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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Turchia: per i cittadini italiani è sufficiente la 
carta d’identità valida per l’espatrio, in corso di 
validità ed integra. Deve avere inoltre una validità 
residua di almeno 5 mesi dall’ingresso del paese, 
esclusivamente se si parte con viaggi turistici 
organizzati e con voli speciali. In caso contrario è 
necessario il passaporto con una validità residua di 
almeno 5 mesi dall’ingresso del paese. 
Grecia, Montenegro, Macedonia, Serbia e 
Croazia: per i cittadini italiani è sufficiente la carta 
d’identità valida per l’espatrio, in corso di validità ed 
integra.
Bosnia e Albania: per i cittadini italiani è sufficiente 
la carta d’identità valida per l’espatrio, in corso di 
validità ed integra, con una validità residua di almeno 
3 mesi dall’ingresso nel paese.
Kosovo: per i cittadini italiani è obbligatorio 
il passaporto con validità residua di 6 mesi 
dall’ingresso nel paese o la carta d’identità 
biometrica valida per l’espatrio, in corso di validità ed 
integra, anche se potrebbero verificarsi delle difficoltà 
legate all’impreparazione di alcuni punti di frontiera.
In ogni caso non sono accettate carte d’identità 
cartacee rinnovate con il timbro o carte elettroniche 
rinnovate con il certificato. Non è richiesto alcun 

visto. Per i minorenni valgono le stesse regole 
sopra indicate con documento d’identità personale 
e valido; non viene più accettata l’iscrizione del 
minore sul passaporto del genitore. Per le norme 
relative all’espatrio dei minori comunque si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della 
Polizia di Stato. I cittadini stranieri sono invece 
invitati a reperire le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e a 
verificarne, prima della partenza, l’aggiornamento 
presso le competenti autorità. Si invitano i turisti 
comunque ad assumere le informazioni relative alla 
documentazione necessaria per l’espatrio prima di 
prenotare (vedasi art.13 delle Condizioni Generali 
di Contratto) e a verificarne, prima della partenza, 
l’aggiornamento presso le competenti autorità o 
consultando il sito www.viaggiaresicuri.it

ORA LOCALE
Turchia: un’ora in più rispetto all’Italia durante il 
periodo estivo e due ore in più durante il periodo 
invernale.
Grecia: un’ora in più rispetto all’Italia.
Montenegro, Macedonia, Croazia, Serbia, 
Kosovo, Bosnia e Albania: uguale a quella 
dell’Italia.
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CLIMA
Turchia: ad Istanbul l’estate è caldo-umida e 
gli inverni sono umidi e piovosi; ad Ankara è 
continentale con inverni rigidi ed estati calde-secche. 
La zona di Antalya e Bodrum hanno un clima 
mediterraneo con inverni miti ed estati molto calde.
Penisola balcanica: il clima è continentale nel nord 
e nell’est del territorio (con estati calde e inverni 
molto rigidi), mentre l’area occidentale e la Grecia 
hanno un clima mediterraneo.

VALUTA E CAMBIO
Grecia, Montenegro e Kosovo: hanno aderito 
all’euro. Vengono accettate le maggiori carte di 
credito.
La moneta ufficiale della Turchia è la Lira turca, della 
Macedonia il denaro macedone, della Croazia la 
Kuna, della Serbia il dinaro serbo, della Bosnia il 
marco bosniaco e dell’Albania il Lek.
In Grecia e Croazia non vi sono formalità valutarie 
particolari, mentre nei restanti paesi esistono dei 
limiti all’importazione e all’esportazione di valuta. Si 
invitano i turisti ad aggiornarsi a tal fine consultando 
il sito www.viaggiaresicuri.it o di contattare le 
competenti autorità.

ABBIGLIAMENTO
Per i circuiti proposti, si consigliano abiti sportivi, 
pratici ed informali. In estate meglio utilizzare capi 
leggeri in puro cotone evitando tessuti sintetici 
data l’elevata temperatura di alcune zone dei paesi 
proposti. Un golfino per la sera. In inverno in generale 
si consiglia l’utilizzo di capi pesanti. Negli hotel di 5* 
è di norma richiesto un abbigliamento formale per 
accedere ai ristoranti, soprattutto la sera. 
Monasteri delle Meteore: per la visita si consiglia 
un abbigliamento adeguato: non sono ammessi 
vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore 
suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini 
pantaloni lunghi.
Moschee: l’ingresso è consentito solo se scalzi e 
con indosso dei calzini.

RAMADAN
Nei Paesi a maggioranza popolazione di religione 
musulmana dal 23 aprile al 23 maggio, verrà 
celebrato il Ramadan, il mese sacro ai musulmani. 
Ha radici molto antiche e rituali molto specifici. 
Durante il Ramadan la vita del paese è rallentata, 
dall’alba al tramonto i servizi pubblici, ristoranti e 
negozi applicano orario ridotto ed è vietato mangiare, 

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

bere e fumare nei luoghi pubblici. Al calar del sole, si 
rompe il digiuno ed ogni sera diventa un momento di 
festa. Il visitatore straniero riceverà regolarmente tutti 
i servizi, ma è possibile che si verifichino lievi disagi. 
E’ tenuto comunque a rispettare la cultura locale. Vi 
invitiamo ad accettare di buon grado qualche piccola 
lungaggine nel rispetto di questa importante ricorrenza.
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Benvenuti in
TURCHIA

Istanbul

ANKARA

Konya

Cappadocia

Bodrum

Izmir

Türkiye'ye hosgeldiniz

4



5

TURCHIA | TOUR IN PULLMAN

8 giorni/7 notti

Istanbul

5

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

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 80.

Le quote comprendono: • voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish Airlines a/r in classe dedicata • trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Istanbul e Ankara • tour in 
pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno 
• 7 notti negli hotel indicati in programma o altri di 
categoria 4*/5* in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 6 pranzi e 7 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• pacchetto ingressi • escursioni facoltative
• bevande ai pasti • facchinaggio • mance per 
la guida e l’autista (€ 20 per persona obbligatorio 
da pagare in loco alla guida) • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per quote di partecipazione, voli e note tour in pullman 
vedere pag. 28.

DATE DI PARTENZA garantite
Maggio   9 | 23
Giugno   6 | 20
Luglio   4 | 18
Agosto 29
Settembre 12 | 26

Quote individuali da Milano, Bergamo, Venezia, 
Bologna e Roma
Partenze
09/05-26/09

doppia/tripla
749

suppl. singola
180

1° giorno (sabato): Italia/Istanbul
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Golden Tulip. Cena 
e pernottamento.

2° giorno (domenica): Istanbul
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita del centro storico con l’antico Ippodromo 
Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 
gli Obelischi, la Moschea del Sultano Ahmet, 
famosa come Moschea Blu e la Chiesa di Santa 
Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della Cisterna 
Romana Sotterranea e del Mercato egiziano delle 
spezie. Rientro in hotel.
Facoltativa: nel pomeriggio crociera sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della 
città.

3° giorno (lunedì): Istanbul/Izmir (480 km)
Prima colazione in albergo. Visita del centro storico 
con il Palazzo Topkapi (la sezione Harem è 
opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi 
quattro secoli, il Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto al mondo. Al termine partenza per Izmir, 
attraversando il Ponte Euroasia sul Bosforo e il 
Ponte Osman Gazi sul Mar di Marmara. Sosta per il 
pranzo. Proseguimento ed in serata arrivo ad Izmir. 
Sistemazione all’hotel Ramada Encore, cena e 
pernottamento.

4° giorno (martedì): Izmir/Pamukkale (225 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Efeso con il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il 
Grande Teatro. Visita dell’ultima residenza della 
Vergine Maria e pranzo in ristorante. Proseguimento e 
visita dell’antica città romana di Hierapolis, ricostruita 
nel 17 d.C. ebbe il suo massimo splendore nel II e 
III sec. Visita di Pamukkale, che vi accoglierà con 
il suo straordinario paesaggio di bianche cascate 
pietrificate. Sistemazione all’hotel Dedeman Denizli, 
cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Pamukkale/Konya/
Cappadocia (670 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya, città 
legata al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico 
musulmano contemporaneo a San Francesco. Visita 
della sua Tomba e Monastero con la caratteristica 
cupola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per la Cappadocia con sosta 
per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani del 
XIII sec., oggi divenuto museo. Arrivo in Cappadocia 
e sistemazione all’hotel Dinler Urgup. Cena e 
pernottamento.

6° giorno (giovedì): Cappadocia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: i 
celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico 
creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita 
del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese 
rupestri; la Valle di Uchisar, situata all’interno di 
un cono di roccia tufacea e la valle di Avcilar e di 
Ozkonak (o Saratli), una delle città sotterranee più 
famose della zona. Pranzo in un ristorante turistico.  
Nel pomeriggio visita a laboratori per la lavorazione e 
vendita di pietre dure, oro, argento e i famosi tappeti 
turchi. 
Facoltative:
• alle prime luci dell’alba possibilità di partecipare alla 
gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio 
lunare e mozzafiato della Cappadocia; 
• la sera, dopo cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo dei “dervisci danzanti” o alla serata turca 
con gruppi folkloristici e danzatrici del ventre.

7° giorno (venerdì): Cappadocia/Ankara (320 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ankara 
percorrendo la strada che costeggia il Lago Salato, 
dove si farà una breve sosta. Arrivo ad Ankara 
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Museo delle Civiltà Anatoliche, conosciuto come 
il “Museo Ittita”. Trasferimento all’hotel Midi, cena e 
pernottamento.

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

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono 
prenotabili esclusivamente in loco e da pagare 
direttamente alla guida. Sono inoltre soggette 
a riconferma causa disponibilità e/o condizioni 
meteorologiche.

NOVITÀ 

MITI e 
LEGGENDE in 
TURCHIA

Ankara

Konya
Pamukkale

Izmir

Bursa

Cappadocia

Istanbul
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TURCHIA
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TURCHIA | TOUR IN PULLMAN

Istanbul

Cappadocia

1° giorno: Italia/Istanbul 
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’Hotel Dedeman Istanbul, 
cena e pernottamento.

2° giorno: Istanbul
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per il centro storico. Visita dell’antico 
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse 
delle bighe; gli obelischi; la Moschea del Sultano 
Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta 
per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in un 
ristorante turistico. Nel pomeriggio visita del Palazzo 
Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), 
sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, 
la cui architettura con le magnifiche decorazioni e 
gli arredi rendono testimonianza della potenza e 
maestosità dell’impero ottomano; la Chiesa di Santa 
Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e il Gran 
Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, 
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. 
Facoltativa: crociera in battello sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della 
città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e 
fortezze. 

8 giorni/7 notti

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

Quote individuali da Milano, Bergamo, Venezia, 
Bologna e Roma
Partenze
05/04 e 19/04
12/04, 26/07 e 30/08
26/04 e 28/06-19/07
03/05-21/06
02/08 e 23/08
09/08-16/08
06/09-18/10

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: 05/04-26/04 e 
28/06-19/07 € 120, 03/05-21/06 e 06/09-18/10 
€ 160, 26/07-30/08 € 60.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 80.

