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PORTOGALLO SPAGNA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, 
è sufficiente la carta di 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. Un’ora in 
meno per il Portogallo continentale e l’arcipelago di 
Madeira. Anche il Portogallo adotta l’ora legale.

CLIMA
In Spagna vige un clima continentale al centro e 
mediterraneo lungo la costa orientale. Il Portogallo 
continentale gode di un clima temperato, con inverni 
freddi, specialmente nella zona settentrionale ed 
estati calde e secche, in particolare nelle regioni 
interne, mentre lungo il litorale le temperature sono 
moderate grazie alla presenza del mare.
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Il clima di Madeira è reso eccezionalmente mite tutto 
l’anno, con temperature variabili tra i 24°C d’estate e 
19°C d’inverno, grazie alla calda corrente del Golfo. 

VALUTA E CAMBIO
La Spagna ed il Portogallo hanno aderito all’euro. 
Vengono accettate le maggiori carte di credito.

CORRENTE ELETTRICA 
In Spagna voltaggio e spine sono come in Italia. 
In Portogallo il voltaggio è a 230 volt e le prese di 
corrente sono conformi alla normativa europea. L’utilizzo 
di spine a tre spinotti (di tipo americano) richiede l’uso di 
un trasformatore a 230 volt e di un adattatore.

ABBIGLIAMENTO
Si consigliano abiti sportivi e pratici, facilmente 
intercambiabili. Da non dimenticare scarpe comode 
mentre è consigliato un abito elegante per una cena 
o per assistere a spettacoli serali.

GUIDARE IN SPAGNA E IN PORTOGALLO
In Spagna e in Portogallo sono vigenti le stesse norme 
esistenti in Italia. Si guida sul lato destro della strada. 
In piazze, incroci e biforcazioni, fatta salva la presenza 
di segnaletica contraria, hanno la precedenza i 
veicoli che vengono da destra. Nelle rotonde, hanno 
precedenza i veicoli già immessi. La segnaletica segue 
le norme internazionali in materia. I limiti massimi di 
velocità sono 50 km/h nei centri abitati, 90 km/h sulle 
strade statali, 100 km/h sulle carreggiate riservate alle 
automobili, 120 km/h in autostrada.
L’uso delle cinture di sicurezza è sempre obbligatorio. 
Il codice della strada vieta l’utilizzo dei telefoni cellulari 
durante la guida dei veicoli, ad eccezione dell’utilizzo 
mediante dispositivi di viva voce o auricolare. Il 
parcheggio su strade pubbliche non è sempre 
consentito o gratuito. In molte città le aree di sosta 
sono soggette a regolamento e a pagamento. 
Normalmente sono identificate dalla presenza di 
parchimetri in zona.

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 in pullman 
contrassegnati con questo simbolo.
Sconto valido su combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti. Sconto € 30 in singola.

SCONTO € 60
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PORTOGALLO | TOUR IN PULLMAN

PORTOGALLO 
meraviglioso

1° giorno (mercoledì): 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 (giovedì): Lisbona/Sintra/Lisbona (50 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata partenza per la vicina Sintra, il borgo 
preferito dei monarchi portoghesi con il suo 
importante Palacio Nacional. Al termine 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 de los Jerónimos. Proseguimento della 
visita con il Parlamento e la splendida vista dal parco 
Eduardo VII.

3° giorno (venerdì): Lisbona/Obidos/Nazaré/
Alcobaça/Batalha/Fatima (165 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos e visita 
di questo affascinante borgo medievale con le sue mura 
ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati tanto 
da considerarsi un museo a cielo aperto. 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). Partenza per Nazaré, tipico villaggio di 
pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Oceano 
Atlantico.  Sosta a Batalha, magnifico monastero del 
secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di 
gotico ed arte ‘Manuelino’. 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.

4° giorno (sabato): 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, famoso a livello 
mondiale. Cena e pernottamento all’hotel AC Marriott 
Porto 4* o Vila Galé 4*.

5° giorno (domenica): Porto/Lisbona
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio trasferimento a Lisbona (con autista 
senza assistenza) e sistemazione all’hotel Sana 
Metropditan 4* o Vila Galé 4*. Pernottamento.

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

6 giorni/5 notti

Lisbona

 

DATE DI PARTENZA garantite
Luglio 15 | 22 | 29
Agosto   5 | 12 | 19 | 26

15/07-29/07
05/08-26/08

suppl. singola
250
250

doppiapartenze

Riduzione 3° letto adulto: € 20.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 120.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): 
pacchetto ingressi € 33 adulti, € 14 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 
4° giorno • radioguide auricolari durante il tour • visita a 
una cantina di vino a Porto • 5 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 
standard con servizi privati • trattamento come da 
programma (5 prime colazioni e 4 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”.

820
870

Quote individuali

Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman vedere pag. 32.
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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/Sintra/Lisbona (50 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.  
In mattinata partenza per la vicina Sintra, il borgo 
preferito dei monarchi portoghesi con il suo 
importante Palacio Nacional. Al termine rientro a 
Lisbona. 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 
de los Jerónimos. Proseguimento della visita con
il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo 
VII. 
N.B. per le partenze del 23 maggio e 18 settembre 
non si effettuerà la visita di Sintra, pertanto la visita di 
Lisbona durerà l’intera giornata.

3° giorno: Lisbona/Obidos/Nazaré/Alcobaça/
Batalha/Fatima (165 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos e 
visita di questo affascinante borgo medievale con le 
sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente 
preservati tanto da considerarsi un museo a cielo 
aperto. Al termine partenza 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).
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori 
da dove si ha una splendida vista sull’Oceano 
Atlantico. Sosta a Batalha, con il suo magnifico 
monastero del secolo XIV, costruito con una 
perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’. 

PORTOGALLO
express

5 giorni/4 notti

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. 

4° giorno: Fatima/Lisbona (125 km)
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Lisbona 
(con autista senza assistenza). Resto della giornata 
a disposizione, per visitare questa splendida città 
in assoluta libertà. Pernottamento all’hotel Sana 
Metropolitan 4* o Vila Galé 4*. 

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

Lisbona

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

suppl. singola
200
200
200
200
200

doppiapartenze
650
680
730
670
650

Quote individuali

DATE DI PARTENZA garantite
Marzo 28
Aprile   4 | 11 | 18 | 25 
Maggio   2 |   9 | 16 | 23 | 30 
Giugno   6 | 13 | 20 | 26
Luglio   3 | 10 | 17 | 24 | 31
Agosto   7 | 14 | 21 | 28 
Settembre   4 | 11 | 18 | 25 
Ottobre   3 | 17 | 24 

Lisbona
Sintra

Obidos

Nazarè Batalha

Fatima

Riduzione 3° letto adulto: € 20.
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 90.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 26 adulti, € 9 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 3° giorno • radioguide auricolari durante il 
tour  • 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 e 3 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”.

Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.
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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 quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.

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

Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.

Porto
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PORTOGALLO | TOUR IN PULLMAN

PORTOGALLO
autentico

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

Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.
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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

Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.

TOUR IN PULLMAN

Sagres
 

PORTOGALLO

SPAGNA

NOVITÀ 

Siviglia



Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.

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

Aveiro

PORTOGALLO | TOUR IN PULLMAN

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
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Lisbona, Torre Belem

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



12

Dal 1° al 7° giorno (da sabato a venerdì): 
tour in Portogallo
Programma tour I Tesori del Portogallo di pag. 11, 
dal 1° al 7° giorno.

8° giorno (sabato): Lisbona/Funchal 
(Isola di Madeira)
Prima colazione in albergo se l’orario di partenza del 
volo lo consente. Trasferimento organizzato in aero-
porto in tempo utile per il volo per Funchal, capitale 
dell’arcipelago di Madeira. Arrivo e trasferimento 
organizzato all’hotel Girassol 4*. Pernottamento.

9° giorno (domenica): Funchal
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita di Funchal con il colorato 
mercato, un laboratorio di ricami e Monte con la 
sua vegetazione lussureggiante. Possibilità di vivere 
un’esperienza unica con il “Toboggan”, una sorta di 
slitta su strada, che sfreccia lungo i tornanti in discesa 
dal Monte a Funchal. Sosta in una tipica cantina di 
vino. Nel pomeriggio una crociera in catamarano 
(durata circa 3 ore) lungo la costa dell’isola per poter 
avvistare, se la fortuna ci assiste, delfini e balene. Al 
termine rientro in hotel.

10° giorno (lunedì): Funchal
Prima colazione e pernottamento in albergo. Partenza 
per la costa occidentale dell’isola fino a Porto 
Moniz: Câmara de Lobos, Cabo Girão, Ribeira 
Brava, Encumeada, S. Vicente e Porto Moniz. Nel 
pomeriggio proseguimento per Paúl da Serra calheta. 
Al termine rientro in hotel.

11° giorno (martedì): Funchal
Prima colazione e pernottamento in albergo. Visita 
panoramica delle coste dell’isola fino di Santana, 
passando per Camacha, Pico do Arieiro, Ribeira 
Frio. Nel pomeriggio visita di Porto da Cruz, 
Machico e Santa Cruz. Al termine rientro in hotel.

