza: 16,7 m

Cabine: 106
Passeggeri: 212
Tensione: 220V

Valuta a bordo: Euro 
Carte accettate: Visa e Mastercard

Quote individuali, solo crociera
Cabina doppia standard Ponte Principale Cat. G:  
09/06, 26/09, 03/10 e 10/10: € 1.750
16/05-30/05, 06/06, 20/06, 27/06, 04/07-19/09: € 1.820
 

Cabina doppia Deluxe Ponte Principale Cat. F:
09/06, 26/09, 03/10 e 10/10: € 1.785
16/05-30/05, 06/06, 20/06, 27/06, 04/07-19/09: € 1.855

Cabina doppia Junior Suite Ponte Intermedio Cat. D:  
09/06, 26/09, 03/10 e 10/10: € 1.855
16/05-30/05, 06/06, 20/06, 27/06, 04/07-19/09: € 1.925

Sistemazione in cabina doppia Deluxe Ponte Intermedio Cat. C:  
09/06, 26/09, 03/10 e 10/10: € 1.960
16/05-30/05, 06/06, 20/06, 27/06, 04/07-19/09: € 2.030

Sistemazione in cabina doppia Deluxe Ponte Ponte Lance Cat. B:  
09/06, 26/09, 03/10 e 10/10: € 2.030
16/05-30/05, 06/06, 20/06, 27/06, 04/07-19/09: € 2.100

Cabina doppia Deluxe Ponte Ponte Sole Cat. A:  
09/06, 26/09, 03/10 e 10/10: € 2.100
16/05-30/05, 06/06, 20/06, 27/06, 04/07-19/09: € 2.170  
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ASSICURAZIONI

POLIZZA

SPESE MEDICHE 
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 
10.000,00 in Europa e nel Mondo e per la  destinazione 
Federazione Russa pari ad € 30.000,00 verranno 
rimborsate le spese mediche accertate e documentate 
sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o 
interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a 
infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di 
validità della garanzia.

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
La 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  malattia, infortunio o di un evento fortuito. 

L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
- Consulenza medica telefonica - Invio di un medico in Italia 
in casi di urgenza - 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 - 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 - 

POLIZZA 
ANNULLAMENTO 
VIAGGIO 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% del costo del 
viaggio (esclusi i costi di gestione pratica, le fee di 
Agenzia ed eventuali visti) con il massimo di € 200 
a persona. 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della 
presente polizza, l’Assicurato ed un solo com-
pagno 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 de-
terminate da:
• decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del 
Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente 
more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, 
generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado 
di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta 
dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale 
da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a 
causa delle sue condizioni di salute o della necessità 
di prestare assistenza alle persone sopra citate malate 
o infortunate.
• danni materiali all'abitazione, allo studio od 
all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne 
rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
• impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di 
partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate 

dalle competenti Autorità;
• guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato 
dall’assicurato che gli impedisca  di raggiungere il luogo 
di partenza del viaggio;
• citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popo-
lare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla 
prenotazione;
• furto dei documenti dell’Assicurato necessari 
all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità ma-
teriale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza
• impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle 
ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licen-
ziamento da parte del datore di lavoro;
• impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a 
seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
• impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della 
variazione della data: della sessione di esami scolastici 
o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di 
partecipazione ad un concorso pubblico;
• impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in 
cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato 
stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio 
animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un inter-
vento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito 
dall’animale.
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.
 
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata entro il massimale per Assi-
curato 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 
25%, da calcolarsi sul corrispettivo di recesso (penale) 

applicato, a seconda della disponibilità del cliente ad 
accettare o meno un eventuale visita del medico fidu-
ciario dell’Impresa( vedere apposito articolo Condizioni 
di Assicurazione integrali).  Tale scoperto non potrà es-
sere inferiore ad € 50,00 per 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 esclusi-
vamente al momento della prenotazione (conferma dei 
servizi turistici acquistati) del viaggio. 

Le Condizioni di Assicurazione integrali sono riportate 
sul sito www.cocktailviaggi.it

Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una 
delle seguenti modalità:
• via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione 
“Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
• via telefono al numero 039/9890712 e per la 
garanzia Annullamento Viaggio al numero verde 
800.894124

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di  Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Sinistri
Direzione Generale | viale Colleoni, 21

20864 AGRATE BRIANZA (MB)

COSTO DI GESTIONE PRATICA
€ 68 adulti 
€ 34 bambini 0/12 anni

per persona, da sommare a tutti i programmi, 
comprende la Polizza Filodiretto Tour per  l’Assistenza 
alla persona, il rimborso delle spese mediche 
e il bagaglio (dettagli nella pagina).   Non è mai 
rimborsabile.

