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L’adrenalina della scelta, il piacere dell’attesa,
lo stupore della scoperta, il divertimento del ricordo: 
i viaggi King Holidays nascono dalle emozioni che noi 
stessi abbiamo provato visitando i luoghi
e percorrendo gli itinerari che vi presentiamo
in questo catalogo.

La nostra storia comincia nel 1992: siamo stati tra
i primi in Italia a puntare sulla qualità dell’esperienza 
di viaggio, proponendo circuiti ambiziosi, innovativi
e sorprendenti, senza compromessi con il servizio
e l’assistenza al cliente.

Facciamo parte del colosso Springwater Tourism, 
un gruppo internazionale che si colloca ai primi 
posti nel settore del turismo a livello europeo. 
Questo garantisce la solidità economica e la forza 
contrattuale necessarie per offrirvi un prodotto
sicuro, al giusto prezzo.

In un mondo sempre più globalizzato, social ed 
interconnesso, continuiamo ad essere al passo 
con i tempi grazie al nostro sito internet, nel quale 
potrete trovare consigli, informazioni utili e proposte 
aggiornate per le vostre vacanze, che potrete 
prenotare nella vostra agenzia di viaggi di fiducia. 
Seguiteci su Facebook, Instagram e... partite con noi!

Ed anche se siamo diventati super tecnologici, 
il nostro cuore è sempre là: alla ricerca di 
quell’emozione autentica, unica e speciale che
solo un vero viaggio sa regalare.

UN CORPO 
INTERNAZIONALE
E UN’ANIMA 
ITALIANA



Il turismo sta cambiando, il vecchio mappamondo è finito in soffitta, e le vacanze non si scelgono più sull’atlante. Nell’era 
del social traveling e della condivisione, il turismo tradizionale lascia il posto al viaggio esperienziale.

King Experience è la nuova linea di prodotto King Holidays all’insegna dell’armonia e delle emozioni: itinerari 
dinamici e interattivi, frutto della conoscenza: non più solo luoghi da vedere, ma soprattutto esperienze da vivere 
a stretto contatto con le realtà locali.

Vivi un’esperienza da protagonista della tua vacanza con i tour King Experience!

KING EXPERIENCE
IL TUO VIAGGIO...DA PROTAGONISTA!

Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi inviateci i Vostri preziosi suggerimenti a:
servizioclienti@kingholidays.it
Crediamo nel nostro lavoro, per questo ci prendiamo cura di voi!

NOTA BENE: le offerte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili esclusivamente ai prodotti a catalogo.
Tutti gli sconti sono applicabili solo ai viaggi con soggiorni di almeno 7 notti e non si applicano per gli acquisti 
di soli servizi a terra.

PRENOTA PRIMA
Sconto di € 100 a coppia - senza limiti di stagionalità - prenotando almeno 60 giorni prima della 
partenza. La riduzione si applica sulle proposte segnalate nelle tabelle prezzi dall’apposito logo ed 
è valida solo per coppie e al 50% per single. Bambini e quote terzo letto esclusi. La disponibilità è 
contingentata.

VIAGGIARE INSIEME
Sconto forfettario di € 80 senza limiti di stagionalità - per gruppi composti da un minimo di 6 adulti.

GIOVANI DAI 60 ANNI IN SU
Sconto di € 60 a persona (un euro per ogni anno d’età) riservato a tutti i clienti che hanno compiuto 
60 anni. Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo minimo di viaggio di € 1.500 a 
persona e non cumulabile con altre iniziative promozionali. Periodi esclusi: Festività, Ponti e dal 15.07 
al 15.09.

VIAGGI DI NOZZE
Sconto di € 120 a coppia. All’atto della prenotazione è necessario presentare copia delle pubblicazioni 
di nozze. Il viaggio deve essere effettuato entro i due mesi dalla data del matrimonio.

FAI IL BIS
Sconto di € 50 a persona (€ 100 a coppia), agli affezionati clienti che nell’arco di 12 mesi effettueranno 
un secondo viaggio con King Holidays. Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo 
minimo di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile con altre iniziative promozionali e può essere 
utilizzato solamente presso l’agenzia dove è stato acquistato il primo viaggio.

PREZZO GARANTITO
Le nostre offerte a prezzi garantiti sul seguente calendario partenze, basate su disponibilità a con-
ferma immediata, applicabili sino ad esaurimento posti. Una certezza in più nella scelta delle vostre 
vacanze ed un motivo in più per scegliere King Holidays. 

7 GIORNI SU 7 CON VOI
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, con un supporto continuativo, attivo 
7 giorni su 7. Troverete tutti i contatti di assistenza sui documenti di viaggio. Sicurezza e tranquillità 
saranno i vostri fedeli compagni di avventura!

PROMOZIONI...IN REGALO!
Promozioni imperdibili in omaggio in esclusiva per i clienti King Holidays:
 l Kit di benvenuto per chi soggiorna a Ponta Delgada (ad eccezione del tour Sao Miguel & Lisbona).
 l Degustazione del tipico dolce "queijadas" di Vila Franca do Campo per chi soggiorna a Sao 

Miguel (ad eccezione del tour Sao Miguel & Lisbona).
 l Ingresso al Madeira Film Experience e visita del Blandy's Wine Lodge con degustazione 

del vino Madeira (trasporto escluso) per chi soggiorna a Funchal (ad eccezione del tour Madeira 
& Lisbona). 

VANTAGGI KING HOLIDAYS



perché king holidays

King Holidays in viaggio
Per accompagnare i nostri Clienti, abbiamo realizzato 
un esclusivo kit firmato King Holidays, con 
oggetti utili e pratici, dedicati a chi ama spostarsi 
senza rinunciare a comfort ed eleganza.

In base alla tipologia di viaggio prescelto, in 
omaggio uno zainetto o un borsone, una guida 
turistica personalizzata e un portadocumenti con 
tutte le informazioni tecniche di cui si ha bisogno 
prima di partire (inclusi i contatti di assistenza 
7 giorni su 7), che vi aiuteranno a meglio compren-
dere ed apprezzare la destinazione prenotata.

In queste pagine desideriamo sottolineare le qualità principali che da anni contraddistinguono King Holidays.
7 ottime ragioni per scegliere la nostra azienda nell’organizzazione delle vostre vacanze in ogni parte del Mondo!

KING HOLIDAYS C’È. CON UN MONDO DI EMOZIONI DA VIVERE IN VIAGGI0.

king holidays social
Condividi il tuo viaggio su Facebook e Instagram con gli hashtag:

#kingholidays #viaggiareattraversolesperienza
#mykingholidays #kingexperience

ABILITÀ
nello sviluppo di soluzioni innovative per affrontare il mercato

AMBIZIONE
nel desiderio di soddisfare le agenzie di viaggi e i loro clienti

esperienza
dal 1992 tra i protagonisti del settore

2

3

1
Il know how consolidato ci ha consentito di sviluppare una piattaforma di prenotazione 
evoluta per offrire sia i prezzi ultraleggeri e dinamici sia i classici pacchetti da catalogo.

La determinazione nell’offrire valore aggiunto ci ha spinto a immedesimarci
nei nostri clienti per comprenderne le esigenze prima, durante e dopo il viaggio.

L’affidabilità e la competenza dimostrate in 27 anni di attività ci hanno permesso
di diventare un punto di riferimento nel mercato delle vacanze.
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Classificazione King Holidays

FAMILY
Comodità, atmosfera tranquilla, buone offerte economiche 
e disponibilità di riduzioni per terzo/quarto letto.

CHARME
Tradizione, ospitalità e atmosfera di altri tempi.
Per una vacanza esclusiva e autentica.

YOUNG
Strutture semplici ed essenziali, spesso nel cuore del
divertimento, ideali per un viaggio economico con gli amici.

PREMIUM
Eccellenza, ricercatezza ed eleganza.
Per i clienti che amano il TOP.

MARE FACILE
Resort caratterizzati da un facile accesso al mare,
per una vacanza con i “piedi nell’acqua“.

CENTRO BENESSERE
Strutture che dispongono di centri benessere attrezzati.
Il piacere di prendersi cura di sé durante il soggiorno.

NUOVO SITO COMPLETAMENTE AGGIORNATO

www.kingholidays.it

forza
risultato di un duro allenamento quotidiano nel turismo

Lungimiranza
nel superare i luoghi comuni del viaggio organizzato

tenacia
nel perseguire l’obiettivo di offrire valore aggiunto ai clienti

talento
nel costruire una programmazione sempre ricca di novità

5

6

7

4

Nuovo sistema di teleprenotazione con disponibilità in tempo reale
e conferma immediata ai migliori prezzi.

Per presentare gli hotel, oltre alla descrizione dettagliata, abbiamo pensato di aggiungere un sistema semplice ed efficace che vi 
consentirà di individuare immediatamente la struttura a voi più congeniale.

La dimensione internazionale ci ha portato a sviluppare una programmazione completa, 
caratterizzata da prezzi competitivi e da quote accessorie tra le più basse nel settore.

La capacità di intercettare e assecondare le aspettative del mercato ci ha stimolato nella 
ricerca di proposte di viaggio alternative, ricche di esperienze uniche ed emozionanti.

La passione per i viaggi ci ha motivato a mantenere alta la qualità dei servizi, impegno 
riconosciuto da un numero crescente di clienti che ci scelgono per le loro vacanze.

La creatività e la ricerca ci hanno guidato nel costante ampliamento della gamma
di destinazioni, per soddisfare la voglia di viaggiare dei nostri clienti.
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L’ASSISTENZA KING HOLIDAYS
IL VALORE AGGIUNTO ALLA VACANZA
Il nostro servizio assistenza è presente costantemente in tutta la Spagna e Portogallo: la nostra organizzazione è 
sempre pronta a far fronte e a risolvere i piccoli imprevisti che possono accadere durante il viaggio, attraverso i no-
stri rappresentanti locali, a completa disposizione per aiutare e consigliare, offrendo un’assistenza immediata, conti-
nuativa ed efficace. In qualsiasi momento e per qualsiasi necessità i nostri clienti potranno contare sulla disponi-
bilità, professionalità e gentilezza di personale qualificato, con un numero di telefono dedicato. Dal benvenuto in 
aeroporto, alle visite infrasettimanali, sino all’arrivederci alla prossima vacanza: King Holidays è sempre con voi.

Caldi ed intensi, accoglienti e generosi: lasciatevi sorprendere 
dall’ospitalità e dalla cultura di due Paesi, la Spagna e il Portogallo, 
che per secoli hanno dominato il mondo. Un concentrato di 
meraviglie storiche, artistiche e culturali che appassionerà e 
stimolerà il vostro desiderio di conoscere. Oltre 3000 chilometri 
di coste estremamente variegate tra dune di sabbia, scogliere a 
picco, promontori, isole dalle lunghe spiagge paradisiache, luoghi 
dall’eterna primavera. E poi i due arcipelaghi immersi nell’Oceano 
Atlantico: le Azzorre, un luogo incantato dove la vita scorre al ritmo 
del “ tempo naturale” e Madeira, la “Perla dell'Atlantico”, un vero 
paradiso terrestre fra l’azzurro del mare e il verde smeraldo della 
vegetazione. 

meraviglie d’arte
e natura



indice
spagna ............................................................................. 8

Gran tour Andalusia .......................................................... 10
Madrid, Andalusia e Toledo .............................................. 12
Nord della Spagna ............................................................ 14
Triangolo d’oro .................................................................. 16
Le vie del pellegrino .......................................................... 17
Il Cammino di Santiago - itinerario francese .................... 18
Il Cammino di Santiago - itinerario portoghese................ 19
Mosaico iberico................................................................. 20
Gemme andaluse .............................................................. 21
Andalusia classica ............................................................ 22
Panorami del nord ............................................................. 23
Soggiorni mare Costa del Sol ........................................... 24

Portogallo  ................................................................. 26

Panorami lusitani .............................................................. 28
Portogallo originale ........................................................... 30
Fado e fede........................................................................ 32
Portogallo & Andalusia ..................................................... 34
Algarve & Andalusia ......................................................... 35
Portogallo express............................................................. 36
Cuore del Portogallo.......................................................... 37
Porto & Lisbona ................................................................. 38
Portogallo explorer ............................................................ 39
Portogallo classico ............................................................ 40
Portogallo charme ............................................................. 41
Portogallo da cima a fondo ............................................... 42
Algarve autentico .............................................................. 43
Soggiorni mare Algarve .................................................... 44

Azzorre e madeira  ................................................. 46

Azzorre
Tour Clipper ....................................................................... 48
Circuito avventura ............................................................. 50
Sao Miguel & Lisbona....................................................... 52
Il regno dei cetacei............................................................ 54
Terceira & Sao Miguel ...................................................... 56
Alla scoperta delle Azzorre ............................................... 58
Panorami delle Azzorre ..................................................... 59
Escursioni a Sao Miguel ................................................... 60
Autonoleggio Azzorre ........................................................ 61
Soggiorni a Sao Miguel .................................................... 62
Estensioni a Terceira ......................................................... 64
Estensioni a Faial .............................................................. 65
Estensioni a Graciosa, Pico e Sao Jorge .......................... 66
Estensioni a Corvo, Flores e Santa Maria......................... 67
Madeira
Madeira esclusiva ............................................................. 68
Madeira & Lisbona............................................................ 70
Le perle dell’Atlantico ....................................................... 72
Madeira discovery............................................................. 74
Madeira charme ................................................................ 75
Soggiorni a Funchal........................................................... 76
Soggiorni mare Porto Santo .............................................. 79

Scheda tecnica e condizioni particolari ............................ 80
Assicurazioni ..................................................................... 81
Condizioni generali............................................................ 82



Spagna
Lasciatevi andare alla passione

La Spagna è un mix di paesaggi, colori e tradi-
zioni, di arti e cultura: flamenco, musica, storia, 
pittura, architettura, letteratura, cinema, sport, 
corrida e fiestas! La Spagna ha certamente mol-
to da offrire, dalla costa all’entroterra; lo sfarzo 
dell’impero e dei conquistadores; l’eredità arti-
stica di Goya, Velázquez, Picasso e Dalí; le av-
venture romanzesche di Don Chisciotte; l’amore 
di Hemingway per queste terre e il fascino di un 
paesaggio estremamente vario.

Visiteremo le molteplici anime della Spagna: 
quella dall’immagine più classica del Paese fat-
ta di giornate calde, di tori e corride, di mare 
blu e spiagge affollate; quella continentale e 
insulare. Lo stereotipo che presenta continua-
mente una Spagna religiosa, che convive con la 
presenza di un sentimento laico e per molti versi 
pagano. L’orgoglio della modernità del Paese è 
tuttavia ancora affiancato dalle tradizioni anti-
che ancora molto sentite e celebrate.

Siviglia

Cordoba

Málaga
Granada

Lanzarote BALEARI
CANARIE

SPAGNA

Santiago di Compostela 

Gran Canaria

Valencia

Barcellona

Benidorm

Fuerteventura

Bilbao

Madrid

Minorca

Ibiza

Palma de Maiorca

Tenerife

Formentera

Marina D’Or

Alicante



DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. Il Paese 
è membro dell’Unione Europea e fa parte dell’area Schen-
gen. Recentemente sono stati ripristinati i controlli alle 
frontiere terrestri, marittime e aeroportuali, è necessario 
quindi viaggiare con un documento valido per l’espatrio tra 
quelli indicati.

LINGUA
La lingua ufficiale è lo Spagnolo (Castigliano). Sono ricono-
sciuti dallo Stato anche il Catalano, il Valenciano, il Basco 
ed il Galiziano nelle rispettive regioni autonome. L’italiano 
è generalmente ben compreso.

VALUTA
È in vigore l'Euro.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all'Italia.
-1h nelle Canarie.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Al centro della Spagna il clima è continentale, con inverni 
freddi ed estati afose (a Madrid, la temperatura media è di 
5°C a gennaio e 25°C ad agosto). Lungo la costa mediter-
ranea il clima, mitigato dal mare, si mantiene temperato 
anche in inverno.

NOTA BENE: i presenti dati pubblicati nelle schede sono 
aggiornati al 01.03.2020. Per aggiornamenti e raccoman-
dazioni potete consultare, prima delle partenze il sito 
www.viaggiaresicuri.it



1º GIORNO ITALIA - MALAGA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Malaga e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida e gli altri partecipanti 
alle ore 20:00. Cena in hotel (compatibilmente con l’orario d’arrivo) e pernottamento. 

2º GIORNO MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ - SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza percorrendo il versante sud-occidentale della costa 
andalusa. Breve sosta nelle vicinanze di Gibilterra, l’angolo britannico nel sud 
della Spagna. Proseguimento per Cadice, la città più antica del mondo occidentale, 
arroccata su un promontorio sull’Oceano Atlantico. Breve panoramica del armonioso 
centro storico dominato dall’imponente cupola di azulejos gialle della Cattedrale. 
Pranzo libero per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’. Nel pomeriggio partenza per 
Jerez de la Frontera, visita ad una cantina produttrice di sherry per conoscere in 
dettaglio il processo di produzione e al termine degustazione di alcuni dei suoi 
famosi vini. Proseguimento per Siviglia. Cena in hotel e pernottamento.

3º GIORNO SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della capitale dell’Andalusia. Il centro storico 
è un mosaico di architettura araba, influenze gitane e tradizioni tipicamente 
spagnole. Visita dell’immensa Cattedrale considerata la chiesa più grande in 
Spagna e la terza più grande al mondo. Un esempio di stile rinascimentale e 
gotico costruita sulla precedente moschea di cui alcuni elementi sono stati 
conservati come la Giralda, l’antico minareto alto circa 90 metri, simbolo della 
città. Passeggiata per il quartiere Santa Cruz, un dedalo di vicoletti, piazze con 
giardini e fontane, case bianche con patios, impreziositi dagli azulejos e dai 
balconi fioriti. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite e/o attività 
individuali. Cena in hotel e pernottamento.

4º GIORNO SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA  
Prima colazione e partenza per Cordova, splendida città dove l’eredità araba e 
ebraica si fondono con la cultura gitana. Visita della maestosa Mezquita che 
combina l’architettura arabo-islamica con quella gotica-rinascimentale, con un 
bosco di 856 colonne in granito. Completano il complesso il sontuoso mihrab 
decorato con mosaici bizantini. Di seguito una passeggiata per la Juderia, il 
vecchio quartiere ebraico con le sue viuzze caratteristiche, le piccole case con 
le pareti bianche ricoperte di fiori, i tradizionali cortili andalusi e le botteghe 
artigianali. Proseguimento per Granada. Cena in hotel e pernottamento.