12° giorno (mercoledì): Funchal/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

12 giorni/11 notti

11/04-23/05
11/07-18/07
01/08-29/08

suppl. singola
530
530
530

doppiapartenze
1.690
1.820
1.920

Quote individuali

Possibilità di effettuare solo il tour di Madeira. 
Quote solo tour a partire da € 480.

Madeira

Madeira, Toboggan

PORTOGALLO | TOUR IN PULLMAN

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 11
Maggio 23
Luglio 11 | 18
Agosto            1 |   8 | 29 

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi € 45

Supplemento facoltativo (da prenotare e pagare in 
loco): cena tipica con spettacolo di Fado il 7° giorno 
(garantita con minimo 10 partecipanti): € 70.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto a Lisbona 
e Funchal • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 
2° al 7° giorno e dal 9° all’11° giorno • radioguide 
auricolari durante il tour nel Portogallo continentale 
• crociera in catamarano a Madeira • 11 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 durante il tour in Portogallo, 4 
prime colazioni durante il soggiorno a Madeira) 
• 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”.

Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.

I tesori del
PORTOGALLO
e Madeira
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Dal 1° al 7° giorno (da sabato a venerdì): 
tour in Portogallo
Programma tour I tesori del Portogallo 
di pag. 11, dal 1° al 7° giorno.

8° giorno (sabato): Lisbona/Ponta Delgada 
(Azzorre)
Prima colazione in albergo se l’orario di partenza 
del volo lo consente. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo per l’isola di 
Sao Miguel dell’Arcipelago delle Azzorre. Arrivo 
e trasferimento organizzato all’hotel Camões 4*. 
Nel pomeriggio (ore 15:00 circa) partenza per la 
visita a piedi della cittadina. Rientro in hotel e 
pernottamento.

9° giorno (domenica): Ponta Delgada
Prima colazione e pernottamento in albergo. Visita 
alle montagne delle Sette Cittá e al Belvedere 
di Vista del Re dal quale si gode di una vista 
mozzafiato sui laghi delle Sette Cittá. Dopo il pranzo 
(libero), il tour proseguirà verso Ribeira Grande 
con la visita della Lagoa do Fogo, uno dei laghi 
più incontaminati di São Miguel. Al termine rientro a 
Ponta Delgada.

10° giorno (lunedì): Ponta Delgada 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Partenza 
per Furnas attraverso la costa meridionale passando 
per São Miguel - Vila Franca do Campo. Appena 
arrivati a Furnas, si avrà la possibilità di vedere 
l’omonimo lago e le sue memorabili fumarole. Pranzo 
a base di “cozido”, un piatto tipico portoghese 
appositamente cucinato in un foro praticato nel 
suolo caldo. Nel pomeriggio si visiteranno le uniche 
piantagioni di tè in Europa - Gorreana Tea Factory. 
Durante il rientro a Ponta Delgada ultima sosta al 
belvedere di Santa Iria.

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

Azzorre

Ponta Delgada

11 giorni/10 notti

25/04
30/05
20/06
04/07-18/07
01/08-22/08
12/09

suppl. singola
490
490
540
540
540
540

doppiapartenze
1.740
1.860
1.650
1.790
2.050
1.770

Quote individuali

PORTOGALLO | TOUR IN PULLMAN

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 25
Maggio 30
Giugno 20
Luglio   4 | 18
Agosto   1 | 22
Settembre 12

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia):pacchetto 
ingressi € 61.

Supplemento facoltativo (da prenotare e pagare in 
loco): cena tipica con spettacolo di Fado il 7° giorno 
(garantita con minimo 10 partecipanti): € 70.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in 
classe dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto 
a Lisbona e Ponta Delgada • tour in pullman come 
da programma con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno e dall’8° al 10° 
giorno • radioguide auricolari durante il tour nel 
Portogallo continentale • 10 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 durante il tour in 
Portogallo, 3 prime colazioni durante il soggiorno alle 
Azzorre) • 1 pranzo tipico a Furnas • 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” 

Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.

Possibilità di effettuare solo il tour alle Azzorre. 
Quote solo tour a partire da € 460.

13

I tesori del
PORTOGALLO
e Azzorre
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LISBONA
Hotel Nacional 3*     da € 58
Hotel Mundial 4*     da € 72

PORTO
Hotel Sao José 3*        da € 60
Hotel Cristal Porto 4*     da € 95

AVEIRO
Hotel Meliá Ria     da € 68

CASCAIS
Hotel Baia 3*     da € 58

CASTELO DE VIDE
Hotel Sol e Serra 3*     da € 45
    
COIMBRA
Hotel Dona Ines 3*     da € 55

Le quote albergo pubblicate sono indicative, per
persona in camera doppia standard in pernottamento
e prima colazione (vedere nota pag. 32). 
Per altre tipologie di camere e/o trattamento, 
dettagli su richiesta.

PORTOGALLO in libertà
Una proposta di alcuni alberghi situati nelle principali località portoghesi per poter organizzare la propria vacanza in assoluta libertà.
Richiedeteci il preventivo che più si adatta alle vostre esigenze. Nelle pagine a seguire alcune proposte di circuiti itinerari prefissati.

ESTORIL
Hotel Inglaterra 3*     da € 105

EVORA
Hotel Evora 4*     da € 60

FARO
Hotel Monaco 3*     da € 58

FATIMA
Hotel Sao Jose 3*     da € 45
Hotel Santa Maria 4*     da € 57 

GUIMARAES
Hotel De Guimaraes 4*     da € 60

NAZARE
Hotel Maré 3*     da € 52

OBIDOS
Hotel Albergaria Josefa d’Obidos    da € 73

SINTRA
Hotel Tivoli 4*     da € 74

TOMAR
Hotel Dos Templarios 4*    da € 58 

VILAMOURA (ALGARVE)
Hotel Vila Galé Marina
o Vila Galé Ampalius 4*    da € 63

14
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PORTOGALLO | TOUR IN AUTO

Alentejo

Quote volo su richiesta. Quote non valide dal 10/04 al 
17/04 e dal 10/05 al 13/05.
Dall’01/11/20: quote soggette a riconferma.
Noleggio auto vedere pag. 30.
N.B.: quote minime soggette a possibili variazioni; 
vedere note “quote di partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 32.

ALENTEJO
e ALGARVE

1° giorno: Lisbona
Arrivo individuale a Lisbona. Sistemazione all’Hotel Roma 
3*. Pernottamento.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione e pernottamento in albergo. Consigliamo 
di dedicare l’intera giornata alla visita della città di Lisbona, 
con la piazza del Rossio, il castello di Sao Jorge, il 
quartiere dell’Alfama, la parte più antica e pittoresca della 
città; la piazza del Commercio, il quartiere di Belem 
dedicato alle scoperte, costruito per celebrare i 500 anni 
della morte di D.Henrique “Il Navigatore”. Si consiglia una 
visita al Monastero di Geronimo ed al Museo delle 
carrozze (entrambi chiusi il lunedì). 

3° giorno: Lisbona/Castelo de Vide (249 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Castelo de Vide. 
Sosta a Santarem, passando per alcuni tra i maggiori 
centri viticoli della regione; la città è costruita su uno 
sperone di roccia che domina la valle del Tejo. Arrivo a 
Castelo de Vide e sistemazione presso l’Hotel Sol e Serra 
3*. Pernottamento.

4° giorno: Castelo de Vide/Evora (136 km)
Dopo la prima colazione, visita di Castelo de Vide, 
piccola città con case bianche di un gusto molto “arabo”, 
raccolte intorno al castello. Partenza per Evora, via 
Marvao, caratteristico borgo arroccato su un colle sulla 
cui cima è situato il castello. Sosta a Portalegre, quasi 
al confine con la Spagna, una piccola capitale di storia 
e d’arte; Estremoz, una delle maggiori capitali d’arte 
dell’Alentejo, famoso centro di produzione della ceramica. 
Arrivo a Evora e sistemazione presso l’Hotel Moov Evora 
2*. Pernottamento.

6 giorni/5 notti

01/04/20-31/03/21
singola
470

doppiapartenze

Riduzione 3° letto adulto: € 30.
Riduzione 3° letto bambino 3/9 anni: € 70. 
 

Le quote comprendono: • sistemazione per 5 
notti negli alberghi indicati in programma o di pari 
categoria in camera standard con servizi privati
• trattamento di pernottamento e prima colazione
• tasse locali

Le quote non comprendono: • eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) • tutto 
quanto non indicato ne “le quote comprendono”.

290

Quote individuali solo tour

Algarve

5° giorno: Evora/Faro (228 km)
Dopo la prima colazione, visita di Evora, un’acropoli 
di case bianche su una distesa di campi di grano, 
di olivi e di querce da sughero. Sulla strada per 
Faro consigliamo una piccola deviazione per visitare 
Reguengos de Monsaraz e Monsaraz; il primo 
centro di produzione di vino, il secondo antica fortezza 
con vecchie case a calce dalla facciata ornata di 
stemmi e balconi in ferro battuto. Sosta a Beja e 
visita della città. Al termine proseguimento per Faro. 
Arrivo e sistemazione presso l’Hotel Monaco 3*. 
Pernottamento.