Le quote comprendono: • voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish Airlines a/r in classe dedicata • trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Istanbul • tour in pullman come 
da programma con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno • 7 notti negli 
hotel indicati in programma o altri di categoria 4*/5*
in camera doppia standard con servizi privati
• trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 6 pranzi e 7 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
• pacchetto ingressi • escursioni facoltative 
• bevande ai pasti • facchinaggio • mance in 
alberghi e ristoranti (€ 20 per persona obbligatorio 
da pagare in loco alla guida) • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Ankara

Konya
Pamukkale

Izmir

Bursa

Cappadocia

Istanbul

3° giorno: Istanbul/Ankara/Cappadocia (718 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la capitale 
della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia 
e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e 
visita del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), con 
testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero 
un grande impero fino a conquistare Babilonia. 
Pranzo in un ristorante turistico e sosta al Lago 
Salato.
Arrivo in Cappadocia e trasferimento all’Hotel 
Perissia, cena e pernottamento.

4° giorno: Cappadocia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla scoperta di questa 
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri 
“camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati 
da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita 
del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese 
rupestri e della Valle di Uchisar, situata all’interno 
di un cono di roccia tufacea; la Valle di Avcilar e di 
Ozkonak (o Saratli), una delle città sotterranee più 
famose del mondo. Pranzo in un ristorante turistico. 
Nel pomeriggio visita a laboratori per la lavorazione e 
vendita di pietre dure, oro, argento e i famosi tappeti 
turchi.

suppl.singola
180
220
200
180
240
260
180

doppia/tripla
689
769
729
689
789
849
689

Partenze dall’01/11/20: quote su richiesta.
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PARTENZA SPECIALE
periodo: 24 aprile - 1 maggio

con voli Pegasus o Turkish Airlines da 
Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, 
Bologna e Roma
posti garantiti con conferma 
immediata fino ad esaurimento posti

quota individuale: da € 649

Efeso

7

Facoltative: • la mattina presto possibilità di 
partecipare all’escursione in mongolfiera per ammirare 
il paesaggio spettacolare che offre la Cappadocia. 
• in serata, dopo cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo dei “Dervisci danzanti”.

5° giorno: Cappadocia/Konya/Pamukkale
(668 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya 
attraverso valli e catene montuose, con una breve 
sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani 
(XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata al 
fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano 
contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la 
sua Tomba e il Monastero con la caratteristica cupola 
di maioliche azzurre. Pranzo in un ristorante turistico. 
Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e 
trasferimento all’Hotel Colossae, cena e pernottamento. 
Possibilità di fare un bagno nelle piscine di acqua termale 
dell’albergo.

6° giorno: Pamukkale/Izmir (221 km)
Prima colazione in albergo e visita delle ampie 
rovine di una ricca città romana con la sua grande 
necropoli e teatro: l’antica Hierapolis che ricostruita 
nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e 

III secolo. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con 
il suo straordinario paesaggio di bianche cascate 
pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta 
presenza di calcare nell’acqua; un bagno nelle 
calde acque termali allieterà la sosta. Pranzo in un 
ristorante turistico. Nel pomeriggio visita di Efeso: 
il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il 
Grande Teatro e visita dell’ultima Residenza della 
Vergine Maria. Trasferimento all’Hotel Kaya Thermal, 
cena e pernottamento.

7° giorno: Izmir/Bursa/Istanbul (495 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Istanbul via 
Bursa, la prima città capitale dell’impero ottomano. 
Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, 
del 1424, testimone della nuova estetica ottomana e 
famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in un 
ristorante turistico. Passaggio dal ponte di Osmangazi 
ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul verso sera. 
Trasferimento all’Hotel Radisson Blu Tuzla, cena e 
pernottamento.

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

Per  quote di partecipazione, voli e note tour in pullman 
vedere pag. 28.

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono preno-
tabili esclusivamente in loco e da pagare direttamente 
alla guida. Sono inoltre soggette a riconferma causa 
disponibilità e/o condizioni meteorologiche.
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TURCHIA | TOUR IN PULLMAN

Meravigliosa
TURCHIA

Pamukkale

suppl.singola
180
220
200
180
240
260
180

1° giorno (sabato): Italia/Istanbul 
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’Hotel Dedeman Istanbul, 
cena e pernottamento.

2° giorno (domenica): Istanbul 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita della Chiesa di San Salvatore in 
Chora, di massima importanza per i suoi mosaici 
dorati. Visita del quartiere sacro ai musulmani: Eyup. 
Pranzo in un ristorante turistico. Nel pomeriggio 
visita della Moschea Yeni Camii le cui fondamenta 
furono poste per ordine della Sultana Safiye, nuora 
della regina madre Cecilia Vernier, conosciuta come 
Nurbanu Sultan. Visita al Mercato Egiziano delle 
Spezie, con le sue bancarelle che propongono 
spezie di ogni tipo, caffè, dolce e frutta. Rientro in 
hotel.

3° giorno (lunedì): Istanbul 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per il centro storico. Visita dell’antico 
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse 
delle bighe; gli obelischi; la Moschea del Sultano 
Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta 
per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in un 
ristorante turistico. Nel pomeriggio visita del Palazzo 
Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), 
sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, 
la cui architettura con le magnifiche decorazioni e 
gli arredi rendono testimonianza della potenza e 
maestosità dell’impero ottomano; la Chiesa di Santa 
Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e il Gran 
Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, 
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. 
Facoltativa: crociera in battello sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della 
città.

4° giorno (martedì): Istanbul/Ankara/Cappadocia 
(720 km) 
Prima colazione in albergo e partenza per la capitale 
della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia 
e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e 
visita del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), con 
testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero 
un grande impero fino a conquistare Babilonia. 
Pranzo in un ristorante turistico e sosta al Lago 
Salato. Arrivo in Cappadocia e trasferimento all’Hotel 
Perissia, cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Cappadocia 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla scoperta di questa 
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri 
“camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati 

8 giorni/7 notti

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

Partenze
04/04 e 18/04
11/04, 25/07 e 29/08
25/04 e 27/06-18/07
02/05-20/06
01/08 e 22/08
08/08-15/08
05/09-17/10

doppia/tripla
689
769
729
689
789
849
689

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: 04/04-25/04 e 
27/06-18/07 € 120, 02/05-20/06 e 05/09-17/10 
€ 160, 25/07-29/08 € 60.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 80.

Le quote comprendono: • voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish Airlines a/r in classe dedicata • trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Istanbul e Bodrum • tour in 
pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno 
• 7 notti negli hotel indicati in programma o altri di 
categoria 4*/5* in camera doppia standard con 
servizi privati • trattamento come da programma (7 
prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• pacchetto ingressi • escursioni facoltative 
• bevande ai pasti • facchinaggio • mance per  la 
guida e l’autista (€ 20 per persona obbligatorio 
da pagare in loco alla guida)• tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del 
Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese 
rupestri e della Valle di Uchisar, situata all’interno 
di un cono di roccia tufacea; la Valle di Avcilar e di 
Ozkonak (o Saratli), una delle città sotterranee più 
famose del mondo. Pranzo in un ristorante turistico. 
Nel pomeriggio visita a laboratori per la lavorazione e 
vendita di pietre dure, oro, argento e i famosi tappeti 
turchi.
Facoltative: • la mattina presto possibilità di 
partecipare all’escursione in mongolfiera per ammirare 
il paesaggio spettacolare che offre la Cappadocia. 
• in serata, dopo cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo dei “Dervisci danzanti” o alla serata turca 
con gruppi folcloristici e danzatrici del ventre.

6° giorno (giovedì): Cappadocia/Konya/ 
Pamukkale (668 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya 
attraverso valli e catene montuose, con una breve 
sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani 
(XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata 
al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico 
musulmano contemporaneo di San Francesco. Si 
visiteranno la sua Tomba e il Monastero con la 
caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in 
un ristorante turistico. Proseguimento per Pamukkale. 
Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Colossae, 
cena e pernottamento. Possibilità di fare un bagno 
nelle piscine di acqua termale dell’albergo.

7° giorno (venerdì): Pamukkale/Bodrum (221 km) 
Prima colazione in albergo e visita delle ampie 
rovine di una ricca città romana con la sua grande 
necropoli e teatro: l’antica Hierapolis che ricostruita 
nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e 
III secolo. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con 
il suo straordinario paesaggio di bianche cascate 
pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta 
presenza di calcare nell’acqua; un bagno nelle calde 
acque termali allieterà la sosta. Pranzo in un ristorante 
turistico. Nel pomeriggio partenza per Bodrum. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Latanya Park Resort, cena e 
pernottamento.

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

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono preno-
tabili esclusivamente in loco e da pagare direttamente 
alla guida. Sono inoltre soggette a riconferma causa 
disponibilità e/o condizioni meteorologiche.

Bodrum

Per quote di partecipazione, voli e note tour in pullman 
vedere pag. 28.

Ankara

Konya

Cappadocia

Istanbul

Pamukkale

Quote individuali da Milano, Bergamo, Venezia, 
Bologna e Roma
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Sulle tracce 
di ANTICHE 
CIVILTÀ

TURCHIA | TOUR IN PULLMAN

Canakkale

1° giorno (venerdì): Italia/Istanbul
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Ramada Encore 
Bayrampasa. Cena e pernottamento.

2° giorno (sabato): Istanbul
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita del centro storico con l’Ippodromo Bizantino, 
in cui si svolgevano le corse delle bighe: gli 
Obelischi, la Moschea del Sultano Ahmet, famosa 
come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche 
del XVII sec. e la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 
dell’architettura bizantina. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Palazzo Imperiale di Topkapi 
(la sezione harem è opzionale), sontuosa dimora dei 
Sultani per quasi quattro secoli; il Gran Bazaar, il più 
grande mercato coperto al mondo.
Facoltativa: nel pomeriggio crociera sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della città.

3° giorno (domenica): Istanbul/Canakkale (355 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Canakkale 
passando dallo stretto dei Dardanelli in traghetto. 
Pranzo in ristorante. Visita della famosa città 
mitologica di Troia, raccontata da Omero e le sue 
leggendarie rovine. Al termine trasferimento all’hotel 
Truva, cena e pernottamento.

4° giorno (lunedì): Canakkale/Pergamo/Izmir (325 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Izmir con 
sosta a Pergamo e visita dei resti della celebre 
biblioteca, i Templi di Dioniso, l’Altare monumentale 
di Zeus e l’Asclepeion, dedicato al dio della salute, 
Esculapio. Pranzo in ristorante. Arrivo a Izmir e 
sistemazione all’hotel Blanca, cena e pernottamento.