5º GIORNO GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città con l’imponente Cattedrale, 
considerata oggi la più grande espressione di chiesa rinascimentale della Spagna. 
Accanto alla cattedrale si trova la Cappella Reale, monumento in stile gotico che 
doveva diventare il luogo simbolo della riconquista della città di Granada con la 
cacciata dei Mori. A seguire si raggiungerà un punto panoramico con una bella 
veduta dell’Alhambra da dove la guida fornirà un’approfondita spiegazione del 
complesso monumentale. Termine della visita verso le ore 13:00. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per una visita individuale all’interno del palazzo 
dell’Alhambra e dei giardini del Generalife. Cena in hotel e pernottamento.

6º GIORNO GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera e visita dei dolmen megalitici di Menga 
(il più antico d’Europa) e di Vieira che risalgono all’età del bronzo. Proseguimento 
verso l’Alcazaba, fortezza araba che domina la città, per ammirare la Peña de los 
Enamorados - la Roccia degli innamorati - un enorme falesia di roccia calcarea 
alta 880 metri circondata da una tragica leggenda che ricorda il volto di un uomo 
che guarda verso il cielo. Pranzo libero. Partenza per Malaga, la città natale di 
Picasso. Visita panoramica durante la quale si incontrano cattedrali barocche, 
resti di teatri romani, arene della corrida, porti turistici e una magnifica spiaggia 
cittadina e la sua fortezza (Alcazaba). Tempo libero per passeggiare per gli angoli 
più caratteristici del centro storico. Cena in hotel e pernottamento.

7º GIORNO MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS - MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso 
dalle pareti verticali e attraversata dal Tajo, una gola che raggiunge i 100 metri 
di profondità. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa 
María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco 
della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, 
un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro in hotel con sosta per visitare 
Puerto Banus, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti 
V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti 
boutique e rinomati locali. Cena in hotel e pernottamento.

8º GIORNO MALAGA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

GRAN TOUR ANDALUSIA
Un tour completo ed approfondito per scoprire una delle regioni più belle della Spagna, celebre per il sole, i suoi splendidi 
tesori e le sue bellissime tradizioni, risultato di una storia millenaria e di un florido intrecciarsi di culture.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Aprile .................04, 11, 18, 25
Maggio ........02, 09, 16, 23, 30
Giugno ...............06, 13, 20, 26
Luglio ...........03, 10, 17, 24, 31
Agosto ...............07, 14, 21, 28
Settembre..........04, 11, 18, 25
Ottobre ........03, 10, 17, 24, 31

*Prezzo garantito
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In collaborazione con:

Siviglia

Málaga

Granada

MADRID

Cordova

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO, TORINO, 
VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI, BARI, PALERMO E CATANIA A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

04.04 > 18.04 1.034 -25% 392 -30
25.04 e 02.05 1.148 -25% 475 -32   
09.05 > 17.07 994 -25% 392 -30
24.07 > 07.08 1.109 -25% 381 -29
14.08 1.169 -25% 408 -30
21.08 > 04.09 1.059 -25% 408 -30
11.09 > 10.10 999 -25% 392 -30 
17.10 > 31.10 974 -25% 392 -30

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 1 partecipante fino a un massimo di 64 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Malaga > Barcelo Malaga 4* • Siviglia > Sevilla 
Center 4* • Granada > Granda Center 4*.
NOTA BENE: la sistemazione a Malaga potrebbe essere sostituita con un hotel a Torremolinos.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • 7 cene in hotel • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di accompagna-
tore parlante italiano dal 2° al 7° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, 
minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata 
• Guide locali a Siviglia, Cordova, Granada, Malaga e Ronda • Ingresso alla cantina a 
Jerez • Radioguide auricolari a partire da un minimo di 12 partecipanti • Assistenza 
di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Pacchetto ingressi • Bevande ai pasti • Tasse locali 
• Mance • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: Vueling da € 45, Iberia e Air Europa da € 70, Alitalia da € 140, 
Tap Air Portugal da € 150 (soggette a variazione senza preavviso). 
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi in loco all’accompagnatore: € 39 
a persona (€ 19 per i bambini). Include le seguenti visite: la Cattedrale a Siviglia; la 
Moschea-Cattedrale a Cordova; la Cattedrale e la Cappella Reale a Granada; l’Arena 
a Ronda (soggetto a variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
NOTA BENE: Per le partenze di aprile, il 5° giorno è prevista la visita dell’Alhambra 
al posto della Cattedrale e della Cappella Reale. Per queste partenze il pacchetto 
ingressi obbligatorio è di € 46 a persona (€ 36 per i bambini). 
Per le partenze di venerdì dal 26.06 al 25.09 la visita della Cattedrale di Siviglia si ef-
fettuerà la domenica pomeriggio poiché la mattina è chiusa per celebrazioni religiose.
Per la partenza dell’11.09 il pernottamento a Siviglia sarà sostituito con un pernotta-
mento a Jerez (o dintorni) e un pernottamento a Cordova.
Per la partenza del 25.09 e 03.10 il pernottamento a Granada sarà sostituito con un 
pernottamento a Cordova e un pernottamento ad Antequera. 
I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

In rotta verso l’estremo sud-ovest del continente. Per scoprire l’anima del 
flamenco, de las ferias e di quelle atmosfere “melting pot”. Questo è il 
tour di gruppo più richiesto dalla clientela italiana, in cui evidenziamo le 
seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Esperienza in una cantina produttrice di sherry a Jerez con 

degustazione di alcuni dei suoi famosi vini.
 l Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz a Siviglia, un labirinto 

di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore.
 l A spasso per il bellissimo “bosco di colonne” della Moschea di 

Cordova. 
 l Visita della Cappella Reale di Granada capolavoro dello stile gotico e 

luogo di sepoltura dei monarchi spagnoli.
 l A tu per tu con i dolmen de Menga e Vieira ad Antequera, dichiarati 

Patrimonio dell’Umanità.
 l Shopping a Puerto Banús, famosa per le eleganti boutique e rinomati 

locali frequentati da V.I.P. 

BIGLIETTO D’INGRESSO ALL’ALHAMBRA
Il più celebre esempio di arte araba in Andalusia

È possibile acquistare i biglietti per la visita individuale da effettuarsi il 
pomeriggio del 5° giorno, al prezzo di € 17 per persona (€ 10 per i bambini). 
Si consiglia l’acquisto dell’audioguida in italiano con un supplemento di € 6 
per persona (trasporto non incluso). 

Prenota Prima
Sconto € 100

Prezzo Garantito
Per le date evidenziate* da Roma
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1º GIORNO ITALIA - MADRID
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Madrid e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida e gli altri partecipanti 
alle ore 20:00. Cena in hotel (compatibilmente con l’orario d’arrivo) e pernottamento. 

2º GIORNO MADRID - CORDOVA - SIVIGLIA
Prima colazione e partenza per Cordova, splendida città dove l’eredità araba e 
ebraica si fondono con la cultura gitana. Visita della maestosa Mezquita - la 
Moschea-Cattedrale - che combina l’architettura arabo-islamica con quella 
gotica-rinascimentale. Un tempo era la più grande moschea dopo la Mecca con 
un bosco di 856 colonne in granito. Completano il complesso il sontuoso mihrab 
decorato con mosaici bizantini. Di seguito una passeggiata per la Juderia, il 
vecchio quartiere ebraico con le sue viuzze caratteristiche, le piccole case con 
le pareti bianche ricoperte di fiori, i tradizionali cortili andalusi e le botteghe 
artigianali. Proseguimento per Siviglia. Cena in hotel e pernottamento.

3º GIORNO SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della capitale dell’Andalusia. Il centro storico è un 
particolarissimo mosaico di architettura araba, influenze gitane e tradizioni tipicamente 
spagnole. Visita dell’immensa Cattedrale considerata la chiesa più grande in Spagna 
e la terza più grande al mondo. Un esempio di stile rinascimentale e gotico costruita 
sulla precedente moschea di cui alcuni elementi sono stati conservati come la Giralda, 
l’antico minareto alto circa 90 metri, simbolo della città. Passeggiata per il singolare 
Quartiere di Santa Cruz, un dedalo di vicoletti, piazze con giardini e fontane, case bianche 
con patios, impreziositi dagli azulejos e dai balconi fioriti. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione per visite e/o attività individuali. Cena in hotel e pernottamento.

4º GIORNO SIVIGLIA - JEREZ - RONDA - GRANADA
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera, visita ad una cantina produttrice di 
sherry per conoscere in dettaglio il processo di produzione e al termine degustazione 
di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento lungo la strada chiamata “Via dei Villaggi 
Bianchi”. Tutti i paesi sono arroccati sulle colline con il castello in cima e le candide 
case bianche in basso. Arrivo a Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso 
dalle pareti verticali e attraversata dal Tajo, una gola che raggiunge i 100 metri di 
profondità dividendo il centro urbano. Visita dell’arena, costruita nel 1784, totalmente 
in pietra, che è considerata una delle più belle e più antiche in Spagna. Passeggiata 
per la città vecchia dove si trovano alcuni palazzi e una bella vista sul magnifico 

paesaggio circostante. Arrivo a Granada, la perla moresca e barocca dell’Andalusia, e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

5º GIORNO GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città con l’imponente e suggestiva 
Cattedrale, considerata oggi la più grande espressione di chiesa rinascimentale della 
Spagna. Accanto alla cattedrale si trova la Cappella Reale, monumento in autentico 
stile gotico che doveva diventare il luogo simbolo della riconquista della città di 
Granada con la cacciata dei Mori. A seguire si raggiungerà un punto panoramico 
con una bella veduta dell’Alhambra da dove la guida fornirà un’approfondita 
spiegazione del complesso monumentale. Termine della visita verso le ore 13:00. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per una visita individuale all’interno del 
palazzo dell’Alhambra e dei giardini del Generalife. Cena in hotel e pernottamento.

6º GIORNO GRANADA - TOLEDO - MADRID
Prima colazione e partenza per Toledo. Si attraverserà la regione della Mancha dove 
si potrà ammirare il paesaggio descritto nell’opera di Don Chisciotte. Arrivo a Toledo 
e visita dell’antica capitale della Spagna e residenza reale nel XIII secolo, conosciuta 
come “la città delle tre culture”, poiché qui convissero insieme per secoli cristiani, 
arabi ed ebrei. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel dedalo di strade che 
costituisce il centro storico delimitato solo dalle mura di cinta nelle quali furono aperte 
innumerevoli porte. Uno degli edifici di maggior rilievo della città è la Cattedrale, 
considerata una delle migliori espressioni dell’arte gotica. Proseguimento per Madrid. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

7º GIORNO MADRID
Prima colazione. In mattinata visita della città, capitale della Spagna. Aristocratica e 
popolare, il suo centro storico è conosciuto anche come la “Madrid degli Asburgo” 
con la splendida Plaza Mayor, simbolo di Madrid. La visita prosegue nella “Madrid dei 
Borboni”. La Fontana di Cibele insieme a quella di Neptuno, sono le fontane più belle e 
imponenti di Madrid. La visita include la spiegazione del Palazzo Reale, residenza reale 
da Carlo III ad Alfonso XIII. Pranzo in ristorante a base di tapas (spuntini). Pomeriggio 
a disposizione per visite e/o attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.

8º GIORNO MADRID - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO
Un itinerario classico alla scoperta della moderna e cosmopolita capitale Madrid con i suoi illustri musei, della splendida 
città museo di Toledo e delle meravigliose terre andaluse. 

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Aprile ................... 12, 19
Maggio ................ 10, 31
Giugno ................. 14, 21
Luglio ................... 12, 26
Agosto ........... 09, 16, 23
Settembre...... 06, 13, 27
Ottobre ................ 04, 11
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO, TORINO, 
VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI, PALERMO E CATANIA A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

12.04 e 19.04 1.114 -25% 501  -35
10.05 > 21.06 1.023 -25% 498 -34
12.07 936 -25% 391 -33
26.07 > 23.08 1.069 -25% 391 -33
06.09 > 11.10 1.023 -25% 498 -34

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Tra cattedrali, moschee e quartieri antichi, il cuore della Spagna è tutto da 
vedere. Prezioso, nella sua commistione di tre culture, cristiana, araba ed 
ebraica. Questo tour di gruppo vi porterà a scoprire i luoghi più belli della 
penisola iberica e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz a Siviglia, un labirinto 

di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore.
 l Esperienza in una cantina produttrice di sherry a Jerez con 

degustazione di alcuni dei suoi famosi vini.
 l Sulle orme di Don Chisciotte nella Regione della Mancha per 

ammirare i paesaggi descritti nelle opere di Cervantes.
 l Sosta a Ronda, costruita su un promontorio e attraversata dal Tejo, una 

gola profonda 100 metri.
 l A spasso per le stradine medievali di Toledo con ingresso alla 

Cattedrale, trionfo d’arte gotica. 
 l Visita della Cappella Reale di Granada, simbolo della riconquista 

della città con la cacciata dei Mori.

BIGLIETTO D’INGRESSO ALL’ALHAMBRA
Il più celebre esempio di arte araba in Andalusia

È possibile acquistare i biglietti per la visita individuale da effettuarsi il 
pomeriggio del 5° giorno, al prezzo di € 17 per persona (€ 10 per i bambini). 
Si consiglia l’acquisto dell’audioguida in italiano con un supplemento di € 6 
per persona (trasporto non incluso). 

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 1 partecipante fino a un massimo di 64 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Madrid > Agumar 4* • Siviglia > Exe Macarena 4* 
• Granada > Allegro Granada 4*.
NOTA BENE: per le partenze del 12 e 27 settembre e del 4 e 11 ottobre l’hotel previsto 
a Siviglia sarà l’Exe Sevilla Palmera 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • 6 cene in hotel • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di accompagna-
tore parlante italiano dal 2° al 7° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, 
minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata 
• Guide locali a Cordova, Siviglia, Granada, Toledo e Madrid • Ingresso alla cantina a 
Jerez • Radioguide auricolari a partire da un minimo di 12 partecipanti • Assistenza 
di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Pacchetto ingressi • Bevande ai pasti • Tasse locali 
• Mance • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: Iberia e Air Europa da € 55, Alitalia da € 145 (soggette a varia-
zione senza preavviso). 
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi in loco all’accompagnatore: € 41 
a persona (€ 21 per i bambini). Include le seguenti visite: la Moschea-Cattedrale a 
Cordova; la Cattedrale a Siviglia; la Cattedrale e la Cappella Reale a Granada; la Cat-
tedrale a Toledo (soggetto a variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
NOTA BENE: Per le partenze di aprile, il 5° giorno è prevista la visita dell’Alhambra 
al posto della Cattedrale e della Cappella Reale. Per queste partenze il pacchetto 
ingressi obbligatorio è di € 48 a persona (€ 38 per i bambini). 
I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.

Siviglia
Cordova

Granada

Toledo

MADRID

In collaborazione con:

Prenota Prima
Sconto €100
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1º GIORNO ITALIA - MADRID
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Madrid e trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida e gli altri partecipanti alle 
ore 20:00. Cena in hotel (compatibilmente con l’orario d’arrivo) e pernottamento.

2º GIORNO MADRID - BURGOS - BILBAO
Prima colazione. Partenza per Burgos, borgo che unisce splendore medievale, paesag-
gi rurali e la tipica giovialità spagnola. L’architettura di Burgos trova la sua massima 
espressione nella Cattedrale, uno degli esempi più rappresentativi di gotico spagnolo. 
Costruita su una vecchia chiesa romanica, l’edificio attuale è stato realizzato secondo 
un modello gotico franco-normanno con le decorazioni delle guglie delle torri, visibili 
da ogni parte della città. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao, la città più grande 
dei Paesi Baschi, circondata dalle montagne e protesa verso il mare. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

3º GIORNO BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO
Prima colazione. Al mattino partenza per San Sebastian, che vanta un’invidiabile posizio-
ne su una baia affacciata sul Mar Cantabrico. Panoramica per le sue belle e signorili stra-
de lungo la baia; è stata una delle mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi 
del XX secolo. Tempo libero per il pranzo nella zona del porto, per assaporare gli straordi-
nari “pintxos” (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro 
storico con il Casco Viejo, l’antico centro medievale con stretti vicoli fiancheggiati da pic-
coli negozi e taverne tradizionali. La visita include la spiegazione dell’imponente edificio 
del Guggenheim Museum, simbolo della città e uno dei più noti custodi dell’arte contem-
poranea in Europa (ingresso e visita interna non incluso). Cena in hotel e pernottamento.

4º GIORNO BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR
COMILLAS - OVIEDO

Prima colazione e partenza per Santander. Per secoli è stato il porto commerciale della 
Castiglia poi divenuta, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, una residenza 
estiva per nobili e ricchi borghesi attratti dalle sue miti temperature. Proseguimento 
per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento nazionale, dove si potrà pas-
seggiare lungo le caratteristiche strade acciottolate e costellate di bellezze architet-
toniche medievali, come le tipiche case in pietra decorate con legno, le balaustre e gli 
scudi araldici. Pranzo libero. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, perla del 
litorale cantabrico, dove si trova il palazzo modernista “Il Capriccio” opera del geniale 
Gaudi progettato nel 1883. Continuazione lungo la costa, con una splendida vista sul 

mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo e sistema-
zione nella camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

5º GIORNO OVIEDO - SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città di Oviedo, l’affascinante capitale 
delle Asturie. Si inizia con le due chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria 
del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per 
essere state erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai musul-
mani. A seguire visita dall’esterno della cattedrale con la sua splendida torre gotica 
che è il monumento-simbolo della città. Pranzo libero. Vi suggeriamo la sosta presso 
una delle tante “Sidrerie”, ovvero le caratteristiche trattorie della regione dove bere il 
sidro (bevanda asturiana per eccellenza). Proseguimento per Santiago di Compostela. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

6º GIORNO SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita di Santiago di Compostela che 
deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i suoi resti 
nel IX secolo. Tutta la città è cresciuta all’ombra della Cattedrale eretta nel luogo del 
ritrovamento. La visita terminerà in tempo per poter assistere alla popolare “messa del 
pellegrino” durante la quale si vede spesso “volare” il botafumeiro (un gigantesco in-
censiere), che è diventato simbolo della città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per visite e/o attività individuali. Cena in hotel e pernottamento.