6° giorno: Faro
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

 

 

Lisbona
Castelo de Vide

Portalegre

Evora

Beja

Faro

15
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PORTOGALLO | TOUR IN AUTO

1° giorno: Lisbona
Arrivo individuale a Lisbona e sistemazione all’hotel 
Roma 3* o Turim Iberia 4*. Pernottamento.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Consigliamo di dedicare l’intera giornata alla visita 
della città di Lisbona con la piazza del Rossio, il 
castello di Sao Jorge e il quartiere dell’Alfama, 
la parte più antica e pittoresca della città; la piazza 
del Commercio, il quartiere di Belem costruito per 
celebrare i 500 anni della morte di D.Henrique “Il 
Navigatore”. Si consiglia una visita al Monastero di 
Geronimo ed al Museo delle carrozze (entrambi 
chiusi il lunedì).

3° giorno: Lisbona/Coimbra (238 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Obidos, 
grazioso villaggio fortificato medioevale, caratterizzato 
da incantevoli case bianche decorate con allegre 
strisce di colore giallo e blu.
Visita al suo castello ed alla chiesa di Santa 
Maria. Proseguendo per Coimbra, sosta a Nazarè, 
grazioso villaggio di pescatori, Batalha, rinomata 
per il monastero di Santa Maria da Vitoria, 
capolavoro del gotico portoghese. Arrivo a Coimbra 
e sistemazione all’hotel D.Ines 3* o Vila Galé Coimbra 
4* Pernottamento.

4° giorno: Coimbra/Porto (121 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Porto. 
Consigliamo una sosta a Luso per visitare la 
meravigliosa Serra di Buçaco e al suo interno il 
fantastico Palacio in stile neomanuelino. 

PANORAMA
portoghese

8 giorni/7 notti

singola
680

doppiahotel 3

Riduzione 3° letto adulto: 
in hotel 3* € 150, in hotel 4* € 90.

Riduzione 3° letto bambino 3/9 anni:
in hotel 3* € 250, in hotel 4* € 290.

Le quote comprendono: 
• sistemazione per 7 notti negli alberghi indicati in 
programma o di pari categoria in camera standard 
con servizi privati • trattamento di pernottamento e 
prima colazione • tasse locali.

Le quote non comprendono: • eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) • tutto 
quanto non indicato ne “le quote comprendono”.

420

singola
950

doppia
590

Quote individuali solo tour

01/04/20-31/03/21

hotel 4
01/04/20-31/03/21

Porto

Batalha

Porto

Fatima

Lisbona

Aveiro

Figueira 
da Foz

Obidos

Coimbra

 

 

 

 

 
 

Quote volo su richiesta. Quote non valide dal 10/04 al 
17/04 e dal 10/05 al 13/05.
Dall’01/11/20: quote soggette a riconferma.
Noleggio auto vedere pag. 30.
N.B.: quote minime soggette a possibili variazioni; 
vedere note “quote di partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 32.

Arrivo a Porto e sistemazione all’hotel Porto Douro 3* 
o Da Musica 4*. Pernottamento.

5° giorno: Porto
Dopo la prima colazione giornata a disposizione 
per visitare la città. Potrete visitare la Chiesa 
della Misericordia e l’adiacente Santa Casa da 
Misericordia, la Chiesa di Sao Joao, il Museo 
Etnografico e il Palacio da Bolsa, edificio 
neoclassico costruito sulle fondamenta di un antico 
convento. Pernottamento.

6° giorno: Porto/Fatima (Obidos) (210 km)
Dopo la prima colazione partenza per Fatima. 
Lungo il percorso consigliamo una sosta a Aveiro, 
località lagunare non a caso chiamata la “Venezia 
portoghese” e Figueira da Foz, località portuale 
votatasi al turismo balneare, ricca di fascino. Arrivo 
a Fatima e sistemazione all’hotel Sao José 3* o a 
Obidos all’hotel Joseha d’Obidos 4*. Pernottamento.

7° giorno: Fatima (Obidos)/Lisbona (185 km)
Dopo la prima colazione, prima di raggiungere 
Lisbona, consigliamo di visitare la sua costa con le 
sue località più caratteristiche: Cascais, conosciuta 
come luogo dell’esilio dell’ultimo re d’Italia, Umberto 
II di Savoia; Estoril, località mondana e chic 
conosciuta anche per il suo casinò e Sintra, un 
paese da fiaba. Arrivo a Lisbona e sistemazione 
all’hotel Roma 3* o Turim Iberia 4*. Pernottamento.

8° giorno: Lisbona
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.
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PORTOGALLO | TOUR IN AUTO

1° giorno: Lisbona
Arrivo individuale a Lisbona e sistemazione all’hotel 
Roma 3* o Turim Iberia 4*. Pernottamento. 

2° giorno: Lisbona 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Visita 
della città di Lisbona con la piazza del Rossio, il 
castello di Sao Jorge ed il quartiere dell’Alfama, 
la piazza del Commercio, il quartiere di Belem 
costruito per celebrare i 500 anni della morte dei 
D. Henrique “Il Navigatore”. Si consiglia una visita 
al Monastero di Geronimo ed al Museo delle 
carrozze (entrambi chiusi il lunedì).  

3° giorno: Lisbona/Coimbra/(Tomar) (300 km) 
Dopo la prima colazione, partenza per Coimbra. 
Sosta ad Obidos, grazioso villaggio fortificato 
medioevale e visita al castello ed alla chiesa di 
Santa Maria. Tappa successiva la località di Nazarè, 
grazioso villaggio di pescatori e Batalha, rinomata 
per il monastero di Santa Maria da Vitoria. Arrivo 
a Coimbra e sistemazione all’hotel Dona Ines 3* o a 
Tomar all’hotel Templarios 4*. Pernottamento. 

4° giorno: Coimbra (Tomar)/Porto (120 km) 
Prima colazione in albergo. Visita della città 
universitaria di Coimbra famosa per la sua università 
fondata nel 1920. Visita della sua biblioteca barocca 
all’interno dell’università. Partenza per Porto. Sosta a 
Luso per visitare la meravigliosa Serra di Buçaco e 
al suo interno il fantastico Palacio in stile manuelino. 
Arrivo a Porto e sistemazione all’hotel Porto Douro 3* 
o Portus Cale 4*. Pernottamento. 

5° giorno: Porto 
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Visita di Porto, la seconda città più importante 
del Portogallo. Consigliamo una visita alla Chiesa 
della Misericordia e l’adiacente Santa Casa da 
Misericordia, la Chiesa di Sao Joao, il Museo 
Etnografico ed il Palacio da Bolsa. Suggestiva una 
piccola crociera sul fiume Douro al calar della sera. 
Rientro in hotel. 

6° giorno: Porto/Fatima (200 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Fatima. 
Sosta ad Aveiro, la “Venezia portoghese” e Figueira 
da Foz, località portuale ricca di fascino. Arrivo a 
Fatima, una delle mete di pellegrinaggio cattolico più 

A spasso
per il 
PORTOGALLO

10 giorni/9 notti

Quote individuali solo tour

01/04/20-31/03/21

01/04/20-31/03/21

singola

singola

810

1.090

doppia

doppia

Hotel 3*

Hotel 4*

Riduzione 3° letto adulto: in hotel 3*: € 230,
in hotel 4* € 290.
Riduzione 3° letto bambino 3/9 anni: in hotel 3*; € 70,
in hotel 4* € 90.

Le quote comprendono: 
• sistemazione per 9 notti negli alberghi indicati in
programma o di pari categoria in camera standard 
con servizi privati • trattamento di pernottamento e 
prima colazione • tasse locali. 

Le quote non comprendono: • eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) • tutto 
quanto non indicato ne “le quote comprendono”.

480

660

famose al mondo, in seguito alla prima apparizione 
della Vergine Maria ai tre pastorelli il 13 maggio 
1917. Visita del complesso del Santuario di Nossa 
Senhora de Fatima con la Basilica, la Cappella delle 
Apparizioni, la Cappella Lausperenne ed in mezzo 
alla piazza il Monumento al Sacro Cuore di Gesù. 
Pernottamento presso l’hotel Sao José 3* o Santa 
Maria 4*. 

7° giorno: Fatima/Castelo de Vide(Elvas) (155 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Castelo 
de Vide. Consigliamo una breve deviazione per 
raggiungere Tomar, località nota come la “città dei 
Templari” e visita del Convento di Cristo, un vero e 
proprio trionfo di stili architettonici tanto da meritare la 
tutela dell’UNESCO. Proseguimento e breve sosta a 
Abrantes e visita del suo modesto forte trecentesco. 
Arrivo a Castelo de Vide e sistemazione presso l’hotel 
Sol e Serra 3* o a Elvas all’hotel Santa Luzia 4*. 
Pernottamento.

8° giorno: Castelo de Vide (Elvas)/Evora (130 km) 
Dopo la prima colazione partenza per Evora. Sosta 
a Portalegre, località situata a circa 20 km dal 
confine spagnolo, celebre per i lavori artigianali di 
tappezzeria e per la produzione di arazzi. Ulteriore 
sosta ad Estremoz, rinomato centro dell’agricoltura, 
dell’artigianato e per la produzione di ceramiche 
locali. Arrivo ad Evora, località splendidamente 
racchiusa nelle sue intatte mura manueline, 
dichiarata patrimonio dell’UNESCO nel 1986. Visita 
al Tempio di Diana, la Cattedrale Sé e l’Università. 
Pernottamento all’hotel Moov Evora 2* o all’Evora 
hotel 4*. 