5° giorno (martedì): Izmir/Pamukkale (225 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Efeso con il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il 
Grande Teatro. Visita dell’ultima residenza della 
Vergine Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita dell’antica città romana di Hierapolis, ricostruita 
nel 17 d.C.  e di Pamukkale, che vi accoglierà con 
il suo straordinario paesaggio di bianche cascate 
pietrificate. Trasferimento all’hotel Dedeman Denizli, 
cena e pernottamento.

6° giorno (mercoledì): Pamukkale/Konya (395 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya, 
città legata al fondatore dei Dervisci, Mevlana, 
un mistico musulmano contemporaneo di San 
Francesco. Visita della sua Tomba e Monastero con 
la caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in 
ristorante. Visita di Sille, importante cittadina situata 
lungo la strada che un tempo collegava Istanbul 
a Gerusalemme. Sistemazione all’hotel Dedeman 
Konya, cena e pernottamento.

7° giorno (giovedì): Konya/Cappadocia (240 km)
Prima colazione in albergo. Partenza e visita del 
Caravanserraglio di Sultanhani del XIII sec., oggi 
museo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
della Valle dell’Amore, di Cavusin e della Valle di 
Devrent con i famosi “camini di fata”. Arrivo nella 
regione della Cappadocia, trasferimento all’hotel 
Altinoz, cena e pernottamento. 

8° giorno (venerdì): Cappadocia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: 
i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico 
creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita 
del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese 
rupestri; la Valle di Uchisar, situata all’interno di un 
cono di roccia tufacea e la valle di Avcilar. Pranzo 
in un ristorante turistico.  Nel pomeriggio visita a 
laboratori per la lavorazione e vendita di pietre dure, 
oro, argento e i famosi tappeti turchi. 
Facoltative:
• alle prime luci dell’alba possibilità di partecipare alla 
gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio 
lunare e mozzafiato della Cappadocia; 
• la sera, dopo cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo dei “dervisci danzanti” o alla serata turca 
con gruppi folkloristici e danzatrici del ventre.

9° giorno (sabato): Cappadocia/Ankara (320 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Ozkonak (o 
Saratli), una delle città sotterranee più famose della 
zona. Partenza per Ankara e sosta per il pranzo e 
successivamente al Lago Salato. Arrivo ad Ankara e 
visita panoramica della capitale turca. Trasferimento 
all’hotel Rox, cena e pernottamento.

10° giorno (domenica): Ankara/Istanbul (420 km)
Prima colazione in albergo. Visita del Museo delle 
Civiltà Anatoliche, conosciuto come il “Museo 
Ittita”. Pranzo in ristorante. Partenza per Istanbul, via 
autostrada. Arrivo e sistemazione all’hotel Titanic 
Kartal, cena e pernottamento.

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

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono 
prenotabili esclusivamente in loco e da pagare 
direttamente alla guida. Sono inoltre soggette 
a riconferma causa disponibilità e/o condizioni 
meteorologiche. 9

11 giorni/10 notti

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 10
Maggio 22
Giugno 19
Luglio 10
Settembre   4
Ottobre   9

Partenze
10/04-09/10

doppia/tripla
989

suppl. singola
280

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 180.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 100.

Le quote comprendono: • voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish Airlines a/r in classe dedicata • trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Istanbul • tour in pullman come 
da programma con accompagnatore/guida in loco 
parlante italiano dal 2° al 10° giorno • 10 notti negli 
hotel indicati o altri di categoria 4*/5* in camera 
doppia standard con servizi privati • trattamento 
come da programma (10 prime colazioni, 9 pranzi e 
10 cene) • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• pacchetto ingressi • escursioni facoltative
• bevande ai pasti • facchinaggio • mance per 
la guida e l’autista (€ 20 per persona obbligatorio 
da pagare in loco alla guida) • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per quote di partecipazione, voli e note tour in pullman 
vedere pag. 28.

Quote individuali da Milano, Bergamo, Venezia, 
Bologna e Roma

NOVITÀ 

Ankara

Konya
Pamukkale

Pergamo

Canakkale Bursa

Cappadocia

Istanbul
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TURCHIA
INCANTATA

TURCHIA | TOUR IN PULLMAN

1° giorno (lunedì): Italia/Bodrum (Kusadasi)
Partenza individuale dall’Italia per Bodrum. Arrivo e 
trasferimento organizzato a Kusadasi (a circa 235 
km) all’hotel Marina, cena e pernottamento (per arrivi 
in albergo dopo le 22:00 verrà servita una cena 
fredda in camera).

2° giorno (martedì): Kusadasi/Istanbul (535 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
di Efeso con il Tempio di Adriano, la Biblioteca 
di Celsio e il Grande Teatro. Proseguimento per 
Bursa e visita della Grande Moschea. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Istanbul.
Arrivo e sistemazione all’hotel Gunes, cena e 
pernottamento.

3° giorno (mercoledì): Istanbul
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita del centro storico della città con la Moschea 
di Solimano ed il Gran Bazaar, il più grande 
mercato coperto del mondo. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della Chiesa di Santa Sofia, 
capolavoro dell’architettura bizantina ed il Palazzo 
di Topkapi (la sezione harem è esclusa).
Facoltativa: nel pomeriggio crociera sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della 
città.

4° giorno (giovedì): Istanbul/Ankara/Cappadocia 
(720 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la 
capitale della Turchia, Ankara passando dal 
ponte Euroasia. Arrivo e visita del Museo Ittita 
(delle civiltà anatoliche). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sosta al Lago Salato ed infine arrivo in 
Cappadocia. Sistemazione all’hotel Altinoz, cena e 
pernottamento.

5° giorno (venerdì): Cappadocia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla scoperta di questa 
spettacolare regione. Visita del Museo all’aperto 
di Goreme con le sue Chiese rupestri; la valle 
di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia 
tufacea; la valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), 
una delle città sotterranee più famose del mondo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a dei 
laboratori artigianali per la produzione e lavorazione 
di oro, argento, pietre dure e i famosissimi tappeti. 
Facoltativa: la sera dopo cena possibilità di 
partecipare allo spettacolo dei “dervisci danzanti”  
o alla serata turca con lo spettacolo di gruppi 
folkloristici e delle danzatrici del ventre.

8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA garantite
Maggio 25
Giugno   1 |   8 | 15 | 22 | 29
Luglio   6 | 13 | 20 | 27
Agosto   3 | 10 | 17 | 24 | 31
Settembre   7 | 14 | 21 | 28

Quote individuali da Milano, Bergamo*, Verona 
e Roma
Partenze
25/05 e 28/09
01/06-08/06 
15/06-06/07 
13/07-27/07 
03/08 e 24/08 
10/08-17/08 
31/08-07/09 
14/09-21/09

*partenze da Bergamo dal 27/07 al 24/08

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: € 100.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 80.

Le quote comprendono: • voli diretti speciali a/r
• trasferimenti da/per l’aeroporto di Bodrum • tour in 
pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno 
• 7 notti negli hotel indicati in programma o altri di 
categoria 4* in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 6 pranzi e 7 cene) • tasse locali

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• pacchetto ingressi • escursioni facoltative
• bevande ai pasti • facchinaggio • mance per 
la guida e l’autista (€ 20 per persona obbligatorio 
da pagare in loco alla guida) • tutto quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

6° giorno (sabato): Cappadocia/Konya/Pamukkale 
(680 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya e 
sosta al Caravanserraglio di Sultanhani del XIII 
sec., oggi divenuto museo. Arrivo a Konya, città 
legata al fondatore dei Dervisci, Mevlana, un mistico 
musulmano contemporaneo di San Francesco. Visita 
della sua Tomba e Monastero con la caratteristica 
cupola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Pamukkale. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Hierapark, cena e pernottamento.

7° giorno (domenica): Pamukkale/Bodrum (275 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
dell’antica città romana di Hierapolis, che ricostruita 
nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e 
III sec. Visita di Pamukkale, che vi accoglierà con 
il suo straordinario paesaggio di bianche cascate 
pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta 
presenza di calcare nell’acqua; un bagno nelle calde 
acque termali allieterà la sosta. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Bodrum. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Goddess of Bodrum, cena e pernottamento.

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

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono 
prenotabili esclusivamente in loco e da pagare 
direttamente alla guida. Sono inoltre soggette 
a riconferma causa disponibilità e/o condizioni 
meteorologiche.

suppl.singola
80
100
120
160
180
200
120
100

doppia/tripla
549
589
649
689
749
889
649
589

Per quote di partecipazione, voli e note tour in pullman 
vedere pag. 28.

NOVITÀ 

Ankara

Konya
Pamukkale

Bodrum

Kusadasi

Bursa

Cappadocia

Istanbul
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TURCHIA
INCANTATA
e Bodrum

*partenze da Bergamo dal 27/07 al 24/08

Supplemento singola e riduzione 3° letto bambino 2/12 
anni: su richiesta.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 80.

Le quote comprendono: • voli diretti speciali a/r
• trasferimenti da/per l’aeroporto di Bodrum • tour in 
pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno 
• 14 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 6 pranzi e 7 cene durante il tour, in all 
inclusive all’Armonia Holiday village e al Yasmine 
Resort) • assistenza di personale parlante italiano 
durante il soggiorno mare • tasse locali

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• pacchetto ingressi • escursioni facoltative 
• bevande ai pasti durante il tour • facchinaggio
• mance per la guida e l’autista (€ 20 per persona 
obbligatorio da pagare in loco alla guida) • tutto 
quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

TURCHIA | TOUR + MARE

Bodrum

1° giorno (lunedì): Italia/Bodrum (Kusadasi)
Partenza individuale dall’Italia per Bodrum. Arrivo e 
trasferimento organizzato a Kusadasi (a circa 235 km) 
all’hotel Marina, cena e pernottamento (per arrivi in 
albergo dopo le 22:00 verrà servita una cena fredda 
in camera).

dal 2° al 6° giorno (da martedì a sabato): tour 
Turchia Incantata
Programma tour “Turchia Incantata” di pag. 10, dal 2° 
al 6° giorno.

7° giorno (domenica): Pamukkale/Bodrum
(275 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
dell’antica città romana di Hierapolis, che ricostruita 
nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II 
e III sec. Visita di Pamukkale, che vi accoglierà con 
il suo straordinario paesaggio di bianche cascate 

ARMONIA HOLIDAY VILLAGE 4*
Turgutreis, Kemer/Mevkii
Bodrum/Mugla
Struttura moderna situata direttamente sulla spiaggia, a 
25km dal centro di Bodrum.