7º GIORNO SANTIAGO DI COMPOSTELA - O’CEBREIRO
ASTORGA - MADRID

Prima colazione. Partenza verso O’Cebreiro, piccolo centro di montagna situato nel 
pieno dell’itinerario francese del Cammino di Santiago. Proseguimento per Astorga, 
anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, e breve panoramica esterna della 
Cattedrale, un mix di stili che vanno dal gotico fiorito al barocco e al rinascimento, e 
del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande An-
tonio Gaudi. Pranzo libero. Consigliamo d’assaggiare il “cocido maragato”, tipica zup-
pa di ceci con diversi tipi di carne bollita. Nel pomeriggio proseguimento per Madrid. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

8º GIORNO MADRID - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

NORD DELLA SPAGNA
Un itinerario dedicato alla scoperta del lussureggiante paesaggio del Nord della Spagna dove natura e architettura si susseguono. 
Una regione ancora poco conosciuta con scogliere a picco, distese di spiaggia, cittadine signorili e ridenti villaggi medievali.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Aprile ................................11, 25
Maggio ...................................23
Giugno ..............................06, 27
Luglio ....................04, 11, 18, 25
Agosto ............01, 08, 15, 22, 29
Settembre.............05, 12, 19, 26
Ottobre ...................................03
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In collaborazione con:

Santiago
di Compostela 

Bilbao

MADRID

Oviedo

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 1 partecipante fino a un massimo di 64 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Madrid > Mayorazgo 4* • Bilbao > Barcelo Nervion 
4*S • Oviedo > Ayre Ramiro I 4* • Santiago di Compostela > Hesperia Peregrino 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione • 7 cene in hotel • Trasferimenti, visite, escursioni spe-
cificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di 
accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno • Il trasporto si effettua con 
mezzi (minivan, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di 
aria condizionata • Guide locali a Burgos, Bilbao, Oviedo e Santiago di Compostela 
• Radioguide auricolari a partire da un minimo di 12 partecipanti • Assistenza di 
ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Pacchetto ingressi • Bevande ai pasti • Tasse locali 
• Mance • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: Iberia e Air Europa da € 55, Alitalia da € 145 (soggette a 
variazione senza preavviso) 
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi in loco all’accompagnatore: 
€ 10 a persona (€ 5 per i bambini). Include le seguenti visite: la Cattedrale di Burgos; 
le Chiese di Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo a Oviedo (soggetto a 
variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
NOTA BENE: Per la partenza del 27.06 l’itinerario verrà svolto in senso inverso: 
Madrid-Santiago di Compostela-Oviedo-Bilbao-Madrid.
Per la partenza del 19.09 il pernottamento a Santiago di Compostela potrebbe esse-
re sostituito con un hotel nei dintorni della città oppure a A Coruna. 
I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.

8 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Monasteri, castelli, paesaggi bellissimi e la capitale del pellegrinaggio 
Santiago de Compostela. Città di storia ma anche testimoni di grandi 
trasformazioni. Questo tour di gruppo vi accompagna in luoghi ancora 
lontani dal turismo di massa, in cui evidenziamo le seguenti “esperienze 
di viaggio”:
 l Tour guidato della Burgos medievale e della sua spettacolare 

Cattedrale, il miglior edificio gotico della Spagna.
 l Passeggiata lungo il signorile lungomare di San Sebastian, affacciato 

su una baia sul Mar Cantabrico.
 l Sosta fotografica al Guggenheim Museum, diventato il simbolo 

moderno della città di Bilbao.
 l A tu per tu con “Il Capriccio” di Gaudì, il palazzo modernista realizzato 

dal geniale artista a Comillas.
 l Visita della Cattedrale di Santiago per assistere alla famosa messa 

del pellegrino durante la quale si vede spesso "volare" il botafumeiro (un 
gigantesco incensiere). 

 l Visita delle chiese preromaniche di Santa Maria del Naranco e 
San Miguel de Lillo di Oviedo risalenti al IX secolo, quando tutta la 
penisola era occupata dai musulmani. 

 l Possibilità di pranzare in una delle tipiche "Sidrerie" di Oviedo per 
poter degustare la tipica bevanda asturiana.

 l Panoramica del modernista Palazzo Vescovile di Astorga , costruito 
dalla vena creativa del grande Antonio Gaudì.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO, TORINO, 
VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI, PALERMO E CATANIA A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

11.04 e 25.04 1.133 -25% 475 -35
23.05 1.042 -25% 472 -35
27.06 > 11.07 1.082 -25% 493 -36
18.07 > 15.08 1.167 -25% 513 -36
22.08 e 29.08 1.200 -25% 527 -35
05.09 > 03.10 1.102 -25% 513 -36

Prenota Prima
Sconto €100

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 1 partecipante fino a un massimo di 64 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Barcellona > Sunotel Club Central 4* • Valencia > 
Valencia Center 4* • Madrid > NH Ribera Manzanares 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione • 4 cene e 1 pranzo in hotel • 2 pranzi in ristoranti locali 
• Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di ser-
vizi condivisi e con assistenza di accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno 
• Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, minibus o bus secondo il numero dei pas-
seggeri) sempre dotati di aria condizionata • Guide locali a Barcellona, Toledo, Madrid,  
Avila e Segovia • Radioguide auricolari a partire da un minimo di 12 partecipanti 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Pacchetto ingressi • Bevande ai pasti • Tasse locali 
• Mance • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: Vueling da € 50, Alitalia da € 145 (soggette a variazione senza 
preavviso). 
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi in loco all’accompagnatore: € 40 
a persona (€ 29 per i bambini). Include le seguenti visite: la Cattedrale a Valencia; la 
Cattedrale, la chiesa di Santo Tomé e la Sinagoga Santa Maria la Blanca a Toledo; la Cat-
tedrale e le Mura ad Avila; l’Alcazar a Segovia (soggetto a variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
NOTA BENE: Per la partenza del 05.07 il pernottamento a Valencia potrebbe essere 
sostituito con un hotel nei dintorni della città. 
I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO, TORINO, 
VENEZIA, BOLOGNA, PISA, NAPOLI, BARI, PALERMO E CAGLIARI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

31.05 > 12.07 1.105 -25% 507 -38
19.07 > 07.09 1.175 -25% 507 -38

1º GIORNO ITALIA - BARCELLONA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Barcellona e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida. Cena in hotel (compa-
tibilmente con l’orario d’arrivo) e pernottamento.

2º GIORNO BARCELLONA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città: il quartiere Gotico, la 
Cattedrale, il quartiere Eixample e spiegazione dall’esterno della Sagrada Fami-
lia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.

3º GIORNO BARCELLONA - VALENCIA
Prima colazione e partenza per Valencia. Arrivo e pranzo a base di “paella”. Nel 
pomeriggio visita panoramica della città con la Cattedrale, la Lonja e la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias. Cena libera e pernottamento.

4º GIORNO VALENCIA - TOLEDO - MADRID
Prima colazione. Partenza per Toledo, passeggia ta nel centro storico e visita della 
Cattedrale gotica. Proseguimento per Madrid. Cena in hotel e pernottamento.

5º GIORNO MADRID
Prima colazione. In mattinata visita della città con la Plaza Mayor, la Fontana di 
Cibele e di Neptuno. La visita include la spiegazione del Palazzo Reale. Pranzo in 
ristorante a base di tapas. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.

6º GIORNO MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID
Prima colazione. Visita di Avila con le mura di epoca medievale meglio conservate 
in tutta Europa. Proseguimento per Segovia con l’Acquedotto romano e l’Alcázar. 
Rientro a Madrid. Cena in hotel e pernottamento.

7º GIORNO MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA
Prima colazione e partenza alla volta di Saragozza. Visita di uno dei più famosi 
santuari di Spagna, la Basilica di Nuestra Señora del Pilar, un gioiello dell’arte 
barocca. Proseguimento per Barcellona. Cena in hotel e pernottamento.

8º GIORNO BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

TRIANGOLO D’ORO
Tour che vi consentirà di osservare da vicino tre delle più importanti città spagnole:
Barcellona la moderna, Madrid l’austera e Valencia, città in cui antico e moderno si fondono armoniosamente.

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Maggio ..................................31
Giugno ...................................22
Luglio ...................05, 12, 19, 26
Agosto ...........02, 09, 16, 23, 30
Settembre..............................07
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 1 partecipante fino a un massimo di 64 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Madrid > Agumar 4* • Burgos > Puerta de Burgos 4* 
• Leon > Eurostars 4* • Lugo > Eurostars Gran Hotel 4* • Santiago > Eurostars San Lazaro 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • 7 cene in hotel • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di accompagna-
tore parlante italiano dal 2° al 7° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, 
minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata 
• Guide locali a Burgos, Leon e Santiago di Compostela • Radioguide auricolari a 
partire da un minimo di 12 partecipanti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Pacchetto ingressi • Bevande ai pasti • Tasse locali 
• Mance • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: Iberia e Air Europa da € 55, Alitalia da € 145 (soggette a varia-
zione senza preavviso). 
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi in loco all’accompagnatore: € 13 
a persona (€ 7 per i bambini). Include le seguenti visite: la Cattedrale di Burgos; la 
Cattedrale di Leon (soggetto a variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
NOTA BENE: Durante il tour sono previste 3 passeggiate a piedi di circa 90 
muniti ciascuna per assaggiare l’esperienza dei pellegrini. Coloro che non fossero 
interessati, proseguiranno in pullman fino al punto d’incontro con il resto del gruppo. 
I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.

1º GIORNO ITALIA - MADRID
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Madrid e trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida. Cena in hotel (compatibil-
mente con l’orario d’arrivo) e pernottamento.

2º GIORNO MADRID - COVARRUBIAS - BURGOS
Prima colazione. Partenza per Covarrubias, pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a 
Burgos, visita del borgo medievale e della Cattedrale. Cena in hotel e pernottamento.

3º GIORNO BURGOS - FROMISTA - SAHAGUN - LEON
Prima colazione e partenza per Fromista. Continuazione fino a Sahagun, che si 
attraverserà a piedi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città di Leon e della 
Cattedrale gotica. Cena in hotel e pernottamento.

4º GIORNO LEON - ASTORGA - O’CEBREIRO - LUGO
Prima colazione. Partenza per Astorga, a seguire Foncebadon, da dove ci sarà la 
possibilità di andare a piedi fino alla Cruz de Ferro (2,5 km, 45 minuti). Pranzo libero. 
Continuazione in bus fino a O’Cebreiro. Arrivo a Lugo. Cena in hotel e pernottamento.

5º GIORNO LUGO - PORTOMARIN - MELIDE - SANTIAGO
Prima colazione. Partenza per Portomarin, che si attraverserà a piedi. Proseguimen-
to in bus fino Melide, da qui sarà possibile fare un’altra passeggiata di circa 75 
minuti, fino Boente de Riba. All’arrivo a Santiago. Cena in hotel e pernottamento.

6º GIORNO SANTIAGO - FINISTERRE - SANTIAGO
Prima colazione Mattinata dedicata alla visita di Santiago. La visita terminerà verso le ore 
11:30 in tempo per poter assistere alla popolare “messa del pellegrino”. Pranzo libero. 
Alle ore 14:00 partenza per Finisterre. Rientro a Santiago. Cena in hotel e pernottamento.

7º GIORNO SANTIAGO DI COMPOSTELA - AVILA - MADRID
Prima colazione. Partenza per Avila, luogo di nascita di Santa Teresa. Tempo libero 
per il pranzo e per una passeggiata per le mura medievali perfettamente conservate. 
Proseguimento per Madrid. Arrivo in hotel , cena e pernottamento.

8º GIORNO MADRID - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO, TORINO, 
VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI, PALERMO E CATANIA A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

11.04 e 25.04 1.033 -25% 395 -33
30.05 e 20.06 976 -25% 419 -33
25.07 > 29.08 1.059 -25% 421 -31
12.09 976 -25% 419 -33

LE VIE DEL PELLEGRINO
Per dieci secoli i pellegrini hanno percorso il lungo cammino verso Santiago di Compostela, compiendo una rituale purificazione. 
Ora potrete rivivere questo viaggio, riscoprendo questi luoghi pieni di magia e di spiritualità.

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Aprile ...............................11, 25
Maggio ..................................30
Giugno ...................................20
Luglio .....................................25
Agosto .......................08, 15, 29
Settembre..............................12
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quote a persona a partire da     € 909 standard     € 799 budget

1º GIORNO ITALIA - SANTIAGO DI COMPOSTELA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Santiago di Compostela e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

2º GIORNO SANTIAGO DI COMPOSTELA - SARRIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite e/o attività individuali. 
Trasferimento a Sarria (100km) in auto privata. Pernottamento.

3º GIORNO SARRIA - PORTOMARIN (22,2 KM) 
Prima colazione. Partenza per Barbadelo, Rente, Mercado de Serra, Brea, Ferreiros, 
Rozas e Vilachá. Arrivo a Portomarin, un vecchio borgo sepolto dall’acqua dopo la 
costruzione della diga. Pernottamento.

4º GIORNO PORTOMARIN - PALAS DEL REI (24,8 KM) 
Prima colazione. Si riprende il cammino attraversando i villaggi di Gonzar, 
Castromayor, Hospital da Cruz, Ventas de Narón, Lameiros, Ligonde, Ebbe, 
Albergo, Portos, Lastedo e Valos. Arrivo a Palas de Rei e pernottamento.

5º GIORNO PALAS DE REI - ARZUA (28,5 KM) 
Prima colazione. Il cammino prosegue nella provincia de A Coruna attraversando i paesini 
di San Xulián, Pontecampaña, Casanova, Coto, Leboreiro, Furelos, Melide, Carballal, 
Ponte das Penas, Raido, Bonete, Castaneda e Ribadiso. Arrivo a Arzua e pernottamento. 

6º GIORNO ARZUA - A RUA/O PEDROUZO (19,3 KM) 
Prima colazione. Partenza verso lunghi sentieri che attraversano boschi e praterie. 
Si prosegue lungo l’asse N-547 nazionale. Arrivo a O Pedrouzo situata in una 
buona posizione per arrivare il giorno dopo a Santiago. Pernottamento.

7º GIORNO A RUA/PEDROUZO - SANTIAGO DI COMPOSTELA (19,4 KM)
Prima colazione. Oggi inizia l’ultima tappa del Cammino partendo in direzione di 
Burgo, Arca, San Antón, Amenal, San Paio, Lavacolla, Villamalor, San Marcos, 
Monte do Gozo, San Lázaro, e finalmente Santiago di Compostela dove si trova la 
cripta della Cattedrale che ospita il sepolcro di Santiago. Pernottamento.

8º GIORNO SANTIAGO DI COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

Partenze individuali garantite con un minimo di 1 persona.
HOTEL PREVISTI Categoria standard: sistemazione in agriturismi, fattorie o case 
di campagna.
HOTEL PREVISTI Categoria budget: sistemazione in ostelli o hotel 1 o 2 stelle.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto • Trasferimento da Santiago di Compostela a 
Sarria • Trasporto dei bagagli da e per ognuno degli alloggi prenotati (massimo 1 
collo da 15kg a persona) • Credenziale del Cammino per ottenere la “Compostela” 
• Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 70 (soggette a variazione senza preavviso).
Supplemento partenza individuale 1 persona: da € 509 in categoria standard e 
da € 405 in categoria budget.
Supplemento 5 cene: € 162 in categoria standard e € 118 in categoria budget (le 
cene sono previste durante le tappe del cammino e non a Santiago).
NOTA BENE: In deroga alla Condizioni generali del contratto di viaggio, in caso di an-
nullamento entro 30 giorni dalla data di partenza, la penale applicata sarà del 100%. 
I dettagli degli alloggi saranno comunicati non prima di 15 giorni dalla data di parten-
za.  All’arrivo verrà consegnata la Credenziale. Una scheda che, lungo il cammino, dovrà 
essere timbrata (almeno 2 volte al giorno) in qualsiasi bar, negozio o alloggio autorizzato. 
La scheda va poi presentata all’Ufficio del Pellegrino di Santiago di Compostela per di-
mostrare di aver compiuto almeno gli ultimi 100 chilometri ed ottenere la Compostela.
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica. 

IL CAMMINO DI SANTIAGO
È il percorso più popolare, perfetto per chi vuole catturare l’essenza del cammino.
Gli ultimi 100 km a piedi da Sarria fino a Santiago di Compostela. 

ITINERARIO
FRANCESE

In collaborazione con:

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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quote a persona a partire da     € 1.019 standard     € 864 budget

Partenze individuali garantite con un minimo di 1 persona.
HOTEL PREVISTI Categoria standard: sistemazione in agriturismi, fattorie o case 
di campagna.
HOTEL PREVISTI Categoria budget: sistemazione in ostelli o hotel 1 o 2 stelle.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Trasferimento da Santiago di Compostela a A Guardia • Trasferimento in partenza 
dall’hotel all’aeroporto di Santiago • Trasporto dei bagagli da e per ognuno degli 
alloggi prenotati (massimo 1 collo da 15kg a persona) • Credenziale del Cammino 
per ottenere la “Compostela” • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 70 (soggette a variazione senza preavviso).
Supplemento partenza individuale 1 persona: da € 425 in categoria standard e 
in categoria budget.
Supplemento 5 cene: € 196 in categoria standard e € 157 in categoria budget (le 
cene sono previste durante le tappe del cammino e non a Santiago).
NOTA BENE: In deroga alla Condizioni generali del contratto di viaggio, in caso di an-
nullamento entro 30 giorni dalla data di partenza, la penale applicata sarà del 100%. 
I dettagli degli alloggi saranno comunicati non prima di 15 giorni dalla data di parten-
za. All’arrivo verrà consegnata la Credenziale. Una scheda che, lungo il cammino, dovrà 
essere timbrata (almeno 2 volte al giorno) in qualsiasi bar, negozio o alloggio autorizzato. 
La scheda va poi presentata all’Ufficio del Pellegrino di Santiago di Compostela per di-
mostrare di aver compiuto almeno gli ultimi 100 chilometri ed ottenere la Compostela.
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

1º GIORNO ITALIA - SANTIAGO DI COMPOSTELA - A GUARDA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Santiago di Compostela e 
trasferimento a A Guarda (150 km - circa 1 ora e 45 minuti). Sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento.

2º GIORNO A GUARDA - BAIONA (30,7 KM) 
Prima colazione. Durante tutto il percorso ci si lascerà l’Oceano Atlantico alla 
sinistra. Si raggiungerà il Monastero di Santa Marta de Oia, il Faro di Cabo 
Silleiro e Baredo. Arrivo a Baiona e pernottamento. 

3º GIORNO BAIONA - VIGO (27,1 KM) 
Prima colazione. A Baiona inizia la Ría de Vigo. Si attraverseranno due ponti romanici, 
uno sul fiume Groba e l’altro sul fiume A Ramallosa. Arrivo a Vigo e pernottamento. 