9° giorno: Evora/Lisbona (150 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lisbona. Sosta 
a Setubal, località di origine romana, oggi rinomata 
per il pesce. Altra sosta a Palmela, piccola località 
abbarbicata su una collina con il suo imponente 
castello. Arrivo a Lisbona e sistemazione presso 
l’hotel Roma 3* o Turim Iberia 4*. Pernottamento. 

10° giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Evora

Porto

Aveiro

Coimbra

Fatima

Obidos

Lisbona

Evora

Portalegre

Castelo de Vide

Quote volo su richiesta. Quote non valide dal 10/04 al 
17/04 e dal 10/05 al 13/05.
Dall’01/11/20: quote soggette a riconferma.
Noleggio auto vedere pag. 30.
N.B.: quote minime soggette a possibili variazioni; 
vedere note “quote di partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 32.
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Dal NORD 
al SUD

12 giorni/11 notti

1° giorno: Porto
Arrivo individuale a Porto e sistemazione all’hotel 
Porto Douro 3*. Pernottamento.

2° giorno: Porto
Dopo la prima colazione giornata a disposizione per 
visitare la città. Consigliamo una visita alla Chiesa 
della Misericordia, la Santa Casa da Misericordia, 
la Chiesa di Sao Joao, il Museo Etnografico e il 
Palacio da Bolsa. Pernottamento.

3° giorno: Porto/Coimbra (121 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Coimbra. 
Consigliamo una sosta a Luso per visitare la 
meravigliosa Serra di Buçaco. Arrivo a Coimbra e 
sistemazione all’hotel Dona Ines 3*. Pernottamento.

4° giorno: Coimbra/Nazarè (151 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Nazarè, grazioso 
villaggio di pescatori. Lungo il percorso consigliamo 
una sosta a Fatima, famosa località di pellegrinaggio 
rinomata per il suo santuario; sosta a Batalha e visita 
del monastero di Santa Maria da Vitoria. Arrivo a 
Nazarè e sistemazione all’hotel Maré 3*. Pernottamento.

5° giorno: Nazarè/Lisbona (139 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Lisbona. Durante 
il percorso consigliamo una sosta ad Obidos, grazioso 
villaggio fortificato medioevale con visita al castello 
ed alla chiesa di Santa Maria. Arrivo a Lisbona e 
sistemazione all’hotel Roma 3*. Pernottamento.

6° giorno: Lisbona
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera 
giornata dedicata alla visita della città di Lisbona, 
con la piazza del Rossio, il castello di Sao Jorge, 
il quartiere dell’Alfama, la piazza del Commercio, il 
quartiere di Belém, il Monastero di Geronimo e il 
Museo delle carrozze (entrambi chiusi il lunedì). 

7° giorno: Lisbona
Dopo la prima colazione, visita della costa di Lisbona 
con le sue più caratteristiche località: Cascais, 
conosciuta come luogo dell’esilio dell’ultimo re d’Italia, 
Umberto II di Savoia; Estoril, località mondana e 
chic conosciuta anche per il suo casinò e Sintra, un 
paese da fiaba. Rientro a Lisbona e pernottamento.

8° giorno: Lisbona/Evora (147 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Evora via 
Setubal con visita al castello di Sao Felipe, la 
Chiesa do Jesus con le sue navate interne rivestite 
di Azulejos. Arrivo a Evora, patrimonio dell’Umanità. 
Consigliamo una visita al Tempio di Diana, la 
cattedrale Sé e l’università. Pernottamento
all’hotel Moov Evora 2*.

9° giorno: Evora/Faro (228 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Faro. Lungo 
il tragitto consigliamo una sosta a Beja e visita del 
suo castello, della cattedrale rinascimentale e della 
chiesa da Misericordia. Arrivo a Faro e sistemazione 
all’hotel Faro Boutique 3*. Pernottamento. 

Dal 10° all’11° giorno: Faro
Prima colazione. Intere giornate a disposizione per 
visitare i dintorni o per godersi giornate di relax. 
Pernottamento.

12° giorno: Faro
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi. 

PORTOGALLO | TOUR IN AUTO

Riduzione 3° letto adulto: € 130.
Riduzione 3° letto bambino 3/9 anni: € 290.

Le quote comprendono: 
• sistemazione per 11 notti negli alberghi indicati in
programma o di pari categoria in camera standard con 
servizi privati • trattamento di pernottamento e prima 
colazione • tasse locali.

Le quote non comprendono: • eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) • tutto 
quanto non indicato ne “le quote comprendono”.

Coimbra
 

 Porto

Coimbra

Nazaré

Lisbona

Evora

Faro

01/04/20-31/05/20
01/10/20-31/03/21

01/06/20-30/09/20

partenze singoladoppia

1.250700

Quote individuali solo tour

1.290750

Quote volo su richiesta. Quote non valide dal 10/04 al 
17/04 e dal 10/05 al 13/05.
Dall’01/11/20: quote soggette a riconferma.
Noleggio auto vedere pag. 30.
N.B.: quote minime soggette a possibili variazioni; 
vedere note “quote di partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 32.
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PORTOGALLO | TOUR IN AUTO

1° giorno: Funchal
Arrivo individuale a Funchal e sistemazione presso la 
Quinta Penha de França 4*. Pernottamento.

2° giorno: Funchal
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale 
dell’isola: la cattedrale di fine quattrocento in stile 
manuelino, la prima cattedrale portoghese d’oltre 
mare; il giardino botanico che comprende un 
piccolo museo di storia naturale e un’eccezionale 
varietà di piante e fiori, sistemate in terrazze 
panoramiche sulla città; il Museo del Vino, il 
mercato dei fiori, la fortezza di Santiago che 
ospita un museo. 

3° giorno: Funchal
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Consigliamo un’escursione a Monte (si può utilizzare 
anche la modernissima teleferica) dove potrete 
visitare Fundaçao Berardo – uno dei più bei giardini 
di tutto il mondo che oltre a diverse specie botaniche 
offre panorami straordinari sulla baia e la città.
Vi consigliamo inoltre di provare i brividi di una 
discesa in “carro di cesto”, una slitta particolare 
sorretta dalla forza di due uomini. Nel pomeriggio 
possibilità di fare un’escursione fino a Curral das 
Freiras, suggestivo villaggio annidato in fondo a un 
cratere. Rientro a Funchal.

4° giorno: Funchal/Ponta do Sol (22 km)
Prima colazione. Partenza per Capo Girão, una 
scogliera alta 580 m. a strapiombo sull’oceano. 
Percorrendo la strada panoramica si prosegue per la 
valle de Campánario, fra terrazze fittamente coltivate. 
Superato Campánario si scende verso Ribeira Brava, 
in una piccola piana dell’estuario dell’omonimo torrente 
“selvaggio”. Arrivo a Ponta do Sol e sistemazione 
presso l’Enotel Baia 4*. Pernottamento. 

8 giorni/7 notti

Riduzione 3° letto adulto: € 30.
Riduzione 3° letto bambino 3/9 anni: € 180.

Le quote comprendono: 
• sistemazione per 7 notti negli alberghi indicati in
programma o di pari categoria in camera standard 
con servizi privati • trattamento di pernottamento e 
prima colazione • tasse locali. 

Le quote non comprendono: • eventuali tasse di 
soggiorno da pagare direttamente in hotel • tutto 
quanto non indicato ne “le quote comprendono”.

01/04/20-31/03/21
singola

720
doppiapartenze

430

Quote individuali solo tour

5° giorno: Ponta do Sol/Sao Vicente (60 km)
Prima colazione. Percorrendo la strada costiera 
partenza per Porto Moniz, dove è di prassi fare il 
bagno nelle sue piscine naturali ricavate nelle rocce 
oceaniche. La strada della costa nord corre lungo 
una parete verticale di roccia lavica tra gallerie, 
ponti, torrenti e cascate che si gettano direttamente 
nel mare. Arrivo a Sao Vicente e sistemazione 
presso l’hotel Solar da Bica 4*, bellissima struttura 
in mezzo al verde con vista panoramica sull’oceano. 
Pernottamento.

6° giorno: Sao Vicente
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Consigliamo di passare l’intera giornata alla scoperta 
di questa caratteristica località, conosciuta per le sue 
tipiche, minuscole abitazioni dal tetto spiovente di 
paglia, finestre e porte che sembrano quelle di una 
casetta delle fiabe, colori vivaci su un fondo bianco di 
calce. Pernottamento.

7° giorno: Sao Vicente/Santo de Serra-Machico 
(90 km)
Prima colazione. Consigliamo di prendere la strada 
che porta al culmine dell’Isola Pico do Areeiro, il 
più straordinario belvedere dell’isola che culmina a 
1810 m. da qui si scende verso Camacha e sempre 
per strade interne fino alla lunga valle che sbocca a 
Machico. Arrivo a Santo de Serra e sistemazione 
presso l’Enotel Golf 4*. Pernottamento.

8° giorno: Machico/Funchal
Dopo la prima colazione trasferimento libero a 
Funchal. Fine dei servizi.