Camere: 381 camere dotate di aria condizionata, Wi-Fi 
gratuito, balcone o patio e una TV LCD con canali 
satellitari. I servizi privati sono dotati di asciugacapelli 
e doccia.
Servizi comuni: questo hotel è in all inclusive, ovvero 
cibo e bevande serviti in loco sono compresi nel 
prezzo della camera (soggetto a limitazioni); sono 
compresi tutti i pasti a buffet, gli snack, le bevande 
locali e 1 pasto a soggiorno con menu gourmet o à la 
carte. L’hotel inoltre dispone di 3 piscine all’aperto, 4 
bar/lounge, palestra, reception aperta 24h/24h, bagno 
turco/hamman, spa, servizio lavanderia/lavaggio a 
secco, miniclub per bambini (gratuito). 

YASMIN RESORT 5*
Peksimet, Bodrum/Mugla
Struttura moderna in posizione strategica sul mare, a 
22km dal centro di Bodrum.

Camere: 386 camere dotate di aria condizionata, 
minibar, cassaforte, balcone, TV LCD con canali 
satellitari. I servizi privati sono dotati di doccia/vasca, 
set di cortesia gratuiti e asciugacapelli. 
Servizi comuni: questo resort è in all inclusive, 
ovvero cibo e bevande serviti in loco sono compresi 
nel prezzo della camera (salvo eventuali limitazioni); 
sono compresi i pasti, a buffet e à la carte, gli snack 
e le bevande locali. I pasti con menu gourmet o 
à la carte sono limitati. L’hotel inoltre dispone di 4 
ristoranti, 5 bar/lounge, bar sulla spiaggia e a bordo 
piscina, 3 piscine, 3 campi da tennis, sala giochi, 
capo basket/beach volley, spa, discoteca e miniclub 
per bambini (gratuito).

pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta 
presenza di calcare nell’acqua; un bagno nelle calde 
acque termali allieterà la sosta. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Bodrum. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Goddess of Bodrum 4*, cena e pernottamento.

Dall’8° al 14° giorno (da lunedì a domenica): 
Bodrum
Soggiorno mare nell’hotel prescelto in trattamento 
come previsto.

15° giorno (lunedì): Bodrum/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Fine dei servizi.

15 giorni/14 notti

DATE DI PARTENZA garantite
Maggio 25
Giugno   1 | 8 | 15 | 22 | 29
Luglio   6 | 13 | 20 | 27
Agosto 17 | 24 | 31
Settembre   7 | 14 | 21

Partenze
25/05 e 28/09
01/06-08/06
15/06-06/07
13/07-27/07
17/08
24/08
31/08-07/09
14/09-21/09

Armonia H.V. 
849
969

1.109
1.189
1.429
1.189
1.069
909

doppia/tripla
Yasmine Resort

949
1.089
1.249
1.449
1.689
1.449
1.269
1.029

Per quote di partecipazione, voli e note tour in pullman 
vedere pag. 28.

Quote individuali da Milano, Bergamo*, Verona 
e Roma

NOVITÀ 

Ankara

Konya
Pamukkale

Bodrum

Kusadasi

Bursa

Cappadocia

Istanbul
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TURCHIA storica
e BODRUM

TURCHIA | TOUR + MARE

suppl.
singola

340
360
380
400
420
440
680
500
520
540
540

1° giorno: Italia/Istanbul
Partenza individuale dall’Italia per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’Hotel Ramada Plaza 
Tekstilkent. Cena e pernottamento.

2° giorno: Istanbul
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata a disposizione.
Facoltativa: intera giornata visita della città con l’antico 
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse 
delle bighe: la Moschea del Sultano Ahmet, famosa 
come Moschea Blu, famosa per le sua maioliche 
del XVII sec.: la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 
dell’architettura bizantina. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio crociera in battello sul Bosforo, per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della 
città. Proseguimento e visita della Cisterna Romana 
Sotterranea ed il Mercato Egiziano delle Spezie. Al 
termine rientro in albergo.

3° giorno: Istanbul
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata a disposizione.
Facoltativa: intera giornata visita della città con la 
Chiesa di San Salvatore, famosa per i suoi mosaici 
dorati: la Moschea di Solimano, la più grande di 
Istanbul. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione harem 
è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi 
quattro secoli. Il Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto al mondo. Al termine rientro in albergo.

4° giorno: Istanbul/Ankara (425 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Ankara, via 
autostrada, passando dal ponte Euroasia.
Pranzo in un ristorante turistico. Arrivo ad Ankara, la 
città capitale della Turchia e visita del Museo Ittita 
(delle civilità anatoliche), con testimonianze della 
presenza degli Ittiti che divennero un grande impero 
fino a conquistare Babilonia; il Mausoleo di Ataturk, 
il fondatore della repubblica turca. Trasferimento 
all’Hotel Rox, cena e pernottamento.

15 giorni/14 notti

DATE DI PARTENZA garantite
da Milano, Bergamo e Roma
Agosto 10 | 11 | 12 | 13 | 14
da Bologna
Agosto 10 | 11 | 12 | 14
da Venezia
Agosto 10 | 12 | 14

Quote individuali
Albergo mare (trattamento)/località

Serhan 3* (BB)/Gumbet 
Kriss 3* (AI)/Ortakent 
Tiana Beach Resort 3* (AI)/Turgutreis
Costa 3S Beach 3* (AI)/Bitez
Okaliptus 4* (HB)/Bitez
Ambrosia 4* (HB)/Bitez
Armonia H.V. 4* (AI)/Turgutreis 
Kadikale Resort 4* (AI)/Turgutreis
Goddess of Bodrum 5* (AI)/Gumbet
Salmakis Beach Resort 5* (HB)/Bodrum
Yasmin Resort 5* (AI)/Turgutreis

doppia
tripla

789
889
989

1.029
1.049
1.089
1.189
1.289
1.349
1.449
1.449

BB: pernottamento e prima colazione
HB: mezza pensione
AI: all inclusive

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: su richiesta.
Non è prevista la partecipazione di bambini al di sotto 
dei 2 anni.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi € 80.

Le quote comprendono: • voli Pegasus Airlines e/o 
Turkish airlines a/r in classe dedicata • trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Istanbul e Bodrum • tour 
in pullman come da programma per 7 notti con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano 
dal 4° all’8° giorno • 14 notti negli hotel indicati 
in programma o altri di categoria 4*/5* in camera 
doppia standard con servizi privati • trattamento 
come da programma (7 prime colazioni, 6 pranzi e 
7 cene durante il tour; come indicato, in base alla 
struttura prescelta durante il soggiorno mare)
• assistenza di personale parlante italiano durante il 
soggiorno mare • tasse locali

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
•  pacchetto ingressi • escursioni facoltative 
• bevande ai pasti (escluso in all inclusive)
• facchinaggio • mance per la guida e l’autista 
(€ 20 per persona obbligatorio da pagare in loco alla 
guida) • tutto quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

5° giorno: Ankara/Cappadocia (328 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la regione della 
Cappadocia. Sosta al Lago Salato durante il tragitto e 
pranzo in un ristorante turistico all’arrivo. Visita della Valle 
di Avanos e il paesino di Urgup. Trasferimento all’Hotel 
Tassaray, cena e pernottamento in albergo.
Facoltativa: in serata, dopo cena, possibilità di partecipare 
allo spettacolo dei “Dervisci danzanti” o alla serata turca 
con gruppi folcloristici e danzatrici del ventre.

6° giorno: Cappadocia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera 
giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva 
regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle 
fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro 
dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto 
di Goreme con le sue chiese rupestri; della Valle di 
Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea; 
della Valle di Avcilar e di Saratli (o Cardak o Sarayli), 
una delle città sottoranee più famose della zona. Pranzo 
in un ristorante turistico durante le visite. Nel pomeriggio 
sosta e visita ad un laboratorio per la lavorazione e 
vendita di pietre dure, oro, argento e dei famosi tappeti 
turchi.
Facoltativa: la mattina presto possibilità di partecipare 
all’escursione in mongolfiera per ammirare il paesaggio 
spettacolare che offre la Cappadocia.

Cappadocia

Bodrum

Ankara

Konya

Pamukkale

Bodrum

Cappadocia

Istanbul
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7° giorno: Cappadocia/Konya/Pamukkale (668 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya 
attraverso valli e catene montuose, con una breve 
sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII 
secolo), oggi divenuto museo.
Arrivo a Konya, città legata al fondatore dei Dervisci: 
Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo 
di San Francesco. Si visiteranno la sua Tomba e il 
Monastero con la caratteristica cupola di maioliche 
azzurre. Pranzo in un ristorante turistico.
Proseguimento per Pamukkale.
Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Tripolis, cena e 
pernottamento. 

8° giorno: Pamukkale/Bodrum (224 km)
Prima colazione in albergo e visita delle ampie rovine 
di una ricca città romana con la sua grande necropoli 
e teatro: l’antica Hierapolis che ricostruita nel 17 d.C., 
ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo.
Visita di Pamukkale, che vi accoglierà con il suo 
straordinario paesaggio di bianche cascate pietrificate, 
uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di 
calcare nell’acqua.
Pranzo in un ristorante turistico. Nel pomeriggio partenza 
per Bodrum.
Arrivo e trasferimento all’albergo prescelto, cena e 
pernottamento.

13

Istanbul

Per  quote di partecipazione, voli e note tour in pullman 
vedere pag. 28.

Nota bene: tutte le escursioni facoltative sono preno-
tabili esclusivamente in loco e da pagare direttamente 
alla guida. Sono inoltre soggette a riconferma causa 
disponibilità e/o condizioni meteorologiche.

dal 9° al 14° giorno: Bodrum
Soggiorno nell’albergo prescelto in trattamento come 
indicato.

15° giorno: Bodrum/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.
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Benvenuti in
GRECIA
καλωσορίστε στην Ελλάδα

ATENE

HERAKLION

Kalambaka (Meteore)

Delfi

Olympia

Rethymno

Micene
Nauplia

Corinto

14
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GRECIA | TOUR IN PULLMAN

suppl.singola
150
150
150
150
150
150
150

1° giorno (martedì): Italia/Atene
Partenza individuale dall’Italia per Atene. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Polis Grand 4*. 
Pernottamento.

2° giorno (mercoledì): Atene/Delfi/Kalambaka 
(420 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la visita al 
sito archeologico di Delfi situato in una suggestiva 
ed affascinante posizione alle pendici del Monte 
Parnasso, luogo sacro nell’antichità e considerato 
“il centro del mondo”.  Percorrendo la Via Sacra 
si potranno ammirare il Tesoro degli Ateniesi, 
il Tempio di Apollo, il Teatro e lo Stadio. Nel 
Museo, potrete ammirare la famosa scultura in 
bronzo dell’Auriga, databile 475 a.C. Pranzo in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento 
per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a 
valle del complesso delle Meteore, composto dalle 
famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento 
all’hotel Famissi 3*.