4º GIORNO VIGO - PONTEVEDRA (35,6 KM) 
Prima colazione. Passeggiando lungo la riva del fiume Lagares si arriverà a As Travesas 
e al Castello di San Sebastián, per poi scendere al Barrio de O Berbés. Proseguimento 
del cammino per  Redondela, Cesantes, Arcade, fino a Pontevedra. Pernottamento.

5º GIORNO PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (21,1 KM) 
Prima colazione. Da Pontevedra si prosegue in direzione nord e si fa una deviazione per 
addentrarsi nei boschi di Reiriz e Lombo da Maceira. A San Mauro il cammino si dirige 
a Ponte Balbón e da qui a O Ameal fino ad arrivare a Caldas de Reis. Pernottamento.

6º GIORNO CALDAS DE REIS - PADRON (18,6 KM) 
Prima colazione. Ci si allontana dalla rotta portoghese per addentrarsi nella 
valle di Bermaña. Inizia una dolce salita verso Santa Mariña de Carracedo per 
proseguire verso Casal de Eirigo e O Pino. Proseguendo parallelamente alla N-550 
si raggiungerà Padrón. Pernottamento.  

7º GIORNO PADRON - SANTIAGO DI COMPOSTELA (24,3 KM)
Prima colazione. Partenza da A Escravitude e passato il santuario, si attraversano i binari 
della ferrovia di A Angueira de Suso e comincia la discesa verso Santiago. Pernottamento.

8º GIORNO SANTIAGO DI COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

IL CAMMINO DI SANTIAGO
Questo cammino è il secondo più famoso dopo quello francese da Sarria, ma è anche quello meno trafficato.
È una rotta alternativa al cammino francese di una bellezza impressionante, che segue la costa Atlantica.

ITINERARIO
PORTOGHESE

In collaborazione con:

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari): Madrid > NH Ventas 4* • Valencia > Silken Puerta 
Valencia 4* • Barcellona > Condal Mar 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• Biglietti per i treni interni come da programma in seconda classe • 7 pernottamenti 
in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione • Trasferimenti 
privati in arrivo e partenza dagli aeroporti e stazioni con autista parlante inglese 
• Biglietti per il bus turistico hop on hop off a Madrid, Valencia e Barcellona con 
validità di 1 giorno in ciascuna città e con commento audio-fonico in italiano 
• Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Extra in genere e/o di 
carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 55 (soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 1.196

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

1º GIORNO ITALIA - MADRID
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Madrid e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

2º GIORNO MADRID
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta della città più inebriante 
e vivace della Spagna, salendo a bordo del bus hop on hop off per un giro 
panoramico delle principali attrazioni: Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de 
Oriente con il Palazzo Reale, Plaza de Espana e la Gran Via. Pernottamento.

3º GIORNO MADRID - VALENCIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per continuare la visita della città. 
Trasferimento alla stazione di Madrid Puerta de Atocha e partenza con il treno 
ad alta velocità per Valencia. Arrivo alla stazione di Joaquin Sorolla dopo circa 
un’ora e 40 minuti di viaggio e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

4º GIORNO VALENCIA
Prima colazione. Valencia vi aspetta con il suo clima mite, il suggestivo centro 
storico e i musei all’avanguardia. Si salirà a bordo del bus hop on hop off per 
una panoramica dei principali monumenti: Estación del Norte, Plaza de Toros, il 
mercato centrale, la Lonja, Plaza Redonda ed infine la Cattedrale. Pernottamento.

5º GIORNO VALENCIA - BARCELLONA
Prima colazione. Tempo a disposizione per continuare la scoperta della città prima 
del trasferimento alla stazione di Valencia Joaquin Sorolla per la partenza per 
Barcellona. Arrivo alla stazione di Barcellona Sants dopo circa 3 ore di viaggio e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

6º GIORNO BARCELLONA
Prima colazione.  Barcellona, città gioiosa, ospitale, ricca di storia, arte e cultura. 
Partenza alla scoperta dei principali monumenti della città salendo a bordo del bus 
hop on hop off: il Parc Guell progettato da Gaudì, il viale del Passeig de Gracia, il 
Barrio Gotico con il Mercato della Boqueria e l’imponente Cattedrale. Pernottamento.

7º GIORNO BARCELLONA                                                                                    
Prima colazione. Giornata a disposizione per approfondire la visita della città. 
Consigliamo di non perdere la visita della Sagrada Familia. Pernottamento. 

MOSAICO IBERICO
Comodo itinerario in treno che combina le città iberiche più famose e culturalmente interessanti. 
Dalla capitale madrilena alla vivace ed universitaria Valencia, per proseguire con la moderna Barcellona.

In collaborazione con:

8º GIORNO BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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quote a persona a partire da  € 1.469

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone
HOTEL PREVISTI (o similari): Malaga > Sercotel Malaga 4* • Siviglia > San Gil 4* 
• Granada > Abades Recogidas 4* • Cordova > Macia Alfaros 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Biglietti per i treni interni come da programma in seconda classe • Trasferimen-
ti privati in arrivo e partenza dagli aeroporti e stazioni con autista parlante inglese 
• Biglietti per il bus turistico hop on hop off a Malaga, Siviglia e Cordoba con validità 
di 1 giorno in ciascuna città e con commento audio-fonico in italiano • Tour regolare 
dell’Alhambra con guida locale in inglese (la guida in lingua italiana è su richiesta) 
• Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Extra in genere e/o di 
carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 55 (soggette a variazione senza preavviso)
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

1º GIORNO ITALIA - MALAGA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Malaga e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

2º GIORNO MALAGA - SIVIGLIA
Prima colazione. In mattinata si parte alla scoperta di Malaga salendo a bordo del bus 
turistico hop on hop off. Il percorso passerà la Plaza de Toros, il Castello di Gibralfaro. 
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione di Zambrano e partenza per Siviglia. Arrivo 
alla stazione di Santa Justa dopo circa 2 ore. Trasferimento in hotel e pernottamento.

3º GIORNO SIVIGLIA
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta della perla dell’Andalusia, salendo 
a bordo del bus turistico hop on hop off. Partendo da Plaza de España, passando per 
il quartiere di Triana e Macarena, con i suoi tortuosi vicoli. Pernottamento.

4º GIORNO SIVIGLIA - GRANADA
Prima colazione. Trasferimento alla stazione di Santa Justa e partenza per Granada 
dove l’arrivo è previsto dopo circa 4 ore. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.

5º GIORNO GRANADA                                                                                               
Prima colazione. In mattinata tour di circa 3 ore alla scoperta del complesso 
dell’Alhambra e dei giardini del Generalife. Pomeriggio a disposizione per visite 
e/o attività individuali. Pernottamento.

6º GIORNO GRANADA - CORDOVA                                                                                            
Prima colazione.  Trasferimento alla stazione di Granada e partenza per Cordova dove 
l’arrivo è previsto dopo circa 1 e 30 minuti. Trasferimento in hotel e pernottamento.

7º GIORNO CORDOVA - MALAGA
Prima colazione. Giornata alla scoperta dei tesori incredibili di Cordoba: l’Alcazar de los 
Reyes Cristianos, la Mezquita, il Mercado Victoria e la porta Almodovar. Trasferimento 
alla stazione di Cordoba e partenza per Malaga dove l’arrivo è previsto dopo circa 1 
ora. Arrivo alla stazione di Zambrano e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

8º GIORNO MALAGA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

GEMME ANDALUSE
Un itinerario fly&train completo per scoprire le principali città dell’Andalusia: Cordova, polis romana della Spagna meridionale; 
Granada, roccaforte dell’ultimo regno islamico in Iberia; Siviglia, centro economico dell’Impero spagnolo nel secolo XVI.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

In collaborazione con:

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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quote a persona a partire da    € 1.259 superior    € 829 standard

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI Categoria superior (o similari): Malaga > Parador Gibralfaro 4* 
• Granada > Parador 4* • Cordova > Parador 4* • Siviglia > San Gil 4* • Ronda > Parador 4*.
HOTEL PREVISTI Categoria standard (o similari): Malaga > Sercotel Malaga 4* 
• Granada > Abades Recogidas 4* • Cordova > Macia Alfaros 4* • Siviglia > San Gil 
4* • Ronda > Catalonia Reina Victoria 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Noleggio auto Hertz categoria B (tipo Seat Ibiza o similare) con chilometraggio illimitato, 
tasse, assicurazione furto e casco con franchigia. Età minima per il noleggio 25 anni con 
patente conseguita da almeno un anno. Il possesso della carta di credito da parte del clien-
te costituisce condizione tassativa per il noleggio dell’auto. Un deposito cautelativo verrà 
richiesto all’atto del rilascio della vettura sulla carta di credito. Non vengono accettate car-
te di credito di tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta 
di credito utilizzata per il noleggio • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Carburante 
• Assicurazioni facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Tasse per 
il ritiro e rilascio della vettura in aeroporto • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 45 (soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

1º GIORNO ITALIA - MALAGA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Malaga e ritiro dell’auto a noleggio. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2º GIORNO MALAGA - GRANADA
Prima colazione. La mattinata sarà a disposizione per visitare il centro storico 
di Malaga con l’Alcazaba moresca, il castello di Gibralfaro, la Cattedrale ed il 
Museo di Picasso. Nel pomeriggio proseguimento per Granada. Pernottamento.

3º GIORNO GRANADA
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per scoprire la città di Granada. 
In mattinata suggeriamo la visita del complesso dell’Alhambra con i giardini del 
Generalife. Nel pomeriggio possibilità di passeggiare per i vicoli del centro storico 
e di visitare la Cattedrale con la Cappella Reale. Pernottamento.

4º GIORNO GRANADA - CORDOVA
Prima colazione e partenza per Cordova. Lungo il tragitto possibilità di una sosta 
ad Antequerra, dominata dall’Alcazaba, e visita dei Dolmen megalitici risalenti 
a 5000 anni fa. Arrivo a Cordova in tempo per una passeggiata nel quartiere 
ebraico. Pernottamento.

5º GIORNO CORDOVA - SIVIGLIA 
Prima colazione. Da non perdere la visita della città con la maestosa Mezquita - 
la Moschea-Cattedrale - ed una passeggiata per la Juderia, il vecchio quartiere 
ebraico con le sue viuzze caratteristiche ed i tradizionali cortili andalusi. 
Proseguimento per Siviglia. Pernottamento.

6º GIORNO SIVIGLIA 
Prima colazione. Si consiglia di dedicare l’intera giornata alla visita della città con 
i Real Alcazar, la Cattedrale con la Giralda (l’antico minareto alto 90 metri) ed il 
quartiere di Santa Cruz con i tipici patios fioriti. Pernottamento.

7º GIORNO SIVIGLIA - RONDA    
Prima colazione. Partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio e 
attraversata da una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità. Da 
non perdere la visita della Plaza de Toros, una delle più antiche arene spagnole. 
Pernottamento.

ANDALUSIA CLASSICA
Un programma individuale in auto che vi porterà alla scoperta delle perle dell’Andalusia; dalla magnifica Alhambra di 
Granada alla Moschea-Cattedrale di Cordova, dall’imponente Cattedrale di Sivigilia alla suggestiva Ronda.

8º GIORNO RONDA - MALAGA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e partenza per Malaga. 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

In collaborazione con:

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari): Bilbao > Barcelo Occidental 4* • Santillana del 
Mar > Parador 4* • Oviedo > Silken Naranco 4* • Santiago > Hesperia Peregrino 4* 
• Leon > NH Collection Plaza Mayor 4* • Burgos > NH Collection Palacio de Burgos 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 9 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Noleggio auto Hertz categoria B (tipo Seat Ibiza o similare) con chilometraggio illimitato, 
tasse, assicurazione furto e casco con franchigia. Età minima per il noleggio 25 anni con 
patente conseguita da almeno un anno. Il possesso della carta di credito da parte del clien-
te costituisce condizione tassativa per il noleggio dell’auto. Un deposito cautelativo verrà 
richiesto all’atto del rilascio della vettura sulla carta di credito. Non vengono accettate car-
te di credito di tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta 
di credito utilizzata per il noleggio • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Carburante • Assi-
curazioni facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Tasse per il 
ritiro e rilascio della vettura in aeroporto • Extra in genere e/o di carattere personale
• Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 70 (soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

1º GIORNO ITALIA - BILBAO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Bilbao e ritiro dell’auto a noleggio. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.

2º GIORNO BILBAO        
Prima colazione. Si consiglia di dedicare la giornata alla visita dei due volti di Bilbao; 
quello avanguardistico della metropolitana di Norman Forster, e quello storico con il 
Casco Viejo e il mercato della Ribeira. Pernottamento.

3º GIORNO BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR
Prima colazione. Partenza per Santader, elegante città affacciata su una suggestiva baia. 
Proseguimento per Santillana del Mar, dove si potrà passeggiare lungo le caratteristiche 
strade acciottolate e costellate di bellezze architettoniche medievali. Pernottamento.

4º GIORNO SANTILLANA DEL MAR - PICOS DE EUROPA  - OVIEDO
Prima colazione e partenza Picos de Europa. Possibilità di salire con la funivia a Fuente 
De per raggiungere l’altitudine di 1850 metri. Arrivo a Oviedo e pernottamento.

5º GIORNO OVIEDO - SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. In mattinata consigliamo la visita del centro di Oviedo, la città più cristiana 
di tutta la Spagna con 3 chiese preromaniche. Proseguimento per Santiago. Pernottamento.

6º GIORNO SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Giornata a disposizione da dedicare alla visita della città, meta di 
pellegrinaggio di tantissime persone di tutto il mondo. Pernottamento.

7º GIORNO SANTIAGO DI COMPOSTELA - LEON
Prima colazione. Partenza per Leon. All’arrivo possibilità di visitare la città per gran par-
te cinta da mura con la Cattedrale gotica con oltre 100 vetrate istoriate. Pernottamento.

8º GIORNO LEON - BURGOS 
Prima colazione. Partenza per Burgos, borgo che unisce splendore medievale, pa-
esaggi rurali e la tipica giovialità spagnola. Pernottamento.

9º GIORNO BURGOS - BILBAO 
Prima colazione e partenza per Bilbao. Da non perdere la visita al Museo Guggenheim. 
Pernottamento.

PANORAMI DEL NORD
Itinerario fly&drive per scoprire il grande Nord ed il suo mondo di sapori. Un viaggio nella Spagna meno conosciuta, 
attraverso paesaggi mozzafiato, città ricche di storia e di tradizione religiosa. 

quote a persona a partire da  € 1.089

10º GIORNO BILBAO - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza). Rilascio dell’auto in 
aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

In collaborazione con:

10 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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In collaborazione con:

quote a persona a partire da  € 589

quote a persona a partire da  € 699

quote a persona a partire da  € 669

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con trattamento di mezza pensione (trattamento di all inclusive presso il Palia Las Palomas) • Trasferimenti da e per 
l’aeroporto di Malaga su base regolare (shuttle) • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Tasse aeroportuali da € 45 • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: situato in posizione privilegiata di 
fronte al Castello del Bil Bil lungo la costa di Benalmadena, 
circondato da numerosi ristoranti e negozi, e a poca di-
stanza dal campo da golf.
LE CAMERE: 162 camere confortevoli con vista mare e 
dotate di telefono, Wi-Fi, aria condizionata, TV satellitare, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar e terrazza.
I SERVIZI: ristorante a buffet con show cooking e 2 bar. 
Sky bar ubicato all'ultimo piano con vista mare e lettini. 
L’hotel dispone di parcheggio (a pagamento) e reception 
aperta 24 ore. Animazione diurna e serale.
IL MARE E LO SPORT: di fronte alla spiaggia di Santa 
Ana. A disposizione piscina, jacuzzi, tavolo da ping pong 
e terrazza solarium.

Symbol Las Arenas aaaab

Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle
POSIZIONE E STILE: situato a Torremolinos è l’hotel 
adatto a coppie e famiglie. 
LE CAMERE: 309 camere moderne, dotate di aria 
condizionata, asciugacapelli, TV, telefono e minifrigo. Wi-
Fi e cassetta di sicurezza a pagamento. Alcune adatte a 
persone con mobilità ridotta. 
I SERVIZI: ristorante a buffet e 2 bar. Area wellness con 
massaggi e trattamenti per viso e corpo, minimarket, 
parcheggio (a pagamento) e reception aperta 24 ore. 
Intrattenimento diurno e serale. Mini club per i bambini 
dai 4 ai 12 anni. 
IL MARE E LO SPORT: a 200 metri dalla spiaggia di 
sabbia La Carihuela. Dispone di 2 piscine, di cui una per 
bambini, palestra, campi da tennis e pingpong.

Palia Las Palomas aaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: situato sul lungomare di 
Benalmadena, l’hotel è circondato da palme e giardini, a 
pochi passi dai campi da golf , dalla zona commerciale e  
dal Porto turistico di Torre Bermeja.
LE CAMERE: camere dotate di terrazza, asciugacapelli, 
telefono, TV, minibar, aria condizionata e cassetta di sicurezza. 
I SERVIZI: ristorante a buffet, caffetteria e 2 bar, di cui uno 
a bordo piscina. Centro benessere con piscina riscaldata, 
sauna, bagno turco e vasca idromassaggio. Parcheggio (a 
pagamento) e reception aperta 24 ore. Animazione diurna 
e serale (in bassa stagione sono previsti solo shows serali). 
Connessione Wi-Fi in tutte le aree.
IL MARE E LO SPORT: a 200 metri dalla spiaggia. A 
disposizione palestra, 2 piscine e campo da tennis.

Mare facileFamilyBest Triton aaaa

COSTA DEL SOL
Tratto costiero dell’Andalusia che vanta più di 300 giorni di sole 
all’anno, un paradiso per gli amanti dell’estate, del mare e del 
divertimento. Lungo questi 300 chilometri di spiagge, calette e 
porti turistici si esprime l’anima più mediterranea della Spagna. 
Le scarse piogge e la brezza marina favoriscono una vegetazione 
di palme, bouganville ed oleandri. Fiesta, flamenco e aperitivi 
a mezzanotte, la notte andalusa riscalda anche il cuore più 
freddo e al resto ci pensa il clima. Torremolinos, Benalmadena e 
Fuengirola…non resta che decidere su quale spiaggia rilassarsi.