   

  

 

Porto Moniz

Sao Vicente

Pico de Areeiro

Santo de Serra

Monte

Funchal
Cabo 
Girao

Ponta 
do Sol

Machico

Colori 
e profumi
di MADEIRA

Ribeira Brava

Quote volo su richiesta. Quote non valide dal 10/04 al 
12/04 e dal 14/05 al 24/05.
Dall’01/11/20: quote soggette a riconferma.
Noleggio auto vedere pag. 30.
N.B.: quote minime soggette a possibili variazioni; 
vedere note “quote di partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 32. 19
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Benvenuti in
SPAGNA
Bienvenido a ESPAÑA

Santiago de Compostela

Siviglia

Valencia

MADRID

Malaga

Barcellona
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SPAGNA | TOUR IN PULLMAN

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”.

Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.
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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 

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 | TOUR IN PULLMAN

Siviglia
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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

e passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le 
sue viuzze caratteristiche, ed i tradizionali cortili 
andalusi. Proseguimento per Granada.
Arrivo e sistemazione all’hotel Granada Center 4*, 
cena e pernottamento.

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*.

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 partenza 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 quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.

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

Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.

Valencia

Madrid

Zaragoza

Toledo

Segovia

Avila
Barcellona
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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”.

Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.
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Cammino
di SANTIAGO 

8 giorni/7 notti 1° giorno (sabato): 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 (domenica): Madrid/Covarrubias/Burgos 
(265 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Covarrubias e 
breve passeggiata tra viali porticati e case con strutture 
in legno. Proseguimento per Burgos e visita guidata del 
suo borgo medievale ed in particolare la sua Cattedrale, 
uno dei migliori edifici gotici della Spagna. Cena e 
pernottamento all’hotel Puerta de Burgos 4*.

3° giorno (lunedì): Burgos/Fromista/Sahagun/ 
Leon (200 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Fromista e 
sosta per visitare una delle più belle chiese romaniche 
dell’intero itinerario. Proseguimento fino a Sahagun, 
paese caratteristico della Castiglia che si attraverserà 
a piedi. Arrivo a Leon e visita guidata della città con la 
sua Cattedrale gotica, le due alte torri con bellissime 
sculture e meravigliose vetrate colorate. Visita alla 
Basilica di San Isidoro del XII secolo, considerato un 
capolavoro del primo periodo romanico. Durante la 
visita si ammireranno altri luoghi di interesse come la 
Casa Botines di Gaudì e l’Hostal San Marcos. Cena e 
pernottamento all’hotel Eurostar Leon 4*. 

4° giorno (martedì): Leon/Astorga/Castrillo 
Polvazares/Cuz de Ferro/O’Cebreiro/Lugo (450 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Astorga 
e sosta per una visita dall’esterno del Palazzo 
Vescovile, costruito dal geniale architetto modernista 
Gaudì e all’adiacente Cattedrale (XI e XVII). 
Proseguimento per Castrillo de Polvazares, piccolo 
villaggio  considerato monumento nazionale. Sosta a 
Foncebadon dove sarà possibile lasciare il pullman 
e fare una camminata fino alla Cruz de Ferro (2,5 km 
per circa 45 min. di passeggiata) per ripercorrere 
l’antica tradizione dei pellegrini. Proseguimento poi 
in pullman per Molinaseca, caratteristico paese. 
Sosta a O’Cebreiro, tipica cittadina dove è ancora 
possibile vedere delle case di epoca celtica e 
pre-romanica. Arrivo a Lugo, cena e pernottamento 
all’hotel Gran Hotel Lugo 4*.

5° giorno (mercoledì): Lugo/Portomarin/Melide/ 
Boente de Riba/Monte do Gozo/Santiago de 
Compostela (140 km)
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione 
prima della partenza per Portomarin. Attraversamento 
della cittadina a piedi. Proseguimento per Melide. 
Sosta per dare la possibilità di fare una passeggiata di 
circa 75 minuti su uno dei tratti più belli del Cammino 
attraverso un bellissimo bosco dove si raggiungerà 
Boente de Riba e poi in pullman fino a Monte do 
Gozo, la prima collina da dove si potrà ammirare la 
città di Santiago di Compostela e le torri della sua 
Cattedrale. Arrivo a Santiago e breve visita a piedi del 
centro storico. Sistemazione all’hotel Eurostar San 
Lazaro 4*, cena e pernottamento.

6° giorno (giovedì): Santiago de Compostela/ 
Finisterre/Santiago de Compostela (170 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
La città deve il suo nome all’Apostolo Santiago, 
del quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. 
Questa scoperta porta rapidamente il luogo a divenire 
punto di pellegrinaggio da tutta Europa. Tutta la città 
è cresciuta all’ombra della Cattedrale eretta nel luogo 
del ritrovamento. La mattina presto visita guidata della 
città che si concluderà nei pressi della Cattedrale  
verso le 11:30. Tempo a disposizione per vedere 
l’interno della Cattedrale  e per chi lo desiderasse, 
assistere alla famosa ‘messa del pellegrino’ dove si 
vede spesso volare il ‘botafumiero’ (un gigantesco 
incenziere). Alle ore 14:00 partenza per la tappa finale 
del pellegrinaggio medievale verso Finisterre (dove 
fino al XVI secolo si credeva che finisse la terra), con 
una spettacolare veduta sull’Oceano Atlantico. Al 
termine rientro a Santiago. 

7° giorno (venerdì): Santiago de Compostela/
Avila/Madrid (710 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Avila, città 
medievale, famosa per aver dato i natali a Santa 
Teresa d’Avila. Tempo a disposizione. Arrivo a 
Madrid e sistemazione all’hotel Agumar 4*, cena e 
pernottamento.

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

N.B.: durante le visite/escursioni previste del 
terzo, quarto e quinto giorno, ci sarà la possibilità 
di fare passeggiate a piedi, della durata di circa 
60/90 minuti ciascuna, per “vivere” l’esperienza dei 
pellegrini medievali. Per coloro che non vorranno 
partecipare continueranno il percorso in pullman e poi 
aspetteranno gli altri partecipanti. Non è necessario 
portare abbigliamento/scarpe particolari perché sono 
percorsi semplici e non impegnativi.

Cammino di Santiago

Madrid

Burgos
Astorga

Leon
LugoSantiago

de Compostela

Avila

11/04-20/06
25/07
08/08-29/08
12/09

suppl. singola
350
350
350
350

doppiapartenze
940
950
990
950

Quote individuali

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 11 | 25
Maggio 30
Giugno 20
Luglio 25
Agosto   8 | 15 | 29 
Settembre 12

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 € 13 adulti, € 7 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, Leon 
e Santiago • 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
• pacchetto ingressi • trasferimenti da/per l’aeroporto 
a Madrid • 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”.

Per quote di partecipazione, voli e note 
tour in pullman, vedere pag. 32.
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MADRID*
Hotel Puerta de Toledo 3* s da € 65
Hotel Mayorazgo 4*  da € 67
*soggiorno minimo due notti

BARCELLONA
Hotel Evenia Rocafort 3*s da € 75
Hotel NH Sants Barcelona 4* da € 95

ALICANTE
Hotel NH Alicante 4*                  da € 65

AVILA
Hotel Palacio Velada 4*s da € 70
              
BILBAO
Hotel Silken Indautxu 4* da € 87
    
BURGOS
Hotel Corona Castilla 4* da € 53

Le quote albergo pubblicate sono indicative, per
persona in camera doppia standard in pernottamento
e prima colazione (vedere nota pag. 32). 
Per altre tipologie di camere e/o trattamento, 
dettagli su richiesta.

SPAGNA in libertà
Una proposta di alcuni alberghi situati nelle principali località spagnole per poter organizzare la propria vacanza in assoluta libertà.
Richiedeteci il preventivo che più si adatta alle vostre esigenze. Nelle pagine a seguire alcune proposte di circuiti con itinerari prefissati.

CORDOBA
Hotel Cordoba Center 4* da € 53

GIJON
Hotel Abba Playa Gijon 4* da € 75

GRANADA
Hotel Granada Center 4*s da € 53

MALAGA
Hotel Sercotel 4*           da € 75

OVIEDO
Hotel Silken Monumental Naranc   da € 72

RONDA
Hotel Maestranza 4*  da € 67

SALAMANCA
Hotel Abba Fonseca 4* da € 68

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Hotel Compostela 4*    da € 65

SIVIGLIA
Hotel Sevilla Center 4*s da € 58

TOLEDO
Hotel Alfonso VI 4*                   da € 68  
            
VALENCIA
Hotel Valencia Center 4*s da € 55

SARAGOZZA
Hotel Silten Reino de Aragon 4* da € 50
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MADRID e
ANDALUSIA

8 giorni/7 notti

1° giorno: Madrid
Arrivo individuale a Madrid. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

2° giorno: Madrid
Prima colazione e pernottamento  in albergo. Vi 
suggeriamo una passeggiata per le strade principali 
per ammirare le famose fontane (Cibeles, Neptuno), la 
meravigliosa e sempre trafficata Plaza Mayor (la piazza 
principale) la città vecchia, il museo del Prado che 
conserva una delle più ricche collezioni di quadri nel 
mondo e il palazzo reale. 