3° giorno (giovedì): Kalambaka/Monasteri delle 
Meteore/Atene (360 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
ai Monasteri alle Meteore: in uno scenario unico, 
sulla sommità di enormi rocce e sospesi tra la terra 
ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati 
esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono 
all’interno grandi tesori storici e religiosi. I monaci si 
sono stabiliti su queste cime a partire dall’XI secolo. Il 
sito è stato riconosciuto dall’Unesco come fenomeno 
unico del patrimonio culturale per gli affreschi, 

Minitour DELFI 
e METEORE

4 giorni/3 notti

DATE DI PARTENZA garantite
tutti i martedì dal 07/04/20 al 30/03/21

Quote individuali
Partenze
07/04-26/05
02/06-30/06
07/07-25/08
01/09-27/10
03/11-24/11
01/12-29/12
05/01-30/03

doppia
580
650
750
650
590
750
580

Riduzione 3° letto adulto: € 30.
Riduzione 3° letto bambino 4/14 anni: € 150.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 25.

Supplemento facoltativo (da prenotare e pagare in Italia): 
trasferimento organizzato aeroporto/hotel/aeroporto 
(a partire da min. 2 persone) € 64.

Le quote comprendono:  • volo di linea a/r 
in classe dedicata • tour in pullman come da 
programma con guida locale parlante italiano al 
seguito del gruppo per le visite come da programma  
(bilingue fino a metà aprile e da metà ottobre)
• 3 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (3 prime 
colazioni, 2 pranzi e 1 cena) • tasse locali.

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

Per quote di partecipazione, voli e note tour in 
pullman vedere pag. 28.

Dall’01/01/21: quote soggette a riconferma.

Atene

Delfi

Kalambaka
(Meteore)

la tecnica di costruzione e le qualità naturali. Le 
Meteore sono composte da circa 60 enormi colonne 
di roccia, che arrivano fino a 300 metri di altezza, 
grandi abbastanza per essere la base di un intero 
monastero costruito sulla cima. A partire dall’anno 
1000 fino al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, 
di cui solo pochi sono oggi abitati da monaci. Pranzo 
in un ristorante a Kalambaka. Rientro ad Atene 
e, lungo la strada, breve sosta alle Termopili ed al 
monumento di Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento all’hotel Polis Grand 4*.
Nota Bene: per la visita ai Monasteri delle Meteore 
si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono 
ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. 
Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli 
uomini pantaloni lunghi.

4° giorno (venerdì): Atene/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

Delfi

Kalambaka 15



16

GRECIA | TOUR IN PULLMAN

suppl.singola
380
380
380
380
380
380
380
380

1° giorno: Italia/Atene
Partenza individuale dall’Italia per Atene. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Polis Grand 4*. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: Atene
Prima colazione, cena  e pernottamento in albergo. 
Partenza con pullman e guida parlante italiano per 
la visita della città di Atene che darà la possibilità 
di apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso 
tempo, i forti contrasti che la caratterizzano:  Piazza 
della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, 
il monumento al Milite Ignoto, con gli Euzones 
nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca 
Nazionale. Lungo la strada che conduce all’Acropoli 
si incontreranno l’Arco di Adriano e il Tempio di 
Giove e si effettuerà una breve sosta allo Stadio 
Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi 
Olimpici dell’era moderna (1896). Giunti all’Acropoli 
la visita si snoderà fra i capolavori architettonici 
dell’Età dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio 
di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. Il giro 
continuerà con la visita al Museo archeologico 
Nazionale dove è custodita una vasta collezione di 
antichi reperti che ne fanno uno fra i più importanti 
musei del mondo. Rientro in hotel. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione.

8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA garantite
tutti i lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica
dal 03/04/20 al 30/03/21

Quote individuali
Partenze
03/04-31/05
01/06-30/06
03/07-31/08
01/09-31/10
01/11-30/11
01/12-29/12
01/01-28/02
01/03-30/03

doppia
1.020
1.090
1.190
1.090
1.040
1.190
970
990

Riduzione 3° letto adulto: € 60.
Riduzione 3° letto bambino 4/14 anni: € 370.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 85.
Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• 4 pranzi extra in ristorante durante il tour (no ad 
Atene): € 84 • escursione a Capo Sounio € 45
• crociera Golfo Saronico € 120 adulti, € 75 bambini 
5/11 anni

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata  • trasferimenti da/per l’aeroporto ad Atene 
• tour in pullman come da programma con guida 
locale parlante italiano al seguito del gruppo per 
le visite come da programma (bilingue fino a metà 
aprile e da metà ottobre) • 7 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 
standard con servizi privati • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 7 cene) • tasse 
locali.

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

Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia):  
escursione a Capo Sounion per ammirare il Tempio di 
Poseidone al tramonto. 
Nota Bene: l’ordine preciso dell’itinerario del mattino 
verrà comunicato direttamente dalla guida.

3° giorno: Atene/Corinto/Epidauro/Nauplia/
Micene/Olympia (340 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per l’Argolide. 
Lungo il percorso, breve sosta al Canale di Corinto. 
Proseguimento ed arrivo al Teatro di Epidauro (IV 
secolo a.C) famoso per la sua acustica perfetta. Al 
termine della visita, partenza per la città di Nauplia, 
prima capitale della Grecia Moderna, dove si 
farà una breve sosta per ammirare e fotografare 
la piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza delle 
Palamidi. A seguire, arrivo a Micene per la visita 
della Tomba di Agamennone e del sito archeologico 
con la famosa Porta dei Leoni. Pranzo libero in un 
ristorante a Micene. Nel pomeriggio partenza per 
Olympia, attraversando il Peloponneso Centrale. 
Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e 
pernottamento all’hotel Olympic Village 4*.

4° giorno: Olympia/Delfi (Arachova) (250 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
del sito archeologico di Olympia, con il Santuario 

Atene

Epidauro

Corinto

Olympia

Micene Nauplia

Delfi

Kalambaka
(Meteore)

Souvenir

Atene

GRECIA | TOUR IN PULLMAN

GRECIA 
classica e 
METEORE 

Dall’01/01/21: quote soggette a riconferma.
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di Zeus Olympio, l’antico stadio ed il Museo 
archeologico. Proseguimento attraversando le 
pianure di Ilia e Achaia fino a raggiungere il magnifico 
ponte che attraversa la Baia di Corinto e collega 
Rio e Antirio. Il viaggio continua passando per le 
cittadine di Nafpaktos (Lepanto) ed Itea. Sosta per 
il pranzo libero in un  ristorante locale. Nel tardo 
pomeriggio, arrivo ad Arachova, località sciistica 
(968 s.l.m), famosa anche per la lavorazione di 
oggetti in legno, tappeti e trapunte colorate. Cena 
e pernottamento all’hotel Anemolia Mountain Resort 
Domotel 4*.

5° giorno: Delfi/Kalambaka (250 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la visita al 
sito archeologico di Delfi situato in una suggestiva ed 
affascinante posizione alle pendici del Monte Parnasso, 
luogo sacro nell’antichità e considerato “il centro 
del mondo”.  Percorrendo la Via Sacra si potranno 
ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo, 
il Teatro e lo Stadio. Nel Museo, potrete ammirare la 
famosa scultura in bronzo dell’Auriga, databile 475 a.C. 
Pranzo libero in un ristorante locale. Nel pomeriggio 
proseguimento per Kalambaka, piccola cittadina che si 
sviluppa a valle del complesso delle Meteore, composto 
dalle famose falesie di arenaria. Cena e pernottamento 
all’hotel Famissi 3*.

Delfi

Per quote di partecipazione, voli e note tour in 
pullman vedere pag. 28.

6° giorno: Kalambaka/Monasteri delle Meteore/Atene 
(360 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita ai 
Monasteri delle Meteore: in uno scenario unico, 
sulla sommità di enormi rocce e sospesi tra la terra 
ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati 
esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono 
all’interno grandi tesori storici e religiosi. I monaci si 
sono stabiliti su queste cime a partire dall’XI secolo. Il 
sito è stato riconosciuto dall’Unesco come fenomeno 
unico del patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica 
di costruzione e le qualità naturali. Le Meteore sono 
composte da circa 60 enormi colonne di roccia, che 
arrivano fino a 300 metri di altezza, grandi abbastanza 
per essere la base di un intero monastero costruito sulla 
cima. A partire dall’anno 1000 fino al 1500 sono stati 
costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi abitati 
da monaci. Pranzo libero in un ristorante a Kalambaka. 
Rientro ad Atene e, lungo la strada, breve sosta alle 
Termopili ed al monumento di Leonida. Arrivo ad 
Atene nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento 
all’hotel Polis Grand 4*.
Nota Bene: per la visita ai Monasteri delle Meteore si consiglia 
un abbigliamento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, 
pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeriamo di indossare 
la gonna e agli uomini pantaloni lunghi.

7° giorno: Atene
Prima colazione, cena e pernottamento in 
albergo. Intera giornata a disposizione. 
Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia):  
escursione d’intera giornata con la  Crociera nel 
Golfo Saronico per visitare le isole di Hydra, Poros 
ed Aegina.

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

Nota bene: il programma sopra indicato è 
previsto per arrivi di sabato; per gli arrivi di 
venerdì, domenica, lunedì e martedì il contenuto 
delle visite ed escursioni resta inalterato, ma verrà 
effettuato in ordine diverso.
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PARTENZA SPECIALE
periodo: 30 maggio – 06 giugno

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

quota individuale: da € 1.180
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suppl.singola
370
370
370
370

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

2° giorno (domenica):  Atene
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita della città con l’Acropoli, il Tempio del 
Partenone e il Museo Archeologico Nazionale. 
Visita alla “Cantina di Anagnostou”, a Mesogaia, 
Attica. Dopo una breve visita ai vigneti, degusterete 
i vini delle più importanti “etichette” della Casa , 
con commenti e spiegazioni sulla loro produzione 
e lavorazione accompagnata da un ‘’sommelier’’ 
professionista. Pranzo.
Nel pomeriggio visita di Capo Sounion, con il 
Tempio di Poseidone risalente al 44 a.C. 

3° giorno (lunedì): Atene/Corinto/Epidauro/
Nauplia/Nemea/Olympia (340 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto e breve sosta fotografica.
Visita del Teatro Antico di Epidauro. Proseguimento 
e sosta alla città di Nauplia adornata dalla Fortezza 
delle Palamidi. Visita alla zona di Nemea e alla 
vigna e cantina “Bairaktaris”. All’ombra del tempio 
di Giove Nemeo si trova il ‘’ Domaine Bairaktaris’’,  
moderna cantina vinicola le cui varietà di vigneti 
producono Agiorgitiko, Cabernet, Merlot, Syrah, 
Roditis, Savatiano, Moschofilero.
Vi godrete un ottimo pranzo, con sapori e profumi 
tradizionali locali accompagnati dalle famose etichette 
della cantina.
Nel primo pomeriggio partenza per Olympia. Cena e 
pernottamento all’hotel Olympic Village 4*.