ALL 
INCLUSIVE
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In collaborazione con:

quote a persona a partire da  € 419

quote a persona a partire da  € 439

quote a persona a partire da  € 419

Young

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione (trattamento di solo pernottamento presso il Veramar) • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malaga 
su base regolare (shuttle) • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Tasse aeroportuali da € 45 • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: moderno hotel ubicato a 10 mi-
nuti a piedi dal centro di Torremolinos e a 5 minuti dal 
lungomare.
LE CAMERE: 56 camere spaziose, moderne ed in stile 
minimalista. Tutte dotate di balcone, aria condizionata, 
TV, minibar e cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: ristorante a buffet con cucina mediterranea, 2 
bar e caffetteria. L’hotel dispone di parcheggio privato (a 
pagamento), reception aperta 24 ore e connessione Wi-Fi 
gratuita in tutte le aree. Struttura adatta a persone con 
mobilità ridotta. 
IL MARE E LO SPORT: a 5 minuti a piedi dalla spiaggia 
di sabbia La Carihuela. Dispone di piscina con vasca idro-
massaggio, zona solarium e sala giochi.

Natursun aaa

Family

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: struttura moderna recentemente 
ristrutturata e ubicata nel centro di Fuengirola, a pochi 
minuti a piedi dal Bioparco della città.
GLI APPARTAMENTI: 136 tra monolocali e apparta-
menti con 1 o 2 camere da letto. Le sistemazioni sono 
caratterizzate da arredi nuovi e da uno stile fresco. Tutte 
sono dotate di balcone, angolo cottura, aria condizionata, 
TV, bagno con doccia e asciugacapelli.
I SERVIZI: una piscina scoperta per adulti e una per 
bambini, con solarium attrezzato con sdraio e lettini. Un 
ristorante, un bar caffetteria e un bar a bordo piscina. Ter-
razza panoramica all’ultimo piano con bar dove potrete 
sorseggiare drink e cocktail. Parcheggio (a pagamento). 
Connessione Wi-Fi gratuita. 

Veramar aaa

Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle
POSIZIONE E STILE: hotel caratterizzato dalla tipica 
architettura andalusa e completamente ristrutturato. 
Situato sul lungomare di Torremolinos a 20 minuti di auto 
da Malaga. 
LE CAMERE: 95 camere spaziose, confortevoli e con 
arredi semplici. Sono tutte dotate di tv, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli e 
telefono. 
I SERVIZI: ristorante a buffet, ristorante-pizzeria con 
piatti della cucina mediterranea e bar. 
IL MARE E LO SPORT: direttamente sulla spiaggia 
Playamar, la più grande della Costa del Sol. A disposizione 
degli ospiti piscina all’aperto circondata da un grazioso 
giardino con accesso diretto al bar e zona solarium.

Tarik aaa

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prezzo Garantito
Esclusivamente per le partenze in calendario

*applicabile esclusivamente per le partenze in calendario

Prenota Prima
Sconto € 100*

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA CON ALITALIA

HOTEL
PACCHETTI

31.07 07.08 e 14.08 21.08 28.08 04.09
Best Triton 1.206 1.266 1.011 915 897
Palia Las Palomas 1.193 1.194 1.000 983 979
Symbol Las Arenas 1.090 1.091 981 936 876
Tarik 977 998 844 808 804
Veramar 911 912 714 650 648
Natursun 833 840 730 682 622

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE
LUGLIO 31 • AGOSTO 07, 14, 21, 28 • SETTEMBRE 04 25
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Portogallo
PROFUMO D’OCeANO

Il Portogallo con le sue regioni interne che sembrano fer-
me ad un tempo passato e con la sua parte meridionale 
dominata dalla dolcezza del clima dell’Algarve. Assa-
poreremo i paesaggi profondamente caratterizzati dallo 
scorrere dei fiumi Douro e Tago che nascono in Spagna 
per poi sfociare nell’oceano Atlantico. Impareremo a co-
noscere la straordinaria varietà di tradizioni e di territori 
partendo da Lisbona, passando per le campagne che tan-
to affascinano i viaggiatori fino ad arrivare alla costa che 
offre luoghi di villeggiatura molto sofisticati. 

Faro

PORTOGALLO

Évora

Albufeira

Lisbona

Coimbra

Obidos

Porto

Fatima

Guimaraes



DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. Il Paese 
è membro dell’Unione Europea e fa parte dell’area Schen-
gen. Recentemente sono stati ripristinati i controlli alle 
frontiere terrestri, marittime e aeroportuali, è necessario 
quindi viaggiare con un documento valido per l’espatrio tra 
quelli indicati.

LINGUA
La lingua ufficiale è il Portoghese. Francese, Inglese e Spa-
gnolo sono le lingue più diffuse.

VALUTA
È in vigore l'Euro.

FUSO ORARIO
-1h rispetto all'Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Generalmente caratterizzato da estati calde ed asciutte ed 
inverni temperati ed umidi. A nord clima atlantico, umido 
e piovoso. Al centro estati calde ed inverni corti e miti. In 
Algarve l’inverno è quasi assente e rare sono le giornate 
senza sole.

NOTA BENE: i presenti dati pubblicati nelle schede sono 
aggiornati al 01.03.2020. Per aggiornamenti e raccoman-
dazioni potete consultare, prima delle partenze il sito 
www.viaggiaresicuri.it



1° GIORNO ITALIA - LISBONA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona e incontro con il nostro 
assistente. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Incontro 
con la guida. Cena in hotel (compatibilmente con l'orario di arrivo) e pernottamento. 

2° GIORNO LISBONA - EVORA
Prima colazione. In mattinata visita di Lisbona, la capitale lusitana. Si inizierà dal 
quartiere di Belem, l’area che meglio sintetizza lo stile architettonico manuelino con 
l’esterno della Torre di Belem e del Monumento alle Scoperte. La visita continua 
all’interno del Monastero di Jeronimos. A seguire passeggiata attraverso il quartiere 
dell’Alfama. Visita della Chiesta di San Antonio costruita sul luogo di nascita del 
Santo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Evora, incantevole città d’arte di 
origine romana. Visita del centro storico con il Tempio romano, la Cattedrale medievale 
e la Cappella delle Ossa, una chiesa le cui pareti sono decorate di ossa e teschi umani. 
Al termine sosta ad una fabbrica di sughero, l’oro verde del Portogallo, dove poter 
approfondire il processo di trasformazione del sughero. Cena in hotel e pernottamento.

3° GIORNO EVORA - MARVAO - CASTELO DE VIDE
MONSANTO - COVILHA

Prima colazione e partenza verso la regione del Nord dell’Alentejo. Sosta ad Alter do 
Chao, regno dell’allevamento del puro cavallo lusitano. Proseguimento per Marvao, 
borgo medievale nei pressi del confine spagnolo, posto in cima ad una collina con versanti 
a picco. Pranzo libero e continuazione per Castelo de Vide con il suo castello circondato 
da un agglomerato di case candide, un intrico labirinto di stradine medievali acciottolate 
e ornate di fiori. A seguire sosta a Monsanto, storico villaggio addossato alla base di una 
scarpata di roccia granitica. Trasferimento a Covilha. Cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO COVILHA - GUARDA - AMARANTE - PORTO
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla scoperta del nord del Portogallo. Si 
partirà da Guarda, la città più alta del Portogallo, posta a 1056 metri. Proseguimento per 
la Valle del Douro, famosa per i vini che qui si producono. Un ambiente straordinario, 
con vigneti terrazzati a strapiombo sulle sponde del fiume e quintas imbiancate a calce 
arroccate in cima alle colline. Dopo il pranzo libero partenza per Amarante, cittadina 
dominata da una chiesa e da un monastero estremamente suggestivi che gode di 
una certa fama per avere dato i natali a São Gonçalo, il san Valentino portoghese, 
venerato dai cuori solitari, che vengono fin qui in pellegrinaggio nella speranza di 
trovare il vero amore. Continuazione verso Porto. Cena in hotel e pernottamento.

5° GIORNO PORTO - BRAGA - GUIMARAES - PORTO
Prima colazione. In mattinata visita di Porto, una delle città più antiche del 
Portogallo. Visita del pittoresco quartiere della Ribeira, con le case decorate dai 
tipici azulejos colorati. A seguire crociera sul fiume Douro e visita di una cantina 
produttrice di porto con degustazione di questo vino così caratteristico, profumato 
e aromatico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Braga, la prima sede 
vescovile della penisola iberica, e visita della Cattedrale. Proseguimento per 
Guimaraes, culla del Portogallo in quanto città natale del primo re portoghese 
Afonso Henrique. Visita del Palazzo dei Duchi di Braganza, costruito nel 
quattrocento e facilmente riconoscibile per il groviglio di tetti in mattoni rossi 
visibile anche da distante. Lungo la strada sosta in un piccolo negozio artigianale 
di filigrana, per scoprirne tutti i segreti di questo mestiere tutto portoghese. 
Rientro in serata a Porto. Cena in hotel e pernottamento. 

6° GIORNO PORTO - AVEIRO - COIMBRA - FATIMA
Prima colazione e partenza in direzione sud verso Aveiro, la piccola Venezia 
portoghese, attraversata da canali che un tempo venivano solcati dai coloratissimi 
moliceiros, barche tradizionali dalla forma affusolata originariamente usate 
per la raccolta delle alghe e del sargasso. Proseguimento per Coimbra che fu 
la capitale del Portogallo per oltre cent’anni e vanta l’università più antica del 
Portogallo nonché una delle più antiche d’Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Fatima, meta di pellegrinaggi di cristiani provenienti da ogni 
luogo. Visita del Santuario che sorge sul luogo della prima apparizione.  Cena in 
hotel e pernottamento.

7° GIORNO FATIMA - BATALHA - OBIDOS - SINTRA - LISBONA
Prima colazione. In mattina visita del sito storico di Batalha, famosa per il magnifico 
complesso monastico dedicato a Santa Maria da Vitoria. Proseguimento per 
l’affascinante Obidos, borgo medievale racchiuso in un’alta cinta muraria. Durante 
la visita si potrà degustare il tradizionale liquore “Ginjinha” a base di amarene. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della romantica Sintra, piccolo gioiello sulle 
colline alle spalle di Lisbona. Visita all’interno del Palacio Nacional, residenza 
reale del XVI secolo. A seguire arrivo a Lisbona. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO LISBONA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l'orario di partenza) e tempo a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia con volo di linea.

PANORAMI LUSITANI
Un tour che si snoda dal nord del Portogallo all’Alentejo, passando per i caratteristici borghi della Serra da Estrela.
Un concentrato di storia, tradizioni e paesaggi mozzafiato per scoprire l’essenza di questa terra lusitana.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ........................ 04, 11, 25
Maggio ..................... 16, 23, 30
Giugno ...................... 06, 20, 27
Luglio .................. 04, 11, 18, 25
Agosto .......... 01, 08, 15, 22, 29
Settembre....................... 12, 19

*Prezzo garantito
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE E NAPOLI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola

04.04 > 25.04 1.110 -40% 384
16.05 > 27.06 1.053 -40% 381
04.07 > 25.07 1.083 -40% 381
01.08 > 29.08 1.140 -40% 384
12.09 e 19.09 1.083 -40% 381

ÉvoraLISBONA

Porto

Fatima

Covilha

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 40 partecipanti.
Tripla: non disponibile. 
Bambino: la riduzione si intende sino a 7 anni d’età in camera con due adulti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Lisbona > Vila Galé Opera 4* • Evora > Evora Hotel 
4* • Covilha > Tryp Covilha Dona Maria 4* • Porto > Vila Galé Porto 4* • Fatima > 
Regina 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • 6 cene in hotel • Trasferimenti condivisi da e per l’aeroporto con 
assistenza in lingua inglese • Visite ed escursioni specificati nel programma di viag-
gio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di guida accompagnante parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, minibus o bus 
secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • Radioguide 
auricolari • Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Pacchetto ingressi • Bevande ai pasti • Tasse locali 
• Mance • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 120 (soggette a variazione senza preavviso). 
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi prima della partenza: € 45 a perso-
na (€ 23 per i bambini). Include le seguenti visite: Chiesa di Sant’Antonio e Monastero 
dos Jeronimos (chiostro escluso) a Lisbona; Cappella delle Ossa a Evora; Crociera sul 
fiume Douro e visita ad una cantina di vino a Porto; Cattedrale a Braga; Palazzo dei 
Duchi di Braganca a Guimaraes; Università di Coimbra; Palazzo Nacional di Sintra 
(soggetto a variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.  
NOTA BENE: I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o 
buffet. 

7 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Alla scoperta delle città più belle e “sconosciute” del Portogallo. Tra viuzze 
e angoli incantevoli, tra azulejos e chiese antiche, tra sapori e profumi del 
tipico vino, in questo tour di gruppo evidenziamo le seguenti “esperienze 
di viaggio”:
 l Visita della suggestiva Cappella delle Ossa ad Evora.
 l Esperienza in una tradizionale fabbrica di trasformazione del sughero 

ad Evora.
 l Sosta ad Alter do Chao, il regno dell'allevamento del puro cavallo 

lusitano.
 l Minicrociera sul “Rabelo”, battello tradizionale di Oporto. 
 l Sosta in un’officina che lavora la filigrana per scoprire i segreti di 

questo mestiere tutto portoghese.
 l Passeggiata lungo i canali di Aveiro, definita la “piccola Venezia 

portoghese”.
 l Degustazione ad Obidos del famoso liquore d’amarene “Ginjinha” 

tipico della zona. 

CENA DI FADO
L'espressione musicale dell'anima di Lisbona

È possibile prenotare il 7° giorno, direttamente in loco con la guida, una cena 
di 3 portate, accompagnata da musica fado - € 70 per persona (bevande e 
trasferimenti inclusi).

Prezzo Garantito
Per le date evidenziate* da Roma e Milano

Prenota Prima
Sconto € 100
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1º GIORNO ITALIA - LISBONA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida e gli altri partecipanti 
alle ore 20:00. Cena in hotel (compatibilmente con l’orario d’arrivo) e pernottamento.

2º GIORNO LISBONA
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e 
le piazze. Si inizierà con il quartiere di Belem, l’area con i caratteristici motivi 
gotici con influenze di stile marinaresco. Si potranno ammirare dall’esterno la 
Torre di Belem ed il Monumento alle Scoperte. La visita continua con il Monastero 
di Jeronimos, dove convivono elementi architettonici e decorativi, gotici, 
rinascimentali e neoclassici. Visita opzionale all’interno del chiostro, capolavoro 
manuelino con archi e colonne slanciate. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita del centro storico passeggiando per il quartiere 
dell’Alfama. Visita della Cattedrale e della Chiesa di Sant’Antonio. La visita 
terminerà nel quartiere della Baixa, cuore commerciale della città, passeggiando 
fino a Praça do Comercio. Cena in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO LISBONA - CABO DA ROCA - SINTRA - EVORA
Prima colazione. In mattinata partenza per Cabo da Roca, il punto più occidentale 
dell’Europa continentale, da dove si ha un panorama straordinario sull’Oceano 
Atlantico. Proseguimento per la cittadina di Sintra, piccolo gioiello punteggiato di 
residenze principesche e di castelli colorati. Visita del Palacio Nacional, residenza 
reale del XVI secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Evora, di origine 
romana. Passeggiata per le strette stradine medievali passando per il Tempio 
romano e il Duomo. Visita della Cappella delle Ossa, un ossario costruito dai 
francescani con pareti e colonne formate da più di 5000 ossa umane. Cena in 
hotel e pernottamento.

4º GIORNO EVORA - MARVAO - CASTELO DE VIDE
TOMAR - COIMBRA

Prima colazione. Partenza presto per Marvão, uno spettacolare borgo dalla forma 
stretta ed allungata, raccolto entro una ben conservata cinta muraria. Proseguimento 
per la vicina Castelo de Vide, situata al confine con la Spagna, e dominata dal suo 
meraviglioso Castello. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Tomar, la città dei 
Templari e visita del Convento di Cristo. Proseguimento per Coimbra. Arrivo in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

5º GIORNO COIMBRA - BRAGA - GUIMARAES
Prima colazione e partenza per Coimbra, capitale del paese per oltre cento anni 
in epoca medievale, città di cortili, di scale e di archi medievali, ma anche una 
Coimbra bohemienne, popolata di studenti, celebrata e cantata da molti poeti. Visita 
dell’Università, tra le più antiche d’Europa, composta da eleganti ed austeri palazzi 
medievali e rinascimentali. Proseguimento per Braga e sosta al Santurario Bom Jesus 
do Monte, situato a 400 metri di altezza, in cima ad una scenografica scalinata doppia 
ed incrociata decorata con fontane e statue. Visita della città di Braga ricca di tesori 
artistici tra cui la Cattedrale Sé (la più antica del paese). Partenza per Guimarães, culla 
della civiltà portoghese. Visita del centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio 
artistico dell’Umanità. Cena in hotel e pernottamento.

6º GIORNO GUIMARAES - PORTO - FATIMA
Prima colazione. Partenza per Porto e visita guidata della seconda città più grande del 
Portogallo. La Ribeira è il quartiere più pittoresco di Porto con le facciate colorate e 
decorate dai tipici azulejos. Visita della Chiesa di San Francesco la cui facciata gotica 
nasconde il bellissimo trionfo barocco dell’interno. Al termine sosta in una nota cantina 
vinicola dove si avrà l’opportunità di degustare il famoso vino Porto. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento verso Fatima, meta di pellegrinaggi di cristiani provenienti 
da ogni luogo. Visita del Santuario che sorge sul luogo della prima apparizione. 
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena in hotel e pernottamento. 

7º GIORNO FATIMA - BATALHA - ALCOBACA
NAZARE - OBIDOS - LISBONA  

Prima colazione. Partenza per Batalha, famosa per il magnifico complesso monastico 
dedicato a Santa Maria da Vitoria, capolavoro del gotico portoghese e dello stile 
manuelino. Proseguimento per Alcobaça e visita di uno dei monasteri cistercensi più 
importanti del Portogallo, dove sono sepolti i Romeo e Giulietta portoghesi. Sosta 
per il pranzo libero nel caratteristico villaggio di pescatori: Nazaré, da dove si ha una 
splendida vista sull’Atlantico da una scogliera a picco sul mare alta 110 metri. Nel 
pomeriggio continuazione per Óbidos, affascinante borgo medievale con le tipiche 
case imbiancate a calce dai profili color azzurro oltremare o giallo zafferano, e ricoperte 
da fiori rampicanti e azulejos. Partenza per Lisbona. Cena in hotel e pernottamento. 