3° giorno: Madrid/Cordoba/Siviglia (540 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba 
attraversando la Mancha dove si potrà ammirare il 
paesaggio descritto nell’opera di Don Chisciotte. 
Questa antica città, Patrimonio dell’UNESCO, 
racchiude al suo interno diverse culture sviluppatesi 
nel corso della storia. Consigliamo la visita  alla 
moschea considerata una delle più belle in tutto 
il paese. Proseguimento con il quartiere ebraico 
e la parte antica della città dove, passeggiando 
attraverso il quartiere storico, si potranno ammirare 
una serie di stradine, vicoli, piazze e cortili disposti 
intorno alla moschea-cattedrale. Arrivo a Siviglia e 
pernottamento. 

4° giorno: Siviglia
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Possibilità di visitare la cattedrale gotica considerata 
la più grande in tutta la Spagna e la terza nel mondo 
e la torre Giralda (che tocca l’ex minareto della 
moschea). Successivamente si potrà camminare nel 
quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli colorati 
e di piccole piazze su cui si affacciano dei tranquilli 
giardini.

5° giorno: Siviglia/Jerez/Ronda/Granada (390 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Granada. 
Durante il percorso consigliamo una sosta a Jerez de 
la Frontera, in una cantina per una degustazione di 
vini. Lo Sherry è il miglior vino spagnolo, noto anche 
all’estero. Proseguimento lungo la strada chiamata 
“Via dei villaggi bianchi”. Questa zona montuosa 
è stata durante la guerra, terra di confine tra i regni 
cristiani e musulmani per più di 3 secoli. Arrivo a 
Ronda che appare con il suo castello sulla collina 
ed ai suoi piedi le brillanti case bianche con stradine 
strette a labirinto. Un’impressionante gola di oltre 
100 mt. chiamata “El Tajo” divide in due la città. Non 
può mancare una visita all’arena, costruita nel 1784 
totalmente in pietra, una delle più belle ed antiche di 
Spagna. Arrivo a Granada e pernottamento.

6° giorno: Granada
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Suggeriamo di visitare l’intera città e ”La Alhambra”, 
il maggior esempio delle costruzioni reali volute dal 
re islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si 
potranno vedere i numerosi ingressi, i cortili detti 
“patios” di una  impressionante bellezza ed infine 
i meravigliosi giardini di Generalife con le sue 
fontane.

7° giorno: Granada/Toledo (370 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Toledo 
che 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. Nel pomeriggio, 
consigliamo di visitare la Cattedrale, la Chiesa di 
San Tomè (dove c’è un capolavoro del pittore El 
Greco) e la Sinagoga. Pernottamento.

8° giorno: Toledo/Madrid (80 km)
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

SPAGNA | TOUR IN AUTO

Quote volo su richiesta.
Dall’01/11/20: quote su richiesta.
Noleggio auto vedere pag. 30.
N.B.: quote minime soggette a possibili variazioni; 
vedere note “quote di partecipazione” e “tour in 
auto” a pag. 32.

Andalusia

Riduzione 3° letto adulto: in hotel 3*sup € 30, in hotel 4* 
€ 40, in hotel 4*sup/charme € 50.

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: in hotel 3*sup € 
80, in hotel 4* € 90, in hotel 4*sup/charme € 100.

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti 
in camera standard con servizi privati • trattamento 
di pernottamento e prima colazione • tasse locali.

Le quote non comprendono: • eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) • tutto 
quanto non indicato ne “le quote comprendono”.

Quote individuali solo tour

01/04-30/06 
01/07-31/08 
01/09-31/10

hotel 4
01/04-30/06 
01/07-31/08 
01/09-31/10

hotel 4  sup/charme
01/04-30/06 
01/07-31/08 
01/09-31/10

singola

singola

singola

890
690
890

doppia

doppia

doppia

hotel 3  sup
490
390
490

990

1.320

780
990

980
1.320

570

750

450
570

550
750

Madrid

Toledo

Jerez Ronda

Siviglia

Cordoba

Granada
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10 giorni/9 notti

1° giorno: Barcellona
Arrivo individuale a Barcellona. Sistemazione in hotel 
e pernottamento.

2° giorno: Barcellona
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Consigliamo una passeggiata a piedi per il quartiere 
Gotico ricco di  edifici del XII e del XVI sec., 
dove potrete visitare l’ interno della Cattedrale. 
Proseguimento con  la visita del quartiere 
‘Ensanche’, dove al suo interno ci sono i principali 
palazzi modernisti e la famosa Sagrada Familia. 
Per completare la visita passeggiata sulla storica e 
famosa Ramblas, una strada piena di bar, caffè, 
ristoranti e artisti di strada. 

3° giorno: Barcellona/Saragozza/Madrid (630 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Saragozza 
e all’arrivo consigliamo una visita della Piazza del 
Pilar, luogo di ritrovo dei cittadini per importanti eventi 
e dove si trovano i principali monumenti come la 
Basilica del Pilar, Seo e la Lonia (vecchio mercato). 
Al termine proseguimento per Madrid. Arrivo, 
sistemazione in hotel e pernottamento.

4° giorno: Madrid
Prima colazione e pernottamento in albergo. Non può 
mancare la visita di alcune delle sue vie principali, 
le fontane (Cibeles e Neptuno), la  famosa Plaza 
Mayor (la piazza principale), la città vecchia, l’interno 
del Museo del Prado, che conserva probabilmente 
la migliore collezione di pittori del mondo classico.

5° giorno: Madrid/Cordoba/Sevilla (540 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba 
dove potrete percorrere la pianura de “La Mancha”, 
teatro delle avventure di Don Chisciotte. Durante la 
dominazione romana e musulmana ha raggiunto il 
suo massimo splendore, diventando la capitale del 
califfato e la città più popolata del mondo (quasi 1 
milione di abitanti). Nel pomeriggio vi consigliamo 
di visitare la moschea, considerata la più bella fra le 
storiche moschee del mondo e di passeggiare nel 
quartiere ebraico, famoso per le sue caratteristiche 
stradine strette. Sistemazione in hotel a Siviglia e 
pernottamento.

6° giorno: Siviglia
Prima colazione e pernottamento in albergo. Potrete 
dedicare l’intera giornata alla visita della cattedrale 
gotica, la più grande in tutta la Spagna e la terza nel 
mondo, con la torre Giralda. Potrete poi passeggiare 

SPAGNA | TOUR IN AUTO

Riduzione 3° letto adulto: in hotel 3*sup € 50, in hotel 4* 
€ 60, in hotel 4*sup/charme € 70.

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: in hotel 3*sup
€ 120, in hotel 4* € 150, in hotel 4*sup/charme € 180.

Le quote comprendono: 
• sistemazione per 9 notti in camera standard con 
servizi privati • trattamento di pernottamento e 
prima colazione • tasse locali. 

Le quote non comprendono: • eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) • tutto 
quanto non indicato ne “le quote comprendono”.

01/04-30/06 
01/07-31/08 
01/09-31/10

hotel 4*
01/04-30/06 
01/07-31/08 
01/09-31/10

hotel 4* sup/charme
01/04-30/06 
01/07-31/08 
01/09-31/10

singola

singola

singola

1.270
1.120
1.270

doppia

doppia

doppia

hotel 3* sup
690
590
690

1.520

1.870

1.320
1.520

1.520
1.870

840

1.040

720
840

840
1.040

Quote individuali solo tour

Castilla La Mancha, Toledo

Malaga

Madrid

Saragozza

Quote volo su richiesta.
Dall’01/11/20: quote su richiesta.
Noleggio auto vedere pag. 30.
N.B.: quote minime soggette a possibili variazioni; 
vedere note “quote di partecipazione” e “tour in auto” 
a pag. 32.

nel quartiere di Santa Cruz, un dedalo di vicoli 
colorati , piccole piazze e con un piccolo giardino, 
che invita al riposo. Si termina con la visita del Royal 
Alcazar che vi permetterà di ammirare splendidi 
palazzi medievali in stile arabo.

7° giorno: Siviglia/Granada (250 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Granada 
dove vi consigliamo di visitare La Alhambra, il miglior 
esempio della sofisticata vita reale che avevano 
durante il regno Nazari nel XIV secolo. Troverete 
numerose sale e un “patio” di stupefacente bellezza. 
Continuando potrete visitare i famosi giardini di 
Generalife, con le sue bellissime fontane. Nel 
pomeriggio, invece la Cappella Reale e la Cattedrale. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.

8° giorno: Granada/Valencia (500 km)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Tempo 
a disposizione per completare la visita di questa 
splendida città prima della partenza per Valencia. 
Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.

9° giorno: Valencia/Barcellona (350 km)
Prima colazione in albergo. Valencia è situata 
su un terreno fertile, addolcito da un mite clima 
mediterraneo, ricco di frutteti (la produzione di arance 
sono famose in tutto il mondo) e pieno di splendidi 
giardini pubblici. Al mattino, vi consigliamo di visitare 
la sua cattedrale gotica, con il campanile chiamato 
‘Micalet’ che è il simbolo della città. La Lonja e 
il vecchio mercato sono anche molto particolari 
e meritano di essere visti. “Obbligatoria” la visita 
anche per la parte superiore del progetto di nuova 
architettura a Ciudad de las Artes y las Ciencias 
(Città delle Scienze e delle Arti) Nel pomeriggio 
partenza per Barcellona. Arrivo, sistemazione in hotel 
e pernottamento.