4° giorno (martedì): Olympia/Delfi (Arachova) (250 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Partenza per la zona di Pirgos, per una 
degustazione di vini presso la tenuta “Mercouri”. 
La terra e il clima sono particolarmente adatti per la 
produzione di vini di alta qualità.
Si visiteranno le strutture di produzione del vino, 
i vigneti, gli uliveti della tenuta e il piccolo museo 
del folclore, che ospita una collezione di utensili 
e strumenti antichi rurali. Proseguimento per la 
pittoresca cittadina sul mare di Nafpaktos (Lepanto) 
dove faremo una sosta per il pranzo e proseguiremo 
per Arachova. Cena e pernottamento all’hotel 
Anemolia Mountain 4*.
Facoltativa: in mattinata visita del sito archeologico 
con il Santuario di Zeus Olimpio, lo Stadio Antico e il 
Museo Archeologico di Olympia.

Gusti e sapori
di GRECIA

8 giorni/7 notti

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

Quote individuali
Partenze
04/04-30/05
06/06-27/06
04/07-29/08
05/09-24/10

doppia
1.350
1.420
1.530
1.420

Riduzione 3° letto adulto: € 90.
Riduzione 3° letto bambino 4/14 anni: € 490.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 40.
Supplementi facoltativi (da prenotare e pagare in Italia): 
• escursione Olympia € 40 (ingressi esclusi)
• escursione Delfi € 40 (ingressi esclusi).

Le quote comprendono:  • volo di linea a/r in 
classe dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto
• tour in pullman come da programma con guida 
locale parlante italiano al seguito del gruppo per 
le visite come da programma (bilingue fino a metà 
aprile e da metà ottobre) • 7 notti negli hotel indicati 
in programma o di pari categoria in camera doppia 
standard con servizi privati • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene)
• 6 degustazioni di vini • tasse locali.

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

5° giorno (mercoledì): Delfi (Arachova)/Kalambaka (250 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Partenza per “Argyriou Winery”, tenuta di 290 ettari, che 
produce nove diversi tipi di vino, ponendo un accento 
particolare sulla coltivazione delle varietà dimenticate 
greche e sulla produzione di vini di alta qualità. Ciò 
consente agli ospiti, sia di provare la varietà di vini 
della tenuta che della cucina locale, così come le varie 
attività che la zona ha da offrire. Un tradizionale pranzo 
seguirà la nostra esperienza di degustazione di vini nel 
famoso ristorante ‘’Katoi’’. Dopo pranzo, partenza per 
Kalambaka. Cena e pernottamento all’hotel Famissi 4*.
Facoltativa: in mattinata visita al santuario pan-ellenico 
di Delfi, dove l’oracolo di Apollo parlava, il Tesoro degli 
Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo.

6° giorno (giovedì): Kalambaka/Monasteri delle 
Meteore/Metsovo (80 km)
Prima colazione in albergo. Visita alle Meteore, 
famose per i loro imponenti scenari con Monasteri 
senza età, che racchiudono inestimabili tesori storici 
e religiosi di arte bizantina. Proseguimento e visita 
di Metsovo con il pranzo nella piazza centrale. Nel 
pomeriggio visita dei vigneti della famosa cantina 
“Katogi Averoff”, i più alti della Grecia (950-1050m 
sul livello del mare), di Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc, Pinot Noir, Traminer, Syrah, così 
come varietà indigene come Vlachiko, Gudaba e 
Pyknoassa. Durante la cena avrete l’opportunità 
di vedere la cottura di una torta tradizionale, con 
assaggio di 3 etichette dei vini più interessanti della 
collezione “Katogi Averoff winery”. Pernottamento 
all’hotel Katogi Averoff & Winery 4*.

7° giorno (venerdì): Metsovo/Ioannina/Atene (470 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Ioannina 
e visita panoramica della città vecchia, della 
fortezza e delle moschee. Partenza per Atene con 
sosta per il pranzo a “Thestia”, la tenuta dove si 
coltivano varietà autoctone come Malagousia, 
Assyrtiko e Mavrodaphne e cosmopolite come 
Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc e Syrah. Ci godremo un pranzo 
meraviglioso con ricette locali. Partenza per Atene, 
arrivo e sistemazione all’hotel Polis Grand 4*. Cena e 
pernottamento.

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

Per quote di partecipazione, voli e note tour in 
pullman vedere pag. 28.
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DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 7 | 14 | 21 | 28
Maggio 5 | 12 | 19 | 26
Giugno 2 |   9 | 16 | 23 | 30
Luglio 7 | 14 | 21 | 28
Agosto 4 | 11 | 18 | 25
Settembre 1 |   8 | 15 | 22 | 29
Ottobre 6 | 13 | 20 | 27

8 giorni/7 notti

1° giorno (martedì): Italia/Atene
Partenza individuale dall’Italia per Atene. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Polis Grand 4*. 
Cena e pernottamento.

2° giorno (mercoledì): Atene/Osios Lucas/Delfi/
Kalambaka (450 km)
Prima colazione in albergo. Partenza e visita al 
Monastero di San Luca, uno delle più importanti 
testimonianze dell’architettura e dell’arte Bizantina, 
Patrimonio dell’UNESCO. Proseguimento e visita al 
sito archeologico di Delfi, luogo sacro nell’antichità e 
considerato “il centro del mondo”, con il Tesoro degli 
Ateniesi, il Tempio di Apollo, il Teatro e lo Stadio. 
Nel Museo, potrete ammirare la famosa scultura 
in bronzo dell’Auriga, databile 475 a.C. Pranzo in 
un ristorante locale e partenza per Kalambaka. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Famissi 3*, cena e 
pernottamento.

3° giorno (giovedì): Kalambaka/Monasteri delle 
Meteore/Salonicco (260 km)
Prima colazione in albergo. Partenza e visita ai 
Monasteri alle Meteore: in uno scenario unico, 
sulla sommità di enormi rocce e sospesi tra la 
terra ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri 
considerati esemplari unici di arte Bizantina. 
Le Meteore sono composte da circa 60 enormi 
colonne di roccia, che arrivano fino a 300 metri di 
altezza, grandi abbastanza per essere la base di 
un intero monastero costruito sulla cima. Pranzo a 
Kalambaka.  Proseguimento per Vergina, il luogo 
di sepoltura dei re di Macedonia tra cui Filippo II, 
padre di Alessandro Magno. Si visiterà il museo 
che espone i manufatti e mostra il tumulo come era 
prima degli scavi. Proseguimento per Veria, dove la 
tradizione ritiene che San Paolo abbia predicato. Al 
termine rientro a Salonicco. Cena e pernottamento 
all’hotel Capsis Thessaloniki 4*. 

4° giorno (venerdì): Salonicco/Amfipoli/Philippi/
Kavala/Salonicco (320 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per la città di Filippi e sosta ai laghi di 
Koroni e Volvi e il villaggio di Asprovalta, con 
visita alla famosa statua del Leone di Amfipoli. 
Proseguimento per il luogo dove fu battezzata Santa 
Lydia, prima donna Cristiana in Europa. Arrivo a 
Filippi e visita del Foro Romano, i resti delle due 
basiliche paleocristiane (la prigione dove è stato 
detenuto San Paolo nel 50 d.C.) e l’antico Teatro 
Greco. Arrivo a Kavala e breve giro della città. 
Pranzo in un ristorante locale. In serata rientro a 
Salonicco.

Partenze
07/04-26/05
02/06-30/06
07/07-25/08
01/09-27/10

doppia
1.290
1.380
1.490
1.380

suppl.singola
390
390
390
390

Riduzione 3° letto adulto: € 80.
Riduzione 3° letto bambino 4/14 anni: € 490.

Tasse aeroportuali & surcharges: da comunicare alla 
prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 105.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto ad Atene
• tour in pullman come da programma con guida 
locale parlante italiano al seguito del gruppo per 
le visite come da programma (bilingue fino a metà 
aprile e da metà ottobre). Per le visite guidate di 
Filippi, Amfipoli e Kavala bilingue per tutte le partenze 
• 7 notti negli hotel indicati in programma o di pari 
categoria in camera doppia standard con servizi 
privati • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 5 pranzi e 7 cene) • tasse locali.

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

Sulle ORME 
di SAN PAOLO

Quote individuali

5° giorno (sabato): Salonicco/Atene (510 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica della 
città, con la Piazza Aristotelou; sosta fotografica 
alla Torre Bianca e visita della chiesa bizantina di 
Agios Demetrius, con la sua antica Cripta. Il Museo 
Archeologico con la sua ricca collezione del periodo 
Arcaico, Classico, Ellenistico e Romano. Avrete la 
possibilità di visitare il monastero di Vlatadon. Dopo 
il pranzo in ristorante, partenza per Atene con breve 
sosta alle Termopili, per vedere il monumento di 
Leonida, eretto a commemorazione della battaglia 
tra Greci e Persiani. Cena e pernottamento all’hotel 
Polis Grand 4*.

6° giorno (domenica): Atene
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per la visita della città di Atene con 
la Piazza della Costituzione (Syntagma), il 
Parlamento, il monumento al Milite Ignoto, con 
gli Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la 
Biblioteca Nazionale. Proseguimento con l’Arco 
di Adriano, il Tempio di Giove e breve sosta allo 
Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi 
Giochi Olimpici dell’era moderna (1896). Giunti 
all’Acropoli visita dei Propilei, il Tempio di Athena 
Nike, l’Eretteo e il Partenone. Visita dell’Agora ed 
una passeggiata tra le stradine della città antica, la 
famosa Plaka, con la sua frizzante moltitudine di 
negozietti e bar, raggiungendo la piccola chiesetta 
di Notre Kapnikareas, la Cattedrale di Atene 
“Metropoleos”. Proseguimento per la visita al 
Museo archeologico Nazionale, uno fra i più 
importanti musei del mondo. Rientro in hotel. 

7° giorno (lunedì): Atene/Antica Corinto/Micene/
Atene (250 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.  
Partenza per Corinto e breve sosta al famoso 
Canale che connette il Mar Egeo con il Mar Ionio. 
Proseguimento e visita dell’Antico Corinto, luogo 
in cui San Paolo ha vissuto per due anni, con 
l’Agorà ed il Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Micene  e visita della Tomba di 
Agamennone e del sito archeologico con la famosa 
Porta dei Leoni. Rientro ad Atene.

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

Per quote di partecipazione, voli e note tour in 
pullman vedere pag. 28.
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suppl.singola
180
180
180
180

1° giorno (domenica): Italia/Heraklion
Partenza individuale dall’Italia per Heraklion. Arrivo 
e trasferimento libero all’hotel Marin Dream 3*. 
Pernottamento.

2° giorno (lunedì): Heraklion/Agios Nikolaos/Sitia 
(140 km)
Prima colazione in albergo. Partenza e visita al 
Museo Archeologico di Heraklion, uno dei più 
grandi musei della Grecia ed il migliore al mondo. 
Proseguimento verso la montagna Dikti, 900mt. 
sopra il livello del mare, dove si trova Dikteon 
Andron, la grotta dove secondo la leggenda nacque 
Zeus. Al termine partenza per la città portuale di 
Agios Nikolaos e sosta per il pranzo in taverna 
tipica. Nel pomeriggio, partenza per Sitia,
attraente cittadina costruita ad anfiteatro sul fianco di 
una collina, con un grande porto, ricco di taverne e 
bar. Cena e pernottamento all’hotel Itanos 3*.