8º GIORNO LISBONA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

PORTOGALLO ORIGINALE
Un itinerario all’insegna dell’autenticità del Portogallo, dove il nuovo e il vecchio si incontrano
in un’affascinante fusione tra città Patrimonio Unesco, paesi fortificati e numerosi borghi ricchi di storia.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Aprile .................................13, 27
Maggio ........................11, 18, 23
Giugno .............01, 08, 15, 22, 29
Luglio .....................06, 13, 20, 27
Agosto .............03, 10, 17, 24, 31
Settembre........07, 14, 18, 21, 28
Ottobre ............05, 12, 19, 26, 31

*Prezzo garantito
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE E NAPOLI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

13.04 e 27.04 1.054  -20%  389 -30 
11.05 > 29.06 998 -20% 386 -30
06.07 > 27.07 1.028 -20% 386 -30
03.08 > 31.08 1.084 -20% 389 -30
07.09 > 28.09 1.028 -20% 386 -30
05.10 > 31.10 998 -20% 386 -30

Évora

LISBONA

Coimbra

Fatima

Guimaraes

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 1 partecipante fino a un massimo di 64 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Lisbona > Sana Metropolitan 4* • Evora > Olive 4* 
• Coimbra > Tryp Coimbra 4* • Guimaraes > De Guimarares 4* • Fatima > Lux Fatima 4*.      
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • 7 cene in hotel • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di accompagna-
tore parlante italiano dal 2° al 7° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, 
minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata 
• Ingresso alla cantina di vino a Porto • Radioguide auricolari a partire da un minimo 
di 12 partecipanti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Pacchetto ingressi • Bevande ai pasti • Tasse locali 
• Mance • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 120 (soggette a variazione senza preavviso).
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi in loco all’accompagnatore: € 58 
a persona (€ 28 per i bambini). Include le seguenti visite: Monastero dos Jeronimos a 
Lisbona; Palazzo Nacional di Sintra; Cappella delle Ossa a Evora; Convento di Cristo 
a Tomar; Università di Coimbra; Cattedrale di Braga; Chiesa di San Francesco a Porto; 
Monastero di Batalha (soggetto a variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
NOTA BENE: Per la partenza del 13.04 a Lisbona si pernotterà la prima notte e di 
nuovo la sesta e settima notte. La visita della città prevista per il secondo giorno verrà 
effettuata il settimo giorno. 
Per la partenza del 27.05 e 18.09 l’itinerario verrà svolto in senso inverso: Lisbona 
-Fatima-Guimaraes-Coimbra-Evora-Lisbona. La notte del quarto giorno sarà a 
Guimaraes o Porto.
I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.

10 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Itinerario di gruppo che partendo dalla capitale Lisbona, e attraversando i 
borghi nel cuore dell’Alentejo, arriva fino alle regioni del Nord, culla della 
civiltà portoghese. Qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Visita al Monastero dos Jeronimos di Lisbona, gioiello dell’architet-

tura manuelina.
 l Sosta presso Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa con-

tinentale.
 l Passeggiata nella città-museo di Evora con visita della particolare 

Cappella delle Ossa.
 l Tour nella regione dell’Alto Alentejo, una delle zone più autentiche del 

paese, dominata dalla cittadina di Castelo de Vide.
 l Esperienza in una cantina produttrice del famoso vino Porto con de-

gustazione.
 l Visita del Monastero di Alcobaça dove sono sepolti i “Romeo e Giu-

lietta” portoghesi. 
 l Pausa nel villaggio di pescatori di Nazaré, su una scogliera a picco 

sull'Oceano Atlantico alta 110 metri.
 l Salita in cima al Santuario Bom Jesus do Monte a Braga, con la sua 

scalinata scenografica decorata con statue e fontane.
 l Visita di Porto, la seconda città del Portogallo, con il quartiere tipico 

della Ribera, decorato con i tipici azulejos.
 l Degustazione del famoso vino Porto in una tradizionale cantina.

Prezzo Garantito
Per le date evidenziate* da Roma e Milano

Prenota Prima
Sconto € 100
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1º GIORNO ITALIA - LISBONA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida e gli altri partecipanti 
alle ore 20:00. Cena in hotel (compatibilmente con l’orario d’arrivo) e pernottamento. 

2º GIORNO LISBONA - SINTRA - LISBONA
Prima colazione. In mattinata partenza per Sintra, piccolo gioiello punteggiato di 
residenze principesche e di castelli colorati. Visita del Palacio Nacional, residenza 
reale del XVI secolo. Il palazzo presenta tracce di architettura medievale, gotica, 
manuelina, rinascimentale e romanica. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Lisbona 
e visita guidata della città. Si inizierà con il quartiere di Belem, l’area che meglio 
sintetizza lo stile architettonico manuelino, caratterizzato da motivi gotici con influenze 
di stile marinaresco. Si potranno ammirare dall’esterno la Torre di Belem e il vicino 
Monumento alle Scoperte. La visita continua con il Monastero di Jeronimos, la cui 
costruzione è iniziata nel 1501 con i proventi derivanti dal commercio delle spezie ma 
continuò per un secolo, e ragion per cui convivono elementi architettonici e decorativi 
gotici, rinascimentali e neoclassici. Proseguimento della visita panoramica della città 
passando per il Parlamento. Cena in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE
BATALHA - FATIMA

Prima colazione. Partenza per Obidos, affascinante borgo medievale racchiuso in 
un’alta cinta muraria e passeggiata lungo il dedalo di vicoli costeggiati da immacolate 
case imbiancate a calce dai profili color azzurro oltremare o giallo zafferano. 
Proseguimento per Alcobaça, dove si visiterà uno dei monasteri cistercensi più 
importanti del Portogallo, dove sono sepolti i Romeo e Giulietta portoghesi. Sosta 
per il pranzo libero nel caratteristico villaggio di pescatori: Nazaré, da dove si ha una 
splendida vista sull’Atlantico da una scogliera a picco sul mare alta 110 metri. Nel 
pomeriggio sosta a Batalha, famosa per il magnifico complesso monastico dedicato 
a Santa Maria da Vitoria, capolavoro del gotico portoghese e dello stile manuelino. 
A seguire partenza per Fatima, meta di pellegrinaggi di cristiani provenienti da ogni 
luogo. Visita del Santuario che sorge sul luogo della prima apparizione. Possibilità di 
assistere alla fiaccolata serale. Cena in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO FATIMA - PORTO
Prima colazione e partenza per Porto, la seconda città più grande del Portogallo. 
La visita inizia con la Ribeira, il quartiere più pittoresco di Porto con le facciate 

colorate e decorate dai tipici azulejos. Visita della Chiesa di San Francesco la cui 
facciata gotica nasconde il bellissimo trionfo barocco dell’interno. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio sosta in una nota cantina vinicola dove si avrà l’opportunità di 
degustare il famoso vino Porto. Cena in hotel e pernottamento. 

5º GIORNO PORTO - GUIMARAES - BRAGA
SANTIAGO DI COMPOSTELA

Prima colazione. Partenza per Guimarães, culla della civiltà portoghese e prima 
capitale del paese indipendente nel secolo XII. Visita del centro storico e passeggiata 
nell’affascinante labirinto di vie e piazze per ammirare le terrazze e logge in granito, 
i balconi in ferro battuto, le torri e i chiostri. Proseguimento per Braga e sosta 
al Santurario Bom Jesus do Monte, situato a 400 metri di altezza in cima ad una 
scenografica scalinata doppia ed incrociata, decorata con fontane e statue. Visita della 
città di Braga ricca di tesori artistici tra cui la Cattedrale Sé (la più antica del paese), 
la cui struttura originaria è romanica, così come il pregevole portale della facciata 
occidentale, mentre le torri e il tetto sono manuelini. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Santiago di Compostela. Cena in hotel e pernottamento.

6º GIORNO SANTIAGO DI COMPOSTELA   
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita di Santiago di Compostela, 
che deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i 
resti nel IX secolo. Questa scoperta fece diventare rapidamente il luogo punto 
di pellegrinaggio. Tutta la città è cresciuta all’ombra della Cattedrale eretta nel 
luogo del ritrovamento. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite e/o 
attività individuali. Cena in hotel e pernottamento.

7º GIORNO SANTIAGO DI COMPOSTELA - COIMBRA - LISBONA
Prima colazione e partenza per Coimbra, capitale del paese per oltre cento anni in 
epoca medievale. Una città di cortili, di scale e di archi medievali, ma anche una 
Coimbra bohemienne, popolata di studenti, celebrata e cantata da molti poeti. 
Visita dell’Università, tra le più antiche d’Europa, composta da eleganti ed austeri 
palazzi medievali e rinascimentali. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Lisbona. Cena in hotel e pernottamento.

8º GIORNO LISBONA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

FADO E FEDE
Un itinerario attraverso le principali città del Portogallo e della Galizia: Lisbona con i suoi azulejos;
Porto con il suo rinomato vino; Fatima e Santiago di Compostela, due fra i più importanti centri della fede cristiana.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Aprile ................... 04, 11, 18, 25
Maggio ................ 02, 09, 16, 30
Giugno ................. 06, 13, 20, 26
Luglio ............. 03, 10, 17, 24, 31
Agosto ................. 07, 14, 21, 28
Settembre.................. 04, 11, 25
Ottobre ................ 03, 10, 17, 24

*Prezzo garantito
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE E NAPOLI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

04.04 > 25.04 1.047  -20% 429 -30
02.05 > 26.06 1.025 -20% 440 -30
03.07 > 24.07 1.055 -20% 440 -30
31.07 > 28.08 1.131 -20% 450 -30
04.09 > 25.09 1.075 -20% 446 -30
03.10 > 24.10 1.025 -20% 440 -30

LISBONA

Porto

Fatima

Santiago
di Conpostela

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Partenze garantite con minimo di 1 partecipante fino a un massimo di 64 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Lisbona > Sana Metropolitan 4* • Fatima > 
Cinquantenario 4* • Porto > Ac Mar riott Porto 4* • Santiago di Compostela > 
Hesperia Peregrino 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • 7 cene in hotel • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di accompagnatore 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, 
minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata 
• Guida locale a Santiago di Compostela • Ingresso alla cantina di vino a Porto 
• Radioguide auricolari a partire da un minimo di 12 partecipanti • Assistenza di 
ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Pacchetto ingressi • Bevande ai pasti • Tasse locali 
• Mance • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 120 (soggette a variazione senza preavviso). 
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi in loco all’accompagnatore: € 49 
a persona (€ 26 per i bambini). Include le seguenti visite: Monastero dos Jeronimos a 
Lisbona; Palazzo Nacional di Sintra; Monastero di Batalha; Chiesa di San Francesco a 
Porto; funicolare Bom Jesus e Cattedrale a Braga; Università di Coimbra (soggetto a 
variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
NOTA BENE: Per la partenza del 07.08 il pernottamento a Porto sarà sostituito con un 
pernottamento a Guimaraes.
Per la partenza del 10.10 il pernottamento a Fatima sarò sostituito con un 
pernottamento a Coimbra e per tale motivo non sarà possibile assistere alla fiaccolata.
I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.

8 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario di gruppo articolato tra il sacro e il profano. Partendo da Li-
sbona, dove echeggiano le note della musica tradizionale portoghese, per 
una risalita verso la più selvaggia costiera settentrionale della Penisola 
Iberica, con soste nei centri religiosi più noti alla cristianità come Fatima 
e la celebre destinazione finale del Cammino, Santiago di Compostela. Qui 
evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Sosta nel pittoresco villaggio di pescatori di Nazaré, con una scoglie-

ra sull’oceano alta 110 metri.
 l Visita del Monastero di Batalha, una perfetta combinazione di gotico 

e arte manuelina.
 l Passeggiata lungo le stradine medievali di Santiago de Compostela, 

luogo mistico più famoso al mondo.
 l Esperienza in una cantina produttrice del famoso vino Porto con de-

gustazione.
 l Salita in funicolare al Santuario del Bom Jesus do Monte a Bra-

ga, situato in cima ad una scenografica scalinata decorata con fontane 
e statue.

 l Tour di Porto tra i vicoli del quartiere della Ribeira con i suoi palazzi 
decorati con i tipici azulejos colorati. 

 l Visita del Monastero cistercense di Alcobaça dove sono sepolti i 
Romeo e Giulietta portoghesi.

 l Passeggiata per le viette di Obidos con le caratteristiche case dai profili 
azzurri e gialli.

Prezzo Garantito
Per le date evidenziate* da Roma e Milano

Prenota Prima
Sconto € 100
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE E NAPOLI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino

30.05 e 13.06 1.254 -40% 373
04.07 e 05.09 1.284 -40% 373

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 40 partecipanti. 
Tripla: non disponibile.
Bambino: la riduzione si intende sino a 7 anni d’età in camera con due adulti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Evora > Dom Fernando 3* • Merida > Tryp Medea 4* 
• Cordova > Exe Las Adelfas 4* • Siviglia > Silken Al Andalus 4* • Monte Gordo > 
Baia de Monte Gordo 3* • Lisbona > Czar 4*.     
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • 6 cene in hotel • Trasferimenti, visite, escursioni specificati 
nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di guida 
accompagnante parlante italiano dal 1° al 7° giorno • Il trasporto si effettua con 
mezzi (minivan, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria 
condizionata • Guide locali a Merida, Cordova, Siviglia e Cadice • Ingressi: Teatro 
Romano di Merida; Moschea-Cattedrale di Cordova; Cattedrale, Giralda e Alcazar 
di Siviglia; Monastero di Jeronimos (chiostro escluso) e Chiesa di Sant’Antonio a 
Lisbona • Radioguide auricolari • Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Mance • Extra in 
genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 120 (soggette a variazione senza preavviso). 
Supplemento trasferimento privato dall’aeroporto di Lisbona all’hotel di 
Evora: € 330 per auto (da 1 a 4 persone).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
NOTA BENE: I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso 
o buffet.

1° GIORNO ITALIA - LISBONA - EVORA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona ed incontro con la guida. 
Trasferimento collettivo per Evora previsto alle ore 18:00. Arrivo e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO EVORA - MERIDA
Prima colazione. In mattinata visita a piedi del centro storico di Evora dove si 
potrà ammirare la Praça do Giraldo e il Tempio. Partenza per Merida, considerata 
“la Roma di Spagna” e visita del Teatro. Cena in hotel e pernottamento.

3° GIORNO MERIDA - CORDOVA
Prima colazione e partenza per Cordova. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 
maestosa Mezquita e passeggiata per la Juderia, il vecchio quartiere ebraico con 
i tradizionali cortili andalusi. Cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO CORDOVA - SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Siviglia e visita del centro storico con la Cattedrale e 
la Giralda. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell'Alcazar e a  seguire passeggiata 
per il singolare Quartiere di Santa Cruz. Cena in hotel e pernottamento.

5° GIORNO SIVIGLIA - CADICE - SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Cadice e pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Cadice, città costiera arroccata su un promontorio. Rientro a Siviglia. Cena in 
hotel e pernottamento.

6° GIORNO SIVIGLIA - MONTE GORDO
Prima colazione. Oggi si rientrerà in Portogallo attraverso la zona di Monte Gordo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Tavira. Cena in hotel e pernottamento.

7° GIORNO MONTE GORDO - LISBONA
Prima colazione e partenza per Lisbona. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 
capitale lusitana con il quartiere di Belem, il Monastero di Jeronimos, il quartiere 
dell’Alfama e la Chiesa di San Antonio. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO LISBONA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l'orario di partenza) e tempo a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia con volo di linea.

PORTOGALLO & ANDALUSIA
Il patrimonio culturale del Portogallo e la magia ed il fascino dell'Andalusia riuniti in un unico itinerario,
che incuriosisce ed emoziona sulle note sentimentali del fado e sui ritmi gitani del flamenco.

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Maggio ........................30
Giugno .........................13
Luglio ...........................25
Settembre....................05
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 40 partecipanti. 
Tripla: non disponibile.
Bambino: la riduzione si intende sino a 7 anni d’età in camera con due adulti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Monte Gordo > Baia de Monte Gordo 3* • Siviglia > 
Silken Al Andalus 4* • Granada > Sercotel Gran Hotel Luna 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • 7 cene in hotel • Trasferimenti, visite, escursioni specificati 
nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di guida 
accompagnante parlante italiano dal 1° al 7° giorno • Il trasporto si effettua con 
mezzi (minivan, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria 
condizionata • Guide locali a Siviglia, Cordova, Granada e Ronda • Ingressi: Chiesa di 
Sant’Antonio a Lagos; Fortezza di Sagres; Moschea-Cattedrale di Cordova; Alhambra 
e giardini Generalife di Granada; Cattedrale e Giralda di Siviglia • Radioguide 
auricolari • Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Mance • Extra in 
genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 160 (soggette a variazione senza preavviso) 
Supplemento trasferimento privato dall’aeroporto di Faro all’hotel di Monte 
Gordo: € 80 per auto (da 1 a 4 persone).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
NOTA BENE: I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso 
o buffet.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
VENEZIA, BOLOGNA E FIRENZE A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE GARAN-
TITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino

18.05 > 29.06 1.190 -40% 304
07.09 1.220 -40% 304

1° GIORNO ITALIA - FARO - MONTE GORDO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Faro e incontro con la guida. 
Trasferimento collettivo per Monte Gordo previsto alle ore 18:00. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO MONTE GORDO - LAGOS - SAGRES - MONTE GORDO
Prima colazione. Partenza verso il lato occidentale dell’Algarve, dove la costa si innalza in 
affascinanti strapiombi rocciosi. Visita di Lagos e Sagres. Cena in hotel e pernottamento.

3° GIORNO MONTE GORDO - SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Siviglia e visita del centro storico con l’immensa 
Cattedrale e la Giralda. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata per il Quartiere 
di Santa Cruz. Cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione e partenza per Cordova. Visita della maestosa Mezquita “la Moschea-
Cattedrale” e passeggiata per la Juderia, il vecchio quartiere ebraico con i tradizionali 
cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena in hotel e pernottamento.

5° GIORNO GRANADA
Prima colazione. Intera giornata visita della città con l’Alhambra, il monumento 
più illustre lasciato dall’arte araba, ed i giardini del Generalife, con le sue fontane 
e i giardini pensili. Cena in hotel e pernottamento.

6° GIORNO GRANADA - RONDA - SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza verso Ronda, un promontorio roccioso costruito sopra 
una gola che raggiunge i 100 metri di profondità, e visita della Plaza de Toros. 
Proseguimento per Siviglia. Cena in hotel e pernottamento.