10° giorno: Barcellona
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

Cordoba

Siviglia

Barcellona

Valencia

MERAVIGLIE
di SPAGNA 



PORTOGALLO E SPAGNA | 
NOLEGGIO AUTO

In collaborazione con

Condizioni di noleggio
Documenti: è sufficiente la patente B italiana 
conseguita da almeno un anno, in corso di validità e 
senza sanzioni. 

Età: minimo 25 anni. Guidatori 21-24 anni dovranno 
pagare in loco un supplemento da € 9 (Portogallo) o da 
€ 23 (Spagna) + tasse al giorno. 

Secondo guidatore: un supplemento giornaliero da 
pagare in loco di € 8 (Portogallo) o di € 14 (Spagna) 
+ tasse al giorno per ogni guidatore supplementare. 
Anche per il guidatore supplementare vige il limite di età 
e l’eventuale supplemento.

Seggiolino baby: da prenotare in anticipo, ma da 
pagare in loco: supplemento di € 10 (Portogallo) o di
€ 14 (Spagna) + tasse al giorno

Navigatore satellitare: da prenotare in anticipo, ma 
da pagare in loco: supplemento di € 14 (Portogallo) 
o di € 17 (Spagna) + tasse al giorno. In Portogallo è 
disponibile solo presso gli uffici Hertz in aeroporto a 
Lisbona, Porto e Faro e Lisbona centro città.

Assicurazioni auto
Incluse: assicurazione responsabilità civile contro terzi, 
furto e CDW a copertura dei danni alla vettura. In caso 
di sinistro rimane comunque a carico del guidatore una 
franchigia che varia, secondo il gruppo dell’autovettura, 
da un minimo di € 1.050 ad un massimo di € 7.000. 
La Franchigia può essere eliminata sottoscrivendo in 
loco l’assicurazione facoltativa SCDW (vedi paragrafo 
successivo).

Assicurazioni supplementari: (da stipulare e pagare in 
loco) consigliate ma non obbligatorie sono:
• PAI (Personal Insurance) al costo di € 7 (Portogallo) o 
€ 11 (Spagna) + tasse al giorno.
• SDCW varia da un minimo di € 13 + tasse a un 
massimo di € 38 + tasse al giorno, secondo il gruppo 
di auto.

N.B.: le assicurazioni supplementari ed i servizi aggiuntivi sottoscrivibili 

direttamente con Hertz sono facoltativi, non compresi nella quota di 

noleggio e costituiscono prestazioni extra da pagarsi in loco: sono 

aggiornate al momento della stampa ma soggette a variazioni senza 

preavviso.

Dettagli delle condizioni generali di contratto e di altri servizi extra 

saranno forniti unitamente alla documentazione di viaggio.

Deposito
E’ previsto esclusivamente con carta di credito con 
numeri in rilievo o solo per la Spagna la carta di 
debito VISA o MasterCard (bancomat con indicato 
“debit”), entrambe intestate al guidatore principale, 
corrisponde a un giorno extra di noleggio oltre alla 
franchigia, anticipo carburante e tutti gli extra non 
inclusi nelle quote. Vengono accettate le principali 
carte di credito (Visa, Mastercard, American 
Express, Diners) ma NON carte elettroniche o 
prepagate: assicurarsi che sulla carta di credito ci sia 
disponibilità sufficiente a coprire i suddetti costi.

Benzina
L’auto viene consegnata con il pieno di benzina e deve 
essere riconsegnata con il pieno per evitare l’addebito  
del carburante mancante e di un onore di € 15 per il 
servizio di rifornimento.
Si consiglia tuttavia di verificare in loco per eventuali 
diverse condizioni.

Ritiro e consegna
L’auto può essere ritirata in uno degli uffici Hertz presenti 
su tutto il territorio portoghese e spagnolo continentale 
e l’isola di Madeira. La riconsegna della vettura deve 
avvenire entro l’orario in cui è stata ritirata. Eventuali 
ritardi comportano l’addebito di un giorno aggiuntivo 
di noleggio. Il rilascio del veicolo al di fuori dell’orario di 
apertura uffici potrebbe richiedere il pagamento di un 
supplemento. La riconsegna del veicolo in un ufficio 
diverso da quello del ritiro – ove possibile – può essere 
soggetta ad un supplemento da pagare in loco e da 
verificare al momento della prenotazione. Il veicolo deve 
essere rilasciato nello stesso paese di ritiro. 

DA SAPERE
• ad ogni importo corrisposto in  loco verrà addebitato 
il 23% di tasse per noleggio nel Portogallo continentale, 
il 22% di tasse per noleggio a Madeira e il 21% di tasse 
per noleggio in Spagna (salvo variazioni)
• viene considerato giorno di noleggio il periodo di 24 
ore a partire dall’inizio del ritiro dell’auto; se in loco viene 
esteso il periodo di noleggio o viene cambiato il veicolo 
prenotato con uno di gruppo superiore la differenza di 
prezzo verrà addebitata alle tariffe applicate in loco.
• eventuali giorni utilizzati in meno rispetto a quelli 
prenotati non saranno rimborsati.
• la tariffa in vigore il giorno di inizio verrà applicata per 
tutta la durata del noleggio.

N.B.: il contratto di noleggio è sottoposto alle condizioni generali 

di noleggio vigenti in loco ed applicate da Hertz. Si raccomanda 

un’attenta lettura  di tali condizioni al momento della sottoscrizione del 

contratto in loco e dell’eventuale richiesta di servizi aggiuntivi.

In ogni caso è esclusa la responsabilità del Tour Operator per i danni e 

le contestazioni derivanti dal noleggio auto imputabili al consumatore, 

al fatto del terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

La fluttuazione delle tariffe in base alla disponibilità delle vetture non ci consente di pubblicare un listino prezzi.
Vi verranno pertanto fornite le migliori quotazioni in essere all’atto della vostra richiesta.
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SPAGNA | TOUR A PIEDI

Cammino 
di SANTIAGO
...a piedi 

7 giorni/6 notti

ITINERARIO FRANCESE

1° giorno: Italia/Santiago de Compostela/Sarria
Partenza individuale dall’Italia per Santiago de 
Compostela. Arrivo, trasferimento organizzato a Sarria 
(a circa 120 km) e consegna della “credenziale”. 
Pernottamento.

2° giorno: Sarria/Portomarin (21 km) 
Prima colazione. Partenza a piedi per Barbadelo. 
In questo paesino ci si deve fermare davanti alla 
chiesa di Santiago, dichiarata monumento storico 
nazionale. Proseguimento per Rente e Mercado de 
Serra, umile borgo nel quale accorrevano i giudei 
per negoziare e fornire merci ai pellegrini. Il cammino 
continua per Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachà, paesini 
rurali di contadini dove si conservano le rovine del 
Monastero di Loio, culla dei Cavalieri dell’Ordine 
di Santiago. Sorge in questo paese l’eremita di Santa 
Maria di Loio con le mura in stile visigoto. Arrivo a 
Portomarin, un vecchio borgo sommerso dalle acque 
dopo la costruzione della diga. Pernottamento.

3° giorno: Portomarin/Palas de Rei (24 km)
Prima colazione. Continuo del cammino 
attraversando i paesi di Gonzar, Castromayor, 
Hospital da Cruz, Ventas de Narón, Lameiros, dove 
si può fare una sosta per visitare la Cappella di San 
Marco ed ammirare il suo transetto. Proseguimento 
attraverso Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos, 
Lastedo e Valos prima di giungere a Palas de Rei. 
Pernottamento.

4° giorno: Palas de Rei/Arzua (28 km)
Prima colazione. Oggi si entrerà nella provincia 
di A Coruna, attraversando i paesi di San Xulian, 
Pontecampaña, Casanova, Coto, Leboreiro che 
conserva un’antica strada romana; Furelos e 
Melide, dove si dice si mangi il migliore polipo “alla 
gallega” del mondo. In questo luogo si unisce il 
percorso del cammino francese (quello che state 
percorrendo)  con quello del Nord proveniente 
da Oviedo. Proseguimento attraverso le località 

di Carballal, Ponte das Penas, Raido, Bonete, 
Castaneda, Ribadiso fino ad arrivare all’ultima tappa 
della giornata, Arzua. Pernottamento.

5° giorno: Arzua/A Rua-Pedrouzo (20 km)
Prima colazione. Continuo del cammino attraversando 
i paesi di Las Barrosas, Calzada, Calle, Salceda, Brea 
e Santa Irene, per concludere arrivando ad
A Rua-Pedrouzo. Pernottamento.

6° giorno: A Rua-Pedrouzo/Santiago de 
Compostela (19 km) 
Prima colazione. Inizia l’ultima tappa del Cammino 
di Santiago con la quale avete potuto scoprire le 
innumerevoli meraviglie frutto di secoli di storia. 
Comincia il cammino attraversando le località di Arca, 
San Antón, Amenal e San Paio. Si arriva a Lavacolla, 
paese dove gli antichi pellegrini si lavavano e 
cambiavano per entrare nella città di Santiago 
de Compostela. Proseguimento attraverso Villamalor, 
San Marcos, Monte do Gozo da dove potrete ammirare 
il campanile della Cattedrale di Santiago, per questo 
viene chiamato il “Monte di Gioia” e per finire San 
Lázaro. Arrivo a Santiago de Compostela. Ora 
inizia la tradizione dei pellegrini andando al Portico 
della Gloria sotto la figura dell’Apostolo sedente, per 
esprimere tre desideri. Dietro la stessa colonna c’è 
la figura del maestro Mateo (il costruttore), al quale si 
dovranno dare tre testate “affinchè possa trasmettere la 
sua sapienza ed il talento”. Proseguimento nella cripta 
dove si trova il sepolcro di Santiago e infine la più 
significativa, l’abbraccio al Santo. Pernottamento.