3° giorno (martedì): Sitia/Monastero di Toplou/
Vai/Ierapetra/Gortyna/Zaros (220 km)
Prima colazione in albergo.  Partenza e visita del 
monastero di Toplou, del XV sec., con la sua 
ricca collezione di icone. Tempo a disposizione per 
nuotare e rilassarsi sulla spiaggia di Vai, famosa 
per la sabbia bianca e la foresta di palme. Pranzo 
in taverna sulla spiaggia di Schinokapsala. Nel 
pomeriggio partenza per la visita di  Ierapetra, antica 
città con una lunga storia. Proseguimento verso 
Myrtos e i villaggi di Heraklion e dei Monti Asterousia. 
Arrivo a Gortyna, l’antica capitale di Creta e visita 
del suo sito archeologico.

Minitour
di CRETA

5 giorni/4 notti

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

Quote individuali
Partenze
05/04-31/05
07/06-28/06
05/07-30/08
06/09-11/10

doppia
760
840
930
840

Riduzione 3° letto adulto: € 40.
Riduzione 3° letto bambino 4/14 anni: € 230.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.
Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 40.
Supplemento facoltativo (da prenotare e pagare in Italia): 
trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da 
min. 2 persone) € 70.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
guida locale parlante italiano al seguito del gruppo 
per le visite come da programma • 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, 3 pranzi e 2 
cene) • tasse locali.

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

Partenza per Zaros, villaggio di montagna famoso 
per le sue acque termali, imbottigliate e vendute 
in tutta la Grecia. Cena all’hotel Idi 3* seguita da 
“notte cretese” con musica e balli tradizionali. 
Pernottamento.

4° giorno (mercoledì): Zaros/Festos/Arkadi/
Rethymno (140 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Festos, 
la più ricca e potente città meridionale dell’isola 
durante il periodo minoico: visita del suo Palazzo 
e del sito archeologico. Proseguimento verso 
Rethymno con sosta al villaggio di Lampini per 
visitare la chiesa e il museo di Panagia, con 
affreschi del XII e XIV sec. Partenza verso Vatos, 
un piccolo villaggio tradizionale nascosto nel verde, 
dove si visiteranno la vecchia scuola, la fontana e il 
museo con gli strumenti agricoli. Sosta per il pranzo 
con genuini prodotti cretesi nella Vangelio House.
Nel pomeriggio visita a un produttore di Raki, tipica 
bevanda cretese e al villaggio tradizionale di Spili, 
conosciuto per la sua fontana veneziana, con una 
lunga fila di 25 teste di leone in pietra.
Arrivo al Monastero di Arkadi, importante sito dal 
punto di vista architettonico, culturale, religioso e 
famoso per la magnifica facciata della sua chiesa. 
Arrivo a Rethymno e sistemazione all’hotel Menta 
City Boutique 3* e pernottamento.

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

Rethymno

Spili

Ierapetra

Agios
Nikolaos

Rethymno
Heraklion

Spili

Zaros
Sitia

Per quote di partecipazione, voli e note tour in 
pullman vedere pag. 28.
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DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 4 | 11 | 18 | 25
Maggio 2 |   9 | 16 | 23 | 30
Giugno 6 | 13 | 20 | 27
Luglio 4 | 11 | 18 | 25
Agosto 1 |   8 | 15 | 22 | 29
Settembre 5 | 12 | 19 | 26
Ottobre 3 | 10

8 giorni/7 notti 1° giorno (sabato): Italia/Heraklion
Partenza individuale dall’Italia per Heraklion. Arrivo e 
trasferimento organizzato all’hotel Marin Dream 3*. 
Cena e pernottamento.

2° giorno (domenica): Heraklion
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Giornata a disposizione.
Facoltativa: escursione di intera giornata all’isola di 
Spinalonga, l’ultima colonia di lebbrosi in Europa e 
il villaggio vicino di Kritsa, uno dei più pittoreschi e 
antichi villaggi, costruito ad anfiteatro su una collina 
di roccia.

3° giorno (lunedì): Heraklion/Agios Nikolaos/Sitia 
(140 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
al Museo Archeologico di Heraklion, uno dei più 
grandi musei della Grecia ed il migliore al mondo per 
la sua vasta collezione di arte minoica. Al termine, 
partenza per la montagna Dikti, 900 m.s.l., dove si 
trova Dikteon Andron, la grotta dove secondo la 
leggenda nacque Zeus. Proseguimento verso Agios 
Nikolaos, cittadina portuale e sosta per il pranzo in 
taverna tipica. Arrivo a Sitia, cittadina costruita ad 
anfiteatro sul fianco di una collina, con un grande 
porto, ricco di taverne e bar. Cena e pernottamento 
all’hotel Itanos 3*.

4° giorno (martedì): Sitia/Vai/Ierapetra/Zaros
(220 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso la spiaggia 
di Vai, famosa per la sua sabbia bianca e la foresta 
di palme naturale più grande d’Europa. Visita del 
monastero di Toplou, del XV sec., con la sua ricca 
collezione di icone. Si prosegue verso Ierapetra, la 
città più meridionale dell’isola. Prima del pranzo in 
taverna tipica, tempo a disposizione per nuotare e 
rilassarsi sulla spiaggia. Nel pomeriggio partenza 
per Zaros, famosa per la sua acqua di sorgente 
imbottigliata e venduta in tutta la Grecia. Cena 
tradizionale cretese in ristorante (musica e danze). 
Pernottamento all’hotel Idi 3*.

5° giorno (mercoledì): Zaros/Gortina/Festos/
Arkadi/Rethymno (140 km)
Prima colazione in albergo.  Partenza per Gortina,  
antica capitale di Creta e della Cirenaica durante 
l’Impero Romano. Proseguimento per Festos, la più 
ricca e potente città meridionale dell’isola durante 
il periodo minoico: visita del suo Palazzo e del sito 
archeologico. Al termine, partenza per Rethymno. 
Lungo il percorso, sosta al villaggio di Vatos per 
visitare un produttore di Raki, tipica bevanda cretese 
e al villaggio tradizionale di Spili, conosciuto per 
la sua fontana veneziana, con una lunga fila di 19 
teste di leone in pietra. Pranzo nella tradizionale 
Vaggelio House con piatti tipici preparati con 
prodotti biologici dalla vicina fattoria. Partenza per 
Lampini, con il museo di Panagia e la chiesa che 
conserva affreschi del XII e XIV sec. Pausa caffè 
alla caffetteria “Kafenio”. Proseguimento verso il 
Monastero di Arkadi: importante sito dal punto 
di vista architettonico, culturale, religioso e famoso 

Partenze
04/04-30/05
06/06-27/06
04/07-29/08
05/09-10/10

doppia
1.190
1.280
1.380
1.280

suppl.singola
320
320
320
320

Riduzione 3° letto adulto: € 80.

Riduzione 3° letto bambino 4/14 anni: € 470.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto 
ingressi da € 70.

Supplemento facoltativo (da prenotare e pagare in 
Italia): escursione a Spinalonga € 110 adulti, € 55 
bambini 4/14 anni (ingresso escluso).

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in 
classe dedicata • trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Heraklion • tour in pullman come da programma con 
guida locale parlante italiano al seguito del gruppo 
per le visite come da programma • 7 notti negli hotel 
indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia standard con servizi privati • trattamento 
come da programma (7 prime colazioni, 5 pranzi e 7 
cene) • tasse locali.

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

CRETA 
autentica

Quote individuali

per la magnifica facciata della sua chiesa. Arrivo a 
Rethymno, sistemazione all’hotel Menta City Boutique 
3*sup, cena e pernottamento.

6° giorno (giovedì): Rethymno/Chora Sfakion/
Gola di Impros/Rethymno (200 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Chora 
Sfakion e sosta all’ingresso della Gola di Imbros 
per una passeggiata lungo la gola per chi desidera 
camminare. Altrimenti, il pullman proseguirà per 
Chora Sfakion (Sfakia) per qualche ora di relax 
sulla spiaggia e shopping. La Gola di Imbros è 
la seconda gola più conosciuta di Creta dopo le 
Gole di Samaria. La sua lunghezza è di circa 8 km 
di vista spettacolare e non richiede più di 2,5 ore 
di camminata. Il percorso non è particolarmente 
difficile. Poiché la gola è abbastanza stretta con 
molti alberi, la passeggiata sarà per la maggior parte 
all’ombra. Arrivo al villaggio di Komitades dove si 
riprenderà l’autobus per continuare il tour visitando 
Fragokastello, passando da Rodakino per arrivare 
al villaggio di Myrthios per il pranzo con vista sul Mar 
Libico. Nel pomeriggio visita al famoso monastero 
bizantino di Preveli del X sec. Rientro a Rethymno, 
cena e pernottamento in hotel.
Nota bene: robuste scarpe da trekking sono 
necessarie per passeggiata nella gola di Imbros.

7° giorno (venerdì): Rethymno/Chania/Knossos/
Heraklion (220 km)
Prima colazione in albergo.  Partenza per la costa 
attraversando alcune delle più conosciute località 
balneari come Georgioupolis, con la sua lunga 
spiaggia di sabbia chiara; il porto di Souda, per la 
visita del Museo di Guerra degli Alleati, le Tombe 
Venizelos; Profitis Ilias nella penisola di Akrotiri, 
dove si trova la tomba di Eleftherios Venizelos, il più 
conosciuto Primo Ministro Greco. Arrivo a Chania 
e breve visita della città. Partenza per Rethymno e 
visita della Fortezza, costruita dai Veneziani nel 1573 
a protezione della città e conquistata dagli Ottomani 
nel 1646. Pranzo in una taverna tipica. Arrivo al sito 
archeologico di  Knossos, 5 Km a sud della città 
di Heraklion e visita del famoso Palazzo costruito 
sulle rovine di un insediamento Neolitico (1900 
a.C.) dove la dinastia di Minosse governò. Cena e 
pernottamento all’hotel Marin Dream 3* di Heraklion.

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

Knossos

Ierapetra

Agios
Nikolaos

Rethymno
Chania

Heraklion

Spili
Chora
Sfakion

Zaros
Sitia

Per quote di partecipazione, voli e note tour in 
pullman vedere pag. 28.
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Dubrovnik
(Ragusa)

Budva

Cattaro
Cetinje

Podgorica

Grmožur

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

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

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

4° giorno (mercoledì): Budva/Bar/Lago di Scutari/
Budva (150 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza verso Sud fino alla città di Bar. La vecchia 
città è protetta da un castello fra le rocce delle 
montagne di Rumija: il nuovo distretto di Novi Grad 
si è sviluppato da questo insediamento abbandonato 
solo nel XIX secolo. Da qui si raggiungerà il lago di 
Scutari e l’omonimo parco nazionale. Dopo il pranzo 
in ristorante lungo la riva del lago proseguiamo fino a 
raggiungere Grmozur, l’Alcatraz del Montenegro, 
isola desolata un tempo carcere statale. In serata 
rientro in albergo.