7° GIORNO SIVIGLIA - TAVIRA - OLHAO - MONTE GORDO
Prima colazione. Partenza per il Portogallo. Visita di Tavira e Olhao, entrambe 
caratterizzate da lagune, isole di sabbia e tipici centri storici dall’aspetto moresco. 
Rientro a Monte Gordo. Cena in hotel e pernottamento.  

8° GIORNO MONTE GORDO - FARO - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l'orario di partenza) e tempo a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia con volo di linea.

ALGARVE & ANDALUSIA
Un tour dal fascino particolare che partendo dal punto più estremo ad ovest dell’Algarve, per arrivare nel cuore della 
storia e delle tradizioni dell’Andalusia, e per terminare nella zona del Parco Naturale della Ria Formosa.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Maggio ........................18
Giugno ...................01, 29
Settembre....................07

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE E NAPOLI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino Tripla

04.04 > 25.04 710  -20% 247 -26
02.05 > 26.06 657 -20% 245 -26
03.07 > 24.07 687 -20% 245 -26
31.07 > 28.08 740 -20% 247 -26
04.09 > 25.09 687 -20% 245 -26
03.10 > 24.10 657 -20% 245 -26

PORTOGALLO EXPRESS
Un assaggio di Portogallo attraverso un breve itinerario, creato appositamente per far innamorare di questo Paese,
coloro che hanno poco tempo a disposizione e non rinunciano alla voglia di scoprire le sue bellezze.

1º GIORNO ITALIA - LISBONA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida. Cena in hotel 
(compatibilmente con l’orario d’arrivo) e pernottamento. 

2º GIORNO LISBONA - SINTRA - LISBONA
Prima colazione. In mattinata partenza per Sintra, piccolo gioiello punteggiato di 
castelli colorati. Visita del Palacio Nacional, residenza reale del XVI secolo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Lisbona e visita guidata della città. Si inizierà con il 
quartiere di Belem, l’area che meglio sintetizza lo stile architettonico manuelino. Si 
potranno ammirare dall’esterno la Torre di Belem e il vicino Monumento alle Scoperte. 
La visita continua con il Monastero di Jeronimos, un mix di elementi architettonici 
e decorativi gotici, rinascimentali e neoclassici. Cena in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE
BATALHA - FATIMA

Prima colazione. Partenza per Obidos, affascinante borgo medievale racchiuso 
in un’alta cinta muraria e con le tipiche case imbiancate a calce dai profili 
color azzurro oltremare o giallo zafferano. Proseguimento per Alcobaça, dove si 
visiterà uno dei monasteri cistercensi più importanti del Portogallo. Sosta per il 
pranzo libero nel caratteristico villaggio di pescatori: Nazaré, da dove si ha una 
splendida vista sull’Atlantico da una scogliera a picco sul mare alta 110 metri. 
Nel pomeriggio sosta a Batalha, famosa per il magnifico complesso monastico 
dedicato a Santa Maria da Vitoria, capolavoro del gotico portoghese e dello 
stile manuelino. A seguire partenza per Fatima, meta di pellegrinaggi di cristiani 
provenienti da ogni luogo. Visita del Santuario che sorge sul luogo della prima 
apparizione ed è composto dalla Basilica di Nostra Signora del Rosario. Possibilità 
di assistere alla fiaccolata serale. Cena in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO FATIMA - LISBONA
Prima colazione. In mattinata trasferimento diretto a Lisbona (durata circa 90 
minuti). Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite e/o attività individuali. Pernottamento.

5º GIORNO LISBONA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 1 partecipante fino a un massimo di 64 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Lisbona > Sana Metropolitan 4* • Fatima > 
Cinquantenario 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 4 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • 3 cene in hotel • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di accompagna-
tore parlante italiano il 2° e 3° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, 
minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata 
• Radioguide auricolari a partire da un minimo di 12 partecipanti • Assistenza di 
ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Pacchetto ingressi • Bevande ai pasti • Tasse locali 
• Mance • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 120 (soggette a variazione senza preavviso).
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi in loco all’accompagnatore: € 26 a 
persona (€ 9 per i bambini). Include le seguenti visite: Monastero dos Jeronimos a Lisbona; 
Palazzo Nacional di Sintra; Monastero di Batalha (soggetto a variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
NOTA BENE: Per le partenze del 23.05 e 18.09 non si effettuerà la visita di Sintra. 
Il secondo giorno sarà totalmente dedicato alla visita di Lisbona. 
I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.

5 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Aprile ...................04, 11, 18, 25
Maggio ..........02, 09, 16, 23, 30
Giugno .................06, 13, 20, 26
Luglio .............03, 10, 17, 24, 31
Agosto .................07, 14, 21, 28
Settembre............04, 11, 18, 25
Ottobre ......................03, 17, 24
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE E NAPOLI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE 
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino Tripla

15.07 e 22.07. 821  -20% 298 -27
29.07 846 -20% 298 -27
05.08 > 26.08 875 -20% 301 -27

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 1 partecipante fino a un massimo di 64 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Lisbona > Sana Metropolitan 4* • Fatima > Cinquan-
tenario 4* • Porto > AC Marriott Porto 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 5 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • 4 cene in hotel • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di accompagna-
tore parlante italiano dal 2° al 4° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, 
minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata 
• Ingresso alla cantina di vino a Porto • Radioguide auricolari a partire da un minimo 
di 12 partecipanti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Pacchetto ingressi • Bevande ai pasti • Tasse locali 
• Mance • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 120 (soggette a variazione senza preavviso).
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi in loco all’accompagnatore: € 33 
a persona (€ 14 per i bambini). Include le seguenti visite: Monastero dos Jeronimos a 
Lisbona; Palazzo Nacional di Sintra; Monastero di Batalha; Chiesa di San Francesco a 
Porto (soggetto a variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
NOTA BENE: I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.

1º GIORNO ITALIA - LISBONA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida. Cena in hotel 
(compatibilmente con l’orario d’arrivo) e pernottamento. 

2º GIORNO LISBONA - SINTRA - LISBONA
Prima colazione. In mattinata partenza per Sintra e visita del Palacio Nacional, 
residenza reale del XVI secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Lisbona e 
visita della città. Si inizierà con il quartiere di Belem, l’area che meglio sintetizza lo 
stile architettonico manuelino. Si potranno ammirare dall’esterno la Torre di Belem e 
il vicino Monumento alle Scoperte. La visita continua con il Monastero di Jeronimos, 
un mix di elementi architettonici e decorativi. Cena in hotel e pernottamento. 

3º GIORNO LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA
NAZARE - BATALHA - FATIMA

Prima colazione. Partenza per Obidos, affascinante borgo medievale con le tipiche 
case dai profili color azzurro o giallo. Proseguimento per Alcobaça, dove si visiterà 
uno dei monasteri cistercensi più importanti del Portogallo. Sosta per il pranzo libero 
a Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori. Nel pomeriggio sosta a Batalha, 
famosa per il magnifico complesso monastico. A seguire partenza per Fatima 
e visita  del Santuario che sorge sul luogo della prima apparizione. Possibilità di 
assistere alla fiaccolata serale. Cena in hotel e pernottamento. 

4º GIORNO FATIMA - PORTO
Prima colazione e partenza per Porto. La visita inizia con la Ribeira, il quartiere più 
pittoresco decorato con i tipici azulejos e con la Chiesa di San Francesco. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio sosta in una nota cantina vinicola dove si avrà l’opportunità 
di degustare il famoso vino Porto. Cena in hotel e pernottamento. 

5º GIORNO PORTO - LISBONA
Prima colazione. Mattina a disposizione per visite e/o attività individuali. Pranzo 
libero. Alle ore 14:30 partenza dall’hotel e trasferimento diretto a Lisbona. Arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

6º GIORNO LISBONA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea.

CUORE DEL PORTOGALLO
Fascino, cultura e tradizione in un itinerario avvincente pensato per rivivere in pochi giorni l’identità portoghese, 
dall’accogliente Lisbona a Porto, l’antica città che ha dato il nome al Portogallo.

6 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Luglio .........................15, 22, 29
Agosto .................05, 12, 19, 26
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Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI Categoria 4 stelle (o similari): Porto > HF Fenix • Lisbona > Mundial.
HOTEL PREVISTI Categoria 3 stelle (o similari): Porto > HF Tuela • Lisbona > 
Expo Astoria.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 6 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Trasferimenti privati in arrivo e partenza dagli aeroporti • Trasferimento privato 
dall’hotel alla stazione di Porto • Escursione privata a piedi di Porto con guida parlante 
italiano • Escursione privata in tuk tuk a Lisbona con autista/guida parlante italiano 
• Escursione privata di Sintra con autista/guida parlante italiano • Biglietti bus 
turistico hop on hop off a Porto e Lisbona validi 48 ore • Biglietto del treno da Porto a 
Lisbona in prima classe • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Ingressi a musei e 
monumenti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

PORTO & LISBONA
Un emozionate circuito individuale tra storia, enogastronomia e bellezze naturali.
Un itinerario alla scoperta delle due città simbolo, Porto e Lisbona, collegate attraverso un comodo viaggio in treno.

1° GIORNO ITALIA - PORTO 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Porto e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

2° GIORNO PORTO
Prima colazione ed incontro con la guida per una passeggiata a piedi di 3 ore 
per il centro storico di Porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio potrete continuare la 
scoperta della città salendo a bordo del bus rosso a due piani, scegliendo tra due 
linee e 25 fermate. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO PORTO
Prima colazione. Oggi potrete continuare la visita di Porto sempre salendo a bordo 
del bus turistico hop on hop off. Consigliamo di uscire dal centro della città per 
dirigersi verso il mare. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO PORTO - LISBONA
Prima colazione. In mattinata trasferimento alla stazione di Porto e partenza per Lisbona. 
Arrivo alla stazione di Lisbona Oriente dopo circa 3 ore di viaggio. Trasferimento libero 
in hotel. Nel pomeriggio potrete iniziare a scoprire la capitale lusitana salendo a bordo 
del bus a due piani, scegliendo tra tre linee e 41 fermate. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO LISBONA
Prima colazione. In mattinata tour per i vicoli di Lisbona in tuk tuk, un’esperienza 
unica che unisce storia, monumenti e gastronomia portoghese con soste per 
la degustazione di tapas, vini portoghesi e “pastel de nata”. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio potrete continuare la visita di Lisbona salendo a bordo del bus 
turistico hop on hop off. Cena libera a pernottamento.

6° GIORNO LISBONA - SINTRA - CABO DA ROCA - LISBONA
Prima colazione. Partenza per Sintra, deliziosa cittadina portoghese. Visita del Palacio 
Nacional, un palazzo reale medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Prima di rientrare a 
Lisbona sosta nelle città costiere di Cascais ed Estoril. Cena libera e pernottamento. 

7° GIORNO LISBONA - ITALIA                                                                 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza per l’Italia 
con volo di linea. 

quote a persona a partire da    € 1.423 4 stelle    € 1.328 3 stelle

In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

7 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI Categoria 4 stelle (o similari): Lisbona > Mundial • Porto > HF 
Fenix • Coimbra > Vila Galé • Evora > Vila Galé.
HOTEL PREVISTI Categoria 3 stelle (o similari): Lisbona > Expo Astoria • Porto 
> Grande Hotel do Porto • Coimbra > Dom Luis • Evora > Dom Fernando.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Noleggio auto Hertz categoria Y (tipo Renault Clio o similare) con chilometraggio 
illimitato, tasse, assicurazione furto e casco con franchigia. Età minima per il noleggio 
25 anni con patente conseguita da almeno un anno. Il possesso della carta di credito da 
parte del cliente costituisce condizione tassativa per il noleggio dell’auto. Un deposito 
cautelativo verrà richiesto all’atto del rilascio della vettura sulla carta di credito. Non 
vengono accettate carte di credito di tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà 
essere il titolare della carta di credito utilizzata per il noleggio • Visita intera giornata 
di Porto con guida parlante italiano • Visita di mezza giornata a Coimbra e Evora con 
guida parlante italiano • Escursione in tuk tuk di Lisbona con autista parlante italiano 
• Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Carburante 
• Assicurazioni facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Tasse 
per il ritiro e rilascio della vettura in aeroporto • Ingressi a musei e monumenti • Extra 
in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 120 (soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

1º GIORNO ITALIA - LISBONA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona e ritiro dell’auto a noleggio. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2º GIORNO LISBONA - OBIDOS - NAZARÈ - PORTO
Prima colazione e partenza per Obidos, affascinante borgo medievale. Proseguimento 
per Nazaré, dove poter ammirare i pescatori in costumi tradizionali, Alcobaca e 
Batalha, con i famosi monasteri medievali e gotici. Arrivo a Porto e pernottamento. 

3º GIORNO PORTO
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita del centro storico di Porto. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita nella Valle del Douro, affascinante regione 
vinicola dove viene prodotto il famoso vino Porto. Pernottamento.

4º GIORNO PORTO - AVEIRO - COIMBRA                                                     
Prima colazione. Partenza per Aveiro, città definita la “Venezia portoghese” per i suoi 
canali. Nel pomeriggio proseguimento per Coimbra ed incontro con la guida per la visita 
dell’Università tra le più antiche del mondo e della Biblioteca barocca. Pernottamento.

5º GIORNO COIMBRA - FATIMA - TOMAR - MARVAO - EVORA
Prima colazione. Partenza per Fatima, importante meta di pellegrinaggio, e 
Tomar, la città dei Templari. Proseguimento per Marvao, piccolo borgo medievale 
arroccato su una montagna. Arrivo a Evora e pernottamento.

6° GIORNO EVORA - LISBONA                
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita del centro storico di Evora 
con il Tempio Romano, la Cattedrale e la Cappella delle Ossa. Nel pomeriggio 
partenza per Lisbona. Pernottamento.

7º GIORNO LISBONA - SINTRA - LISBONA        
Prima colazione. In mattinata tour in tuk tuk per i vicoli di Lisbona con soste 
per degustare alcune specialità portoghesi (tapas, vino e pastel de nata). Nel 
pomeriggio consigliano la visita di Sintra e Cabo da Roca. Pernottamento.

8º GIORNO LISBONA - ITALIA
Prima colazione. Rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto e partenza per l’Italia 
con volo di linea.

PORTOGALLO EXPLORER
Il più classico tra gli itinerari in auto, incentrato sulle principali città storiche del Portogallo, arricchito da visite guidate 
con guida parlante italiano a Porto, Coimbra, Evora, e da un emozionante giro in tuk tuk per i vicoli di Lisbona.

quote a persona a partire da    € 1.299 4 stelle    € 1.089 3 stelle

In collaborazione con:

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20

39
KI

NG
 EX

PE
RI

EN
CE

PO
RT

OG
AL

LO
NE

W
!



Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI Categoria 4 stelle (o similari): Lisbona > Mundial • Obidos > 
Vila d’Obidos • Porto > HF Fenix • Coimbra > Vila Galé.
HOTEL PREVISTI Categoria 3 stelle (o similari): Lisbona > Expo Astoria • Obidos 
> Louro • Porto > HF Tuela • Coimbra > Dom Luis.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Noleggio auto Hertz categoria Y (tipo Renault Clio o similare) con chilometraggio 
illimitato, tasse, assicurazione furto e casco con franchigia. Età minima per il noleggio 
25 anni con patente conseguita da almeno un anno. Il possesso della carta di credito da 
parte del cliente costituisce condizione tassativa per il noleggio dell’auto. Un deposito 
cautelativo verrà richiesto all’atto del rilascio della vettura sulla carta di credito. Non 
vengono accettate carte di credito di tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà 
essere il titolare della carta di credito utilizzata per il noleggio • Assistenza di nostro 
ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Carburante 
• Assicurazioni facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Tasse 
per il ritiro e rilascio della vettura in aeroporto • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 120 (soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

1º GIORNO ITALIA - LISBONA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona e ritiro dell’auto a noleggio. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2º GIORNO LISBONA - SINTRA - OBIDOS
Prima colazione. Partenza per Sintra, una piccola cittadina fiabesca dagli 
stravaganti palazzi colorati. Proseguimento per Obidos, con le caratteristiche case 
bianche ricoperte di bouganville. Pernottamento. 

3º GIORNO OBIDOS - ALCOBACA - BATALHA - PORTO
Prima colazione e partenza per Porto. Durante il tragitto suggeriamo una sosta 
ad Alcobaca, con il suo monastero medievale, e Batalha, con il suo monastero 
gotico. Pernottamento. 

4º GIORNO PORTO                                                                                                                             
Prima colazione. Giornata a disposizione per scoprire la seconda città più grande 
del Portogallo e la vicina valle del Douro, dove viene prodotto il famoso vino Porto. 
Pernottamento.

5º GIORNO PORTO - AVEIRO - COIMBRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Aveiro, la “Venezia portoghese”. Arrivo 
a Coimbra con la sua Università, una delle più antiche al mondo, e la magnifica 
biblioteca barocca. Pernottamento

6° GIORNO COIMBRA - FATIMA - TOMAR - LISBONA                
Prima colazione e partenza per Lisbona. Sosta a Fatima con il Santuario più 
famoso al mondo. Proseguimento per Tomar, sede dell’ordine dei Templari. 
Pernottamento.

7º GIORNO LISBONA
Prima colazione. Intera giornata da dedicare alla scoperta della capitale lusitana 
con i suoi tram d’epoca gialli, i “merletti” del Monastero do Jeronimos ed i tipici 
dolci “pastel de nata”. Pernottamento.

8º GIORNO LISBONA - ITALIA
Prima colazione. Rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto e partenza per l’Italia 
con volo di linea.

PORTOGALLO CLASSICO
Itinerario fly&drive nell’anima del Portogallo alla scoperta dei sapori autentici di questa terra,
tra borghi medievali, scorci pittoreschi e paesaggi mozzafiato.

quote a persona a partire da     € 909 4 stelle     € 738 3 stelle

In collaborazione con:

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari): Lisbona > Pousada Palacio de Queluz 4*sup • Obidos 
> Pousada Vila de Obidos 4*sup • Porto > Pousada Palacio de Freixo 5* • Valle del 
Douro > Casa da Calcada 5* • Coimbra > Quinta das Lagrimas 5*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Noleggio auto Hertz categoria Y (tipo Renault Clio o similare) con chilometraggio 
illimitato, tasse, assicurazione furto e casco con franchigia. Età minima per il noleggio 
25 anni con patente conseguita da almeno un anno. Il possesso della carta di credito da 
parte del cliente costituisce condizione tassativa per il noleggio dell’auto. Un deposito 
cautelativo verrà richiesto all’atto del rilascio della vettura sulla carta di credito. Non 
vengono accettate carte di credito di tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà 
essere il titolare della carta di credito utilizzata per il noleggio • Assistenza di nostro 
ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Carburante  • 
Assicurazioni facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Tasse per 
il ritiro e rilascio della vettura in aeroporto • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 120 (soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 1.359

1º GIORNO ITALIA - LISBONA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona e ritiro dell’auto a 
noleggio. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2º GIORNO LISBONA - SINTRA - OBIDOS
Prima colazione. Partenza per Sintra, una piccola cittadina fiabesca dagli 
stravaganti palazzi colorati. Proseguimento per Obidos, con le caratteristiche 
case bianche ricoperte di bouganville. Pernottamento. 