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 

BAGAGLIO 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 
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.

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

- Polizza FILODIRETTO TOUR assicura tutti i passeggeri per l’Assistenza alla persona, il Rimborso Spese 
Mediche ed il Bagaglio.

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

BAMBINI
Le quote di partecipazione o riduzioni per i bambini
vengono specificate a parte nelle singole tabelle.
Salvo dove diversamente indicato, valgono per un
bambino con sistemazione in lettino (divano/poltrona
letto o letto estraibile) in camera con 2 persone
paganti quota intera. L’età indicata si intende sempre
per non compiuta. In caso di gratuità potrebbe
essere richiesto in loco il pagamento della prima
colazione o altri pasti, secondo consumo.
Tutti i tour proposti sono consigliati per bambini con
età superiore ai 5/7 anni.

ALBERGHI
Nella maggior parte dei casi abbiamo espresso la
categoria ufficiale del Paese. La qualità degli alberghi, a 
parità di categoria, può comunque differire a seconda 
del Paese di destinazione nonché in specifiche aree 
all’interno dello stesso medesimo Paese. Tutti gli
alberghi previsti comunque dispongono di camere 
con servizi privati e salvo diversamente indicato 
sono intese di tipologia “standard”. Le camere 
doppie possono essere indistintamente con letti 
separati o con letti matrimoniali. Si precisa inoltre 
che, nella maggior parte dei casi, le camere triple/
quadruple sono camere doppie con letti aggiunti 
(divano/letto, pieghevole o brandina) spesso più 
indicati per un bambino che per un adulto. Sempre 

INFORMAZIONI

PARTENZE GARANTITE
Se non diversamente indicato per partenze garantite
si intendono sempre con minimo due partecipanti.
La prenotazione di una camera singola, se non
contestuale con altre camere, potrebbe rendere
necessaria la cancellazione della partenza.
Tale cancellazione verrà comunque comunicata
entro i termini stabiliti dall’art. 9 delle Condizioni
Generali di Contratto.
I circuiti possono essere venduti fino al massimo 
riempimento del pullman. Precisiamo che non si è in 
grado di indicare preventivamente il numero massimo 
di riempimento poichè il pullman viene noleggiato sulla 
base delle adesioni che vi saranno e che determinano 
la scelta della capienza del mezzo. 

MANCE
Le quote di partecipazione non sono in alcun modo
comprensive di mance. È tuttavia consuetudine
all’inizio o al termine del tour, lasciare una mancia per
la guida e l’autista, come forma di ringraziamento.

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

L’ASSISTENZA
In loco potrete rivolgervi all’ufficio corrispondente. Gli
indirizzi dei nostri corrispondenti sono riportati 
sul foglio notizie allegato alla documentazione di 
viaggio. Invitiamo a contattare al più presto l’ufficio 
corrispondente nel caso dovesse verificarsi qualsiasi 
tipo di contrattempo, vi troviate in una situazione di 
crisi o di emergenza o in caso di reclamo troverete 
personale cordiale e disponibile ad assistervi affinché 
la Vostra vacanza continui a essere un’occasione 
davvero unica e indimenticabile.

DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
Qualche giorno prima della partenza verranno inoltrati
i documenti di viaggio: biglietti aerei (ove previsti) o
documenti sostitutivi, vouchers a copertura dei
servizi prenotati, foglio notizie riepilogativo dei servizi
ed altro materiale informativo.
Invitiamo a controllare la validità ed integrità dei propri 
documenti (carta d’identità o passaporto) e ricordiamo 
inoltre che anche per i viaggi sul territorio italiano è 
richiesto un documento d’identità personale.

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

più diffusa è la politica di richiedere una carta di 
credito, al momento della registrazione in albergo, a 
garanzia di eventuali extra. L’uso di eventuali strutture 
complementari (quali piscina, sauna, palestra, ecc.) 
non è compreso nelle quote indicate dal programma. 
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.