MONTENEGRO | TOUR IN PULLMAN 

Patrimoni del 
MONTENEGRO

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

6° giorno (venerdì): Budva/Tara Canyon/
Podgorica/Budva (130 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza verso Tara Canyon, il secondo canyon 
più profondo nel mondo dopo il Grand Canyon 
negli Stati Uniti. Nel pomeriggio, dopo un picnic, 
partenza e breve sosta per una visita panoramica di 
Podgorica, la capitale del Montenegro. Rientro in 
albergo.

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

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

suppl. singoladoppia
1.250
1.360
1.620
1.360
1.230

180
210
260
210
180

Quote individuali

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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

Le quote non comprendono:  • tasse aeroportuali 
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato nè "le quote comprendono".

partenze
05/04-19/04
26/04-14/06
05/07-16/08
13/09-20/09
04/10-11/10

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile   5 | 12 | 19 | 26 
Maggio 17 | 31 
Giugno 14 
Luglio   5 | 12 | 19 | 26 
Agosto   2 | 16 
Settembre 13 | 20  
Ottobre   4 | 11

St. Stefano

Perasto

8 giorni/7 notti
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Per quote di partecipazione, voli e note tour in 
pullman vedere pag. 28.
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Berat

MONTENEGRO MACEDONIA 
ALBANIA | TOUR IN PULLMAN 

8 giorni/7 notti

1° giorno (domenica): Italia/Podgorica/Kolasin
Partenza individuale dall’Italia per Podgorica. Arrivo,
incontro con la guida e trasferimento organizzato in
hotel 4* a Kolasin (a circa 75 km). Durante il tragitto
sosta fotografica al canyon di Moraca. Cena e
pernottamento.

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

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

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

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

6° giorno (venerdì): Tirana/Shkoder/
Lago di Scutari/Podgorica (220 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita
della capitale dell’Albania, Tirana. Dopo il giro
panoramico della città proseguimento verso Nord e
durante il tragitto breve sosta per scattare fotografie
a Kruja. Proseguimento verso la città di Shkoder,

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

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

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

LE PERLE
dei BALCANI

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato nè "le quote comprendono".

05/04-19/04
03/05-14/06
12/07-23/08
13/09-20/09
04/10-18/10

1.130
1.190
1.390
1.190
1.090

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile   5 | 19 
Maggio   3 | 17 | 31 
Giugno 14
Luglio 12 | 26
Agosto   9 | 23 
Settembre 13 | 20  
Ottobre   4 | 11 | 18

180
200
230
200
180

suppl. singola

Kolašin

Perasto

Podgorica

Scutari

Tirana

Berat

Ocrida

Skopje

Pristina

MONTENEGRO

KOSOVO

MACEDONIA

ALBANIA

Durazzo

Cettigne

Per quote di partecipazione, voli e note tour in 
pullman vedere pag. 28.
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CROAZIA | TOUR IN PULLMAN

DATE DI PARTENZA garantite
Maggio 31
Giugno 14 | 28
Luglio   5 | 26
Agosto 16
Settembre 13

8 giorni/7 notti

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

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

3° giorno (martedì): Sebenico/Zara/Parco 
nazionale di Paklenica/Sebenico (230 km)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per Zara, città situata sulla costa della 
Dalmazia, rinomata per le rovine romane e veneziane 
che fanno parte del suo centro storico peninsulare. 
Lungo le mura della città sono numerose le porte 
veneziane. Famosissimo l’Organo Marino, 
un’opera d’arte architettonica e musicale situata 
a Zara, aperta al pubblico dal 15 aprile 2005. 
Realizzato su progetto dell’architetto Nikola Bašic, 
si trova sull’angolo nord-occidentale della banchina 
che circonda il centro storico. Proseguimento con 
una suggestiva camminata attraverso il canyon di 
Velika Paklenica (difficoltà media, durata di circa 2 
ore, dislivello di circa 400 mt). Al termine rientro a 
Sebenico.

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

Partenze
31/05-14/06
28/06-16/08
13/09

doppia
1.330
1.540
1.330

suppl.singola
220
260
220

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.

Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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

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

La verde
CROAZIA

Quote individuali

5° giorno (giovedì): Sebenico/Gita in barca al 
Parco nazionale di Kornati/Sebenico 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata ad un’escursione in 
barca lungo la costa dalmata alla scoperta dei 
meravigliosi scorci e paesaggi che offrono le isole 
dell’arcipelago di Kornati. Proseguimento verso il 
Parco Naturale di Telašcica nella parte sud-est di 
Dugi Otok. Durante il tragitto, di potrà godere di un 
delizioso pranzo a bordo. Nel pomeriggio sbarco per 
poter esplorare questa meravigliosa zona. Telašcica 
è il porto naturale più grande e meglio protetto 
dell’Adriatico. Possibilità di raggiungere a piedi il lago 
salato, un fenomeno naturale del parco, conosciuto 
per il film tedesco “Il tesoro del lago d’argento”. Al 
termine rientro a Sebenico.

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

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

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

Krka National Park

NOVITÀ 

Zara

Sebenico
Kornati

Nacionalni
park Kornati

Trogir
Spalato
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Per quote di partecipazione, voli e note tour in 
pullman vedere pag. 28.
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Butrinto

ALBANIA | TOUR IN PULLMAN 

8 giorni/7 notti

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

2° giorno (domenica):  Tirana/Elbasan/Pogradec/
Korça (170 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Elbasan 
e visita della sua fortezza. Proseguimento per 
Pogradec, una città sul lago di Ocrida. Il lago di 
Ocrida è il lago più profondo dei Balcani e uno dei 
più antichi della terra. Al termine partenza per Korça, 
un importante centro culturale. Visita della città con il 
suo vecchio bazar ottomano, la cattedrale ortodossa 
e il centro storico delle dimore del primo Novecento. 
Pernottamento in hotel 4*.

3° giorno (lunedì): Korça/Përmet/Gjirokastra (230 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Gjirokastra, 
una "città  museo" dichiarata patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. A seguire sosta a Përmet per visitare 
la Chiesa ortodossa di Santa Maria con le sue icone 
eccezionali, costruita nel XVIII sec. Questa è la chiesa 
più spettacolare dell’Albania. Nel pomeriggio arrivo a 
Gjirokastra che fu ricostruita nel periodo ottomano e 
che conserva ancora oggi queste caratteristiche con le 
sue case somiglianti a torri. Sistemazione in hotel 4* e 
pernottamento.

4° giorno (martedì): Gjirokastra/Blue Eye/Butrint/
Saranda (140 km)
Prima colazione in albergo e visita dell'imponente 
fortezza. Partenza per Saranda. Sosta al parco naturale 
che ha come principale attrazione la fonte sotterranea 
del Blue Eye. 
Proseguimento verso Butrint, sito archeologico, 
patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
Visita dell'antica città greco-romana che fu abitata fino 
alla fine del Medioevo. 
Sistemazione a Saranda, città costiera di fronte all'isola 
di Corfù e pernottamento in hotel 4*.

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

6° giorno (giovedì): Berat/Durazzo/Tirana (140 km)
Prima colazione in albergo e visita della città vecchia 
di Berat con i suoi quartieri Mangalem e Gorica sulle 
rive del fiume Osum. Visita alla sua cittadella, abitata 
ancor oggi, con molte chiese cristiane ortodosse e il 
Museo di Onufri. Partenza per Durazzo, città portuale 
sull'Adriatico e visita delle antiche mura medievali e 
l'anfiteatro romano. Al termine partenza per Tirana. 
Visita della città con la Piazza Skanderbeg, il centro 
della capitale albanese, la Moschea di Et'hemBeu, 
il Teatro dell'Opera, la torre dell'orologio, il Museo 
di Storia Nazionale e i ministeri di influenza italiana. 
Pernottamento in hotel 4*.

7° giorno (venerdì): Tirana/Kruja/Scutari/Tirana (220 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Kruja, 
cittá medievale. Visita del vecchio bazar e il 
Museo Scanderbeg, eroe nazionale dell'Albania. 
Proseguimento per  Scutari, il più grande centro 
cattolico in Albania e una delle più importanti città del 
paese. Visita della fortezza di Rozafa dove, secondo 
una leggenda, una giovane patrizia doveva essere 
sacrificata per completare la fortezza. Nel pomeriggio 
ritorno a Tirana. Pernottamento.

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

ALBANIA 
classica

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

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

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

11/04-23/05
06/06-20/06
04/07-29/08
05/09-19/09
10/10-07/11

1.140
1.190
1.230
1.150
1.120

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile 11 | 18 
Maggio   9 | 23 
Giugno   6 | 20
Luglio   4 | 18 
Agosto   8 | 29 
Settembre   5 | 19  
Ottobre 10 | 24
Novembre   7 

190
190
190
190
190

suppl. singola

Tirana

Elbasan

Korca

Gjirokstra

Saranda

Berat

Durazzo

Scutari

Per quote di partecipazione, voli e note tour in 
pullman vedere pag. 28.
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Mostar

Skopje

BALCANI | TOUR IN PULLMAN

10 giorni/9 notti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grantour
dei BALCANI

Riduzione 3° letto adulto/bambino: su richiesta.
Tasse aeroportuali: da comunicare alla prenotazione.

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

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• bevande ai pasti • mance • facchinaggio • tutto 
quanto non menzionato nè "le quote comprendono".

03/04-17/04
01/05-12/06
26/06-21/08
04/09- 8/09
02/10-16/10

1.390
1.490
1.790
1.550
1.390

Quote individuali
partenze doppia

DATE DI PARTENZA garantite
Aprile   3 | 17 
Maggio   1 | 15 | 29 
Giugno 12 | 26
Luglio 10 | 24 
Agosto   7 | 21 
Settembre   4 | 18  
Ottobre   2 | 16

220
260
300
260
220

suppl. singola

SERBIA

MONTENEGRO

MACEDONIA

ALBANIA

BOSNIA
ERZEGOVINA

Belgrado

Sarajevo

Mostar

Dubrovnik
Podgarica

Tirana

Ocriola

Skopje

27
Per quote di partecipazione, voli e note tour in 
pullman vedere pag. 28.
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TURCHIA GRECIA BALCANI
INFORMAZIONI

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 dovrà essere pagata in 
loco la 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 greche 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 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 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.

MANCE
Le quote di partecipazione non sono in alcun modo 
comprensive di mance. E’ tuttavia consuetudine all’inizio 
o al termine del tour, lasciare una mancia per la guida e 
l’autista, come forma di ringraziamento.

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.
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TURCHIA GRECIA BALCANI | 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)

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

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.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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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