7° giorno: Santiago de Compostela/Italia
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

Cammino di Santiago

Santiago
de Compostela

A Rua Arzua
Palas De Rei

Portomarin

Sarria

01/04-30/06
01/07-30/09
01/10-31/10

base 1 persona base 2 persone base 4 persone base 6 personebase 3 persone base 5 persone base 7 personepartenze
1.190
1.290
1.160

890
990
850

875
970
840

865
960
825

880
980
850

870
965
830

860
955
820

Quote individuali

Supplemento singola*: € 280.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplementi obbligatori: per il pernottamento del 
6° giorno a Santiago de Compostela se cade nei 
periodi 08/06-13/06, 16/06-17/06, 23/07-25/07 e 
23/09-25/09; € 30 in doppia e € 90 in singola.

Supplementi facoltativi: • mezza pensione (5 cene)
€ 145 • notte supplementare a Santiago de 
Compostela € 80 in doppia, € 150 in singola (vedere 
supplementi sopra indicati) • trasferimento hotel/
aeroporto a Santiago (ad auto a tratta) € 45 1/3 
persone, € 60 4/7 persone.

*Nota bene: la quota base 1 persona include già il 
supplemento per la camera singola. Per le quote base 
3, 5, 7 pax, se non disponibile la camera tripla, si 
dovrà prevedere per una persona la sistemazione in 
camera singola con relativo supplemento, come sopra 
indicato.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimento aeroporto di Santiago/Sarria 
(a 120 km) in auto/minibus privato con autista
• 6 notti in agriturismo/hotel di charme in camera 
doppia standard con servizi privati • trattamento di 
pernottamento e prima colazione • trasporto bagaglio 
(1 collo da max 15 kg) da una tappa a quella 
successiva per tutto il cammino • la “Credenziale” del 
cammino per ottenere La Compostela • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• trasferimento hotel/aeroporto a Santiago il 7° giorno 
• pasti non indicati • bevande ai pasti • tutto quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per quote di partecipazione e voli vedere pag. 32. 31

Nota bene: in deroga alle Condizioni Generali le 
eventuali penali di cancellazione potrebbero essere 
diverse da quelle riportate in catalogo e verranno 
comunicate all’atto delle conferma.
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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 parzialmente
utilizzati non sono rimborsabili. Alle quote pacchetto 
con volo sono sempre da aggiungere le tasse 
aeroportuali che, in considerazione dell’anticipo con 
cui vengono pubblicati i cataloghi, non siamo in grado 
di comunicare. Il loro ammontare  sarà reso noto 
prima della conclusione del contratto e riconfermato 
con l’emissione dei biglietti aerei. Ricordiamo che al 
momento della prenotazione il Cliente prende visione 
e accetta le quote comunicate che sono forfettarie 
e includono una serie di prestazioni e il costo di vari 
servizi non ultimo l’impegno verso i fornitori per garantire 
la prenotazione dei singoli servizi. A viaggio avvenuto, 
non si accetteranno contestazioni sulle quote di 
partecipazione applicate che si intendono pertanto 
visionate e accettate.

BAMBINI
Le quote di partecipazione o riduzioni per i bambini 
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, secondo 
consumo.

ALBERGHI
Nella maggior parte dei casi abbiamo espresso 
la categoria ufficiale del paese. Ricordiamo che 
le camere, il giorno d’arrivo, non potranno essere 
consegnate prima delle ore 13:00/15:00 e che il giorno 
della partenza dovranno essere lasciate libere entro le 
ore 10:00. Informiamo inoltre che, nella maggior parte 
dei casi, le camere triple sono camere doppie con un 
letto aggiunto (divano/letto, pieghevole o brandina). 
L’uso delle strutture segnalate nelle singole descrizioni, 
quali piscina, sauna, palestra, parcheggio, ecc. non 
è compreso nelle quote indicate dal programma. 
In alcune località sia portoghesi che spagnole i 

pernottamenti sono soggetti al pagamento di una 
tassa di soggiorno. Trattando principalmente circuiti 
non siamo sempre in grado di pubblicare i nomi delle 
strutture, che saranno comunque soggetti a riconferma, 
dato che molto spesso i nominativi degli alberghi ci 
vengono comunicati solo successivamente alla 
prenotazione e saranno forniti con la documentazione 
di  viaggio.

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

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

TOUR IN AUTO
Quanto descritto nei tour pubblicati in questo catalogo 
sono suggerimenti di programma e le distanze segnate 
sono indicative, basate su un itinerario di massima: 
gli ingressi ai siti menzionati non sono inclusi nelle 
quote. In fase di prenotazione, gli itinerari potrebbero 
subire qualche variazione dovuta alla disponibilità e 
al tipo di sistemazione prescelta: si confermeranno le 
sistemazioni disponibili comunque il più vicino possibile 
alle località previste dal tour.
Le quote si riferiscono ad itinerari con inizio/termine 
entro le date di una stessa stagionalità. L’effettuazione 
di circuiti a cavallo di 2 stagionalità diverse comporterà il 
ricalcolo dell’intera quotazione.
In caso di noleggio auto si ricorda che l’intestatario 
del noleggio deve essere in possesso di una carta 
di credito o solo per la Spagna carta di debito VISA 
o MasterCard (bancomat con indicato “debit”) non 
elettronica e non prepagata che sarà richiesta in loco a 
garanzia di quei costi non inclusi nelle quote di noleggio 
(franchigia risarcitoria, carburante, assicurazioni 
o optional facoltativi). Eventuali assicurazioni 

supplementari o servizi facoltativi aggiunti e acquistati 
direttamente in loco, costituiscono prestazioni extra 
che non possono essere a noi contestate o da noi 
rimborsate, una volta rientrati in Italia. 

TOUR IN PULLMAN
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. L’itinerario potrebbe anche effettuarsi in 
senso inverso. 
Per alcune località, soprattutto nei grandi centri urbani, 
gli alberghi potrebbero essere ubicati in zone non 
propriamente centrali. A bordo del pullman, i posti 
vengono assegnati a rotazione. Non è possibile quindi 
prenotare o richiedere nessun posto in particolare. 
Si segnala che i nostri tour in pullman non sono 
indicati per i bambini al di sotto dei 5 anni. 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.
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 di massimo riempimento 
poiché il pullman viene noleggiato sulla base delle 
adesioni che vi saranno e che determineranno la scelta 
della capienza del mezzo.

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

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



33

PORTOGALLO SPAGNA | 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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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 
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica com-
petenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della 
conclusione 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, 
professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi tur-
istici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li of-
fre 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 
pacchetto.
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 res-
idenziali, 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 con-
tratto 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 viaggiatore 
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 denominazione 
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente 
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 pagamento 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 viaggiatore 
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 pac-
chetto 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 supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al succes-
sivo 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 ef-
fettivi 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 improroga-
bilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o 
nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
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 indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme 
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica 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 avve-
nuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggia-
tore 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 prece-
dono 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 pacchetto 
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 vacanza.
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 sup-
porto 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 accet-
tare 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 
pacchetto 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 
accettate 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 addebi-
tati – indipendentemente 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 bigliet-
teria 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 comunicate 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, Ucraina, 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. 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 potreb-
bero essere soggetti a penali diverse che saranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Nel conteggio dei giorni per determinare la penale è sempre da 
escludere il sabato e il giorno della partenza nonché il giorno di annullamento. 
L’annullamento deve pervenire per iscritto o direttamente o tramite l’agenzia 
di viaggio intermediaria.

La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze 
oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 
o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi 
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula 
di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria 
dall’organizzatore.

4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di ac-
cordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi 
i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi 
casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate 
e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del 
pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
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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 en-
tro 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 tu-
ristico 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 
oneroso, 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 viaggia-
tore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inev-
itabile 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 con-
testazione 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 viag-
gio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggia-
tore, 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 
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle dis-
ponibilità 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 del-
la 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 attra-
verso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi 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 Min-
istero 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 
canali 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 inden-
nizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa 
alle condizioni 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 
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pac-
chetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del man-
cato 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 ric-
ettiva, 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 impreve-
dibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni pre-
viste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente 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 pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti 
stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che for-
mano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del co-
dice 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 
decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più 
lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle dispo-
sizioni 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 con-
siderata 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 co-
municazioni 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, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore 
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche 
le spese di rimpatrio 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 con-
dizioni 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 
proposta 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  garantisco-
no, 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 ASTOI 
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 viag-
gio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore 
dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a 
procurare 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 viag-
gio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della norma-
tiva vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento 
e conseguente 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 e alle 
tariffe dei vettori e con riferimento ai diritti e tasse in vigore a novembre/dicem-
bre 2019. Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà 
riferimento: 1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come 
comunicati 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 preno-
tati, purché possibili, sono soggette all’addebito di € 39 a camera di “cambio 
pratica” oltre alla maggiorazione/riduzione della quota individuale di parteci-
pazione 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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