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

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

ITINERARI
Le distanze che prevediamo di percorrere ogni giorno
sono indicative: potrebbero infatti verificarsi casi in
cui l’itinerario 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 comunque
inalterato. In determinati contesti l’itinerario potrebbe
anche effettuarsi in senso inverso. A bordo del
pullman, i posti vengono assegnati a rotazione. Non è
possibile quindi prenotare o richiedere nessun posto
in particolare. Per alcune località, soprattutto nei grandi 
centri urbani, gli alberghi potrebbero essere ubicati in 
zone non propriamente centrali. Gli autopullman
utilizzati sono di recente costruzione, confortevoli
e con aria condizionata o con ventilazione ad aria
forzata. Nella maggior parte dei casi non sono dotati
di servizi e, in particolare nei paesi anglosassoni,
hanno una sola porta di entrata/uscita. Per alcuni
circuiti, nelle quote non sono inclusi gli ingressi ai siti
che si andranno a visitare: gli importi differenziati per
itinerario sono specificati in calce alle tabelle quote
di tali tour e verranno addebitati contestualmente alla
prenotazione oppure incassati in loco in un’unica
soluzione dall’accompagnatore/guida il giorno di inizio
tour. Tali importi potranno subire variazioni, anche 
senza preavviso, da parte degli organismi ufficiali 
responsabili.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour 
operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggia-
tore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la 
proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene 
a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disci-
plinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già ac-
cettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-
nazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, 
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – in-
dipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo 
individuale di gestione pratica, i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento dei 
visti o per altri servizi già resi, oltre che i costi della biglietteria aerea (ove non 
rimborsabili) e le tasse aeroportuali (ove addebitate ), la penale nella misura 
indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi 
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comu-
nicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del 
contratto:
* 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
* 30% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% da 14 a 8 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% da 7 a 3 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dopo tali termini
Ad eccezione dell’Islanda e Scandinavia che sono:
* 30% fino a 22 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% da 21 a 8 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% da 7 a 3 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dopo tali termini
E ad eccezione della Russia, Israele, Giordania e Balcani che sono:
* 50% fino a 31 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% da 30 a 17 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dopo tali termini.
E ad eccezione delle crociere fluviali che sono:
- 20% fino a 69 giorni prima della partenza
- 30% dai 68 ai 60 giorni prima della partenza
- 60% dai 59 ai 35 giorni prima della partenza
- 75% dai 34 ai 29 giorni prima della partenza
- 100% sotto i 29 giorni prima della partenza
La penalità del 100% deve essere corrisposta anche per mancata partenza o 
da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a pe-
nali diverse che saranno comunicate all’atto della prenotazione. Nel conteggio 
dei giorni per determinare la penale è sempre da escludere il sabato e il giorno 
della partenza nonché il giorno di annullamento. L’annullamento deve pervenire 
per iscritto o direttamente o tramite l’agenzia di viaggio intermediaria.
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze 
oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 
o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi 
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula 
di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria 
dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di ac-
cordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i 
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viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le 
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto 
più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto 
di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore 
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 
6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei 
suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati 
stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque 
giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le 
condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale 
ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o 
in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa propos-
ta e gli effetti che tale adesione comporta.

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

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

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI

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

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

 COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e 
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA
QUOTE espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro per quan-
to riguarda le destinazioni che adottano tale valuta, in base alle quotazioni dei 
cambi in vigore al 04/12/2019 per tutte le valute diverse dall'Euro e alle tariffe 
dei vettori e con riferimento ai diritti e tasse in vigore a novembre/dicembre 
2019. Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferi-
mento: 1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come co-
municati dai vettori; 2. ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali 
quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come 
comunicati dalle autorità competenti; 3. alle oscillazioni valutarie con incidenza 
sull’85% del prezzo del pacchetto turistico.

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

VALIDITÀ CATALOGO: dal 01/04/2020 al 31/03/2021
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare 
della Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 28/6/83 art. 13 L.R. 
9/5/83 nr. 39. Stampa catalogo: Dicembre 2019.

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

ORGANIZZAZIONE TECNICA inter•studioviaggi spa.
Autorizzazione Regione Lombardia - lettera a) e b) art. 2 L.R. 39/83 n. 60543 del 
12/06/95 aggiornata con PROT. 181784/8.7 del 17 luglio 2015. 
Polizza Assicurativa, Responsabilità Civile n. 154632258 stipulata con la Com-
pagnia UnipolSai Assicurazione S.p.A., una polizza con la quale il massimale 
viene elevato a € 31.500.000,00.
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