3º GIORNO OBIDOS - ALCOBACA - BATALHA - PORTO
Prima colazione e partenza per Porto. Durante il tragitto suggeriamo una sosta 
ad Alcobaca, con il suo monastero medievale, e Batalha, con il suo monastero 
gotico. Pernottamento. 

4º GIORNO PORTO                                                                                                                          
Prima colazione. Giornata a disposizione per scoprire la seconda città più 
grande del Portogallo con il famoso ponte progettato dagli allievi di Eiffel. 
Pernottamento.

5º GIORNO PORTO - VALLE DEL DOURO
Prima colazione. Partenza per la vicina Valle del Douro, un’impressionante 
valle incantata puntellata di vigneti terrazzati dove si produce il famoso vino. 
Pernottamento

6° GIORNO VALLE DEL DOURO - VISEU - COIMBRA
Prima colazione. Partenza per Viseu, considerata la migliore città del Portogallo 
per la qualità della vita. Arrivo a Coimbra con la sua Università, una delle più 
antiche al mondo, e la magnifica biblioteca barocca. Pernottamento

7º GIORNO COIMBRA - TOMAR - LISBONA              
Prima colazione e partenza per Lisbona. Sosta a Tomar, sede dell’ordine dei 
Templari. Arrivo a Lisbona in tempo per un ultima passeggiata tra i vicoli del 
Barrio Alto. Pernottamento.

8º GIORNO LISBONA - ITALIA
Prima colazione. Rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto e partenza per l’Italia 
con volo di linea.

PORTOGALLO CHARME
Un Portogallo romantico da esplorare in formula fly&drive, condito dallo charme e dalle atmosfere sofisticate
offerte da un soggiorno in Pousada de Portugal e boutique hotel.

In collaborazione con:

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI Categoria superior (o similari): Porto > Fenix Porto 4* • Viseu 
> Grao Vasco 4* • Tomar > Dos Templarios 4* • Lisbona > Mundial 4* • Evora > Vila 
Galé 4* • Algarve > Aqua Pedra dos Biscos 4*.
HOTEL PREVISTI Categoria standard (o similari): Porto > HF Tuela 3* • Viseu > 
Grao Vasco 4* • Tomar > Dos Templarios 4* • Lisbona > Expo Astoria 3* • Evora > 
Dom Fernando 3* • Algarve > Vila Branca Lagos 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 13 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Noleggio auto Hertz categoria Y (tipo Renault Clio o similare) con chilometraggio illimita-
to, tasse, assicurazione furto e casco con franchigia. Età minima per il noleggio 25 anni con 
patente conseguita da almeno un anno. Il possesso della carta di credito da parte del clien-
te costituisce condizione tassativa per il noleggio dell’auto. Un deposito cautelativo verrà 
richiesto all’atto del rilascio della vettura sulla carta di credito. Non vengono accettate 
carte di credito di tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare della car-
ta di credito utilizzata per il noleggio • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Carburante 
• Assicurazioni facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Tasse per 
il ritiro e rilascio della vettura in aeroporto • Extra in genere e/o di carattere personale
• Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 160 (soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da    € 1.339 superior    € 1.119 standard

1º GIORNO ITALIA - PORTO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Porto e ritiro dell’auto a noleggio. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2º GIORNO PORTO
Prima colazione. Giornata a disposizione per scoprire Porto. Suggeriamo il quartiere 
Ribeira, la Sao Bento e la Casa da Musica. Pernottamento.

3º GIORNO PORTO - VISEU
Prima colazione. Partenza per Viseu passando prima per la regione del Minho 
con Braga e Guimaraes, e poi per la Valle del Douro, sui cui pendii terrazzati sono 
coltivati i vigneti che producono il famoso vino Porto. Pernottamento. 

4º GIORNO VISEU - COIMBRA - TOMAR
Prima colazione e partenza per Tomar. Durante il tragitto suggeriamo una sosta a 
Coimbra per visitare l’Università con la Biblioteca Joanina. Pernottamento  

5º GIORNO TOMAR - OBIDOS - LISBONA
Prima colazione. In mattinata consigliamo la visita del Convento di Cristo.  A seguire partenza 
per Lisbona passando per Obidos con le case dai profili color blu o giallo. Pernottamento.

6º E 7° GIORNO LISBONA                                                                                
Prima colazione. Giornate a disposizione per esplorare la capitale lusitana con la 
zona di Belem, il quartiere dell’Alfama, la zona commerciale della Baixa, e per finire 
il Barrio Alto. Possibilità di visitare anche Cabo da Roca e Sintra. Pernottamento.

8º GIORNO LISBONA - EVORA
Prima colazione. Partenza per Evora passando per la Riserva Naturale dell’estuario 
del fiume Tejo, dove è possibile ammirare stormi di fenicotteri rosa. Pernottamento.

9º GIORNO EVORA - BEJA - ALGARVE
Prima colazione. Suggeriamo di dedicare la mattina alla visita di Evora con il Tempio 
Romano. Partenza in direzione dell’Algarve. Pernottamento.  

DAL 10° AL 13° GIORNO ALGARVE 
Prima colazione. Giornate a disposizione per rilassarsi sulle estese spiagge di 
sabbia bianca e fine dell’Algarve. Pernottamento.

PORTOGALLO DA CIMA A FONDO
Lungo e spettacolare itinerario fly&drive che attraversa tutte le regioni del Portogallo;
dal Nord al Centro, dall’Alentejo fino alle spiagge dell’Algarve, dove rilassarsi in riva all’Oceano.

14º GIORNO ALGARVE - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e partenza per Faro. 
Rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

In collaborazione con:

14 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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1º GIORNO ITALIA - LISBONA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Lisbona e ritiro dell’auto a noleggio. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2º E 3° GIORNO LISBONA 
Prima colazione. Giornate a disposizione per la visita di Lisbona e delle vicine 
Sintra, Cascais ed Estoril. Pernottamento. 

4º GIORNO LISBONA - MARVAO
Prima colazione e partenza verso il nord dell’Alentejo. Sosta a Castelo de Vide con 
il suo castello circondato da casette bianche. Arrivo a Mavao, borgo medievale 
nei pressi del confine spagnolo. Pernottamento.

5º GIORNO MARVAO - EVORA                                                     
Prima colazione. Partenza per Evora, sito Unesco, di origine romana, con la 
suggestiva Cappella delle Ossa. Pernottamento.

6º GIORNO EVORA - TAVIRA - MONTE GORDO
Prima colazione e partenza verso il sud del Portogallo. Arrivo a Tavira, la città 
dalle tipiche case sovrastate da tetti spioventi a forma di forbice. Pernottamento.

7° E 8° GIORNO MONTE GORDO                                                                                     
Prima colazione. Giornata a disposizione per visitare l’estremità orientale 
dell’Algarve. Il paesaggio è caratterizzato da lagune e cordoni di dune e isole con 
chilometriche spiagge di sabbia bianca, Pernottamento. 

9º GIORNO MONTE GORDO - LAGOS           
Prima colazione. Oggi ci spostiamo verso l’estremità occidentale dell’Algarve, 
dove la costa si alza in affascinanti strapiombi rocciosi. Pernottamento.

DAL 10º AL 12° GIORNO LAGOS 
Prima colazione. Giornate a disposizione per rilassarsi nelle splendide baie sabbiose 
incastonate tra alte falesie, faraglioni, grotte e archi naturali. Pernottamento.

13° GIORNO LAGOS - FARO           
Prima colazione. Ultima tappa di questo ricco itinerario alla scoperta dell’Algarve 
è Faro: sorprendente centro storico, animato da bar e ristoranti. Pernottamento.

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari): Lisbona > Expo Astoria 3* • Evora > Dom Fernando 3* 
• Monte Gordo > Dunamar 4* • Lagos > Tivoli Lagos 4* • Faro > Eva Senses 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 13 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Noleggio auto Hertz categoria Y (tipo Renault Clio o similare) con chilometraggio 
illimitato, tasse, assicurazione furto e casco con franchigia. Età minima per il noleggio 
25 anni con patente conseguita da almeno un anno. Il possesso della carta di credito da 
parte del cliente costituisce condizione tassativa per il noleggio dell’auto. Un deposito 
cautelativo verrà richiesto all’atto del rilascio della vettura sulla carta di credito. Non 
vengono accettate carte di credito di tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà 
essere il titolare della carta di credito utilizzata per il noleggio • Assistenza di nostro 
ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Carburante 
• Assicurazioni facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Tasse 
per il ritiro e rilascio della vettura in aeroporto • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 140 (soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

ALGARVE AUTENTICO
Un viaggio fly&drive verso il sole dell’Algarve, partendo da Lisbona e passando per la fertile pianura dell’Alentejo.
Un itinerario per approfondire la conoscenza del sud del Portogallo, tra spiagge, scogliere, grotte e deliziosi villaggi.  

quote a persona a partire da  € 1.530

14° GIORNO FARO - ITALIA        
Prima colazione. Rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto e partenza per l’Italia 
con volo di linea.

In collaborazione con:

14 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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In collaborazione con:

quote a persona a partire da  € 559

quote a persona a partire da  € 657

quote a persona a partire da  € 749

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Tasse aeroportuali da € 160 • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle
POSIZIONE E STILE: progettato come un piccolo 
villaggio nel centro di Lagos.
LE CAMERE: 296 camere distribuite in un insieme di 9 
edifici, dotate di balcone, aria condizionata, tv, cassetta di 
sicurezza, minibar e asciugacapelli.
I SERVIZI: ristorante à la carte con cucina portoghese e 
area grill sulla terrazza, ristorante
italiano, ristorante a buffet, lounge bar e bar a bordo 
piscina. Connessione wi-fi gratuita.
IL MARE E LO SPORT: piscina con zona solarium. Gli 
ospiti posso usufruire del Dunas Beach Club, lido privato 
situato sulla spiaggia di Meia Praia a 2 chilometri circa 
dall’hotel (navetta gratuita). Il club dispone di una grande 
piscina con solarium, ristorante e bar.

Tivoli Lagos aaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle
POSIZIONE E STILE: ampio resort situato nella zona 
commerciale di Oura, a poca distanza da Albufeira 
(navetta gratuita).
LE CAMERE: 344 unità abitative. Le camere sono dotare 
di balcone con vista resort o vista mare, e dispongono 
di aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, minibar e 
asciugacapelli. 
I SERVIZI: 3 ristoranti (a buffet, di pesce sulla spiaggia, 
gourmet hamburger). Bar con terrazza e bar nei pressi 
della spiaggia. Spa di circa 1200 mq con piscina e percorso 
talassoterapia, sauna, hammam e palestra. Parcheggio 
privato e connessione wi-fi gratuita.
IL MARE E LO SPORT: accesso diretto alla spiaggia di 
Santa Eulalia. 4 piscine e un campo da tennis.  

Mare facile Centro BenessereGrande Real Santa Eulalia aaaaa

Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle
POSIZIONE E STILE: hotel circondato da giardini e 
situato a Alvor, villaggio di pescatori con una vivace vita 
notturna. 
LE CAMERE: 202 in stile classico e arredate con colori 
marini. Dotate di aria condizionata, balcone, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, minibar, radio, TV e Wi-Fi.
I SERVIZI: 2 ristoranti, à la carte e a buffet e 2 bar. 
Magic Spa con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio 
e palestra. Kid’s Club da giugno a settembre. Minimarket 
e parcheggio. Struttura adatta a persone con mobilità 
ridotta.
IL MARE E LO SPORT: affacciato sulla spiaggia di 
sabbia bianca Praia dos Tres Irmaos. 3 piscine, minigolf 
e centro fitness.

Pestana Alvor Praia aaaaa

Vissuta sotto il dominio degli arabi dal 711 al 1250, questa regione 
conserva un fascino moresco, nell’architettura così come nella 
cucina locale. Oggi è la capitale del turismo. Selvaggia e rocciosa 
a ovest, sabbiosa e dolce a est, l’Algarve ha tutto ciò che rende 
speciale le vacanze. La bellezza della natura e la raffinatezza 
della cultura si amalgamano alla perfezione. E se aggiungiamo il 
clima mite e temperato durante l’anno, allora il fascino è ancora 
maggiore, e si comprende un detto locale che recita: “l’estate 
viene a trascorrere l’inverno in Algarve”.
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In collaborazione con:

quote a persona a partire da  € 527

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con trattamento di solo pernottamento (prima colazione presso l'Aqua Pedra dos Biscos) • Assistenza di nostro ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Tasse aeroportuali da € 160 • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • 
Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 457

Family

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle
POSIZIONE E STILE: confort e relax  in posizione 
privilegiata a 5 minuti in auto dal centro di Portimao. 
GLI APPARTAMENTI: appartamenti moderni e spaziosi, 
dotati di asciugacapelli, cucina attrezzata, balcone, Wi-
Fi, telefono, TV, cassetta di sicurezza (a pagamento) e 
aria condizionata. La struttura dispone di appartamenti 
diverse tipologie: studio per 2 persone, bilocali per 2 o 4 
persone e trilocali per 6 persone.
I SERVIZI: ristorante con cucina locale e mediterranea e 
3 bar, di cui uno a bordo piscina. Piscina interna riscaldata. 
Parcheggio esterno gratuito e parcheggio interno privato 
a pagamento (€ 8 al giorno). Struttura adatta a persone 
con mobilità ridotta.
IL MARE E LO SPORT: la spiaggia Da Rocha e la 
spiaggia do Vau distano circa 10 minuti a piedi. Piscina 
esterna con area solarium. I clienti dell'hotel possono 
utilizzare per 1 ora al giorno la palestra che si trova al 
piano terra dell'edificio.

Oceano Atlantico aaaa

quote a persona a partire da  € 394

Young

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle
POSIZIONE E STILE: situato a Lagos, sulla costa ovest 
dell’Algarve, vicino a negozi, bar e ristoranti.
GLI APPARTAMENTI: 85 appartamenti spaziosi e 
arredati in stile moderno. Sono disponibili bilocali fino a 4 
persone e trilocali fino a 6 persone. Alcuni appartamenti 
si affacciano sulla piscina. Sono tutti dotati di balcone o 
terrazza, TV satellitare, angolo cottura attrezzato, salotto 
con divano letto ed area pranzo, aria condizionata, 
asciugacapelli e telefono. Cassetta di sicurezza e 
connessione wi-fi sono disponibili a pagamento.
I SERVIZI: ristorante dove viene servite la colazione 
continentale e il pranzo e la cena a buffet. Bar a bordo 
piscina. L’hotel dispone di noleggio biciclette e servizio 
navetta per la spiaggia ed il centro di Lagos. Connessione 
wi-fi gratuita nelle aree comuni. 
IL MARE E LO SPORT: a poca distanza dalla spiaggia 
di Porto de Mos. A disposizione 2 piscine, di cui 1 per 
bambini, attrezzate con lettini ed ombrelloni.

Vila Branca aaa

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle
POSIZIONE E STILE: design hotel per solo adulti 
(i minori di 13 anni non sono accettati) ubicato nella zona 
di Oura, a poca distanza dal cento di Albufeira e a poche 
centinaia di metri dalla famosissima The Strip. Alle spalle 
dell’hotel si trova una rilassante pineta ed una vista 
idilliaca sull’Oceano Atlantico.
LE CAMERE: 142 camere moderne e con arredi eleganti. 
Tutte dotate di TV, aria condizionata, Wi-Fi, balcone, 
minibar, set per la preparazione del tè e del caffè, 
asciugacapelli e telefono.  
I SERVIZI: ristorante Serenata con cucina mediterranea 
e 2 bar, di cui uno a bordo piscina. Centro benessere 
Genki con trattamenti bellezza, viso e corpo e massaggi 
orientali. Parcheggio.
IL MARE E LO SPORT: accesso diretto alla spiaggia 
di Praia da Ouro si trova a 400 metri dall’hotel. 
A disposizione piscina esterna attrezzata con 
ombrelloni e lettini.

Aqua Pedra Dos Biscos aaaab Mare facile Centro Benessere
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azzorre
e madeira
Due eden in mezzo all'oceano

L'arcipelago delle Azzorre è costituito da nove isole 
color smeraldo immerse nell’oceano Atlantico tra il 
Portogallo (1500 Km) e il Nord America (3500 Km). 
L’origine vulcanica delle isole è il motivo principale 
del loro affascinante aspetto selvaggio: antichi cra-
teri occupati da laghi cristallini, scogliere nere che 
si scagliano nelle acque dell’Atlantico, aspre mon-
tagne, sorgenti di acque sulfuree e fumalore sono 
gli elementi che formano uno scenario naturalistico 
unico al mondo.
Nominata per 5 volte la migliore isola d’Europa, Ma-
deira è un vero e proprio giardino galleggiante, la 
natura in quest’isola offre spettacoli ineguagliabili! 
Situata a largo delle coste africane, Madeira è una 
massa vulcanica verdissima e fiorita, con un clima 
estremamente mite per tutto l’anno. Le migliori 
spiagge sabbiose, lunghe e dorate,  si trovano nella 
piccola isola di Porto Santo.

MADEIRA

AZZORRE

Santa Maria

Graciosa

Pico

Corvo

Sao Miguel

Porto Santo

Sao Jorge

Faial
Terceira

Flores

Madeira



AZZORRE
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. Il Paese è 
membro dell’Unione Europea e fa parte dell’area Schengen. 
Recentemente sono stati ripristinati i controlli alle frontiere 
terrestri, marittime e aeroportuali, è necessario quindi viag-
giare con un documento valido per l’espatrio tra quelli indicati.

LINGUA
La lingua ufficiale è il Portoghese. Francese, Inglese e Spa-
gnolo sono le lingue più diffuse.

VALUTA
È in vigore l'Euro.

FUSO ORARIO
+2h rispetto all'Italia

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Il clima delle Azzorre è di tipo oceanico, con temperature miti 
tutto l’anno grazie all’influenza delle correnti dell’Oceano 
Atlantico che rendono queste isole piovose soprattutto da set-
tembre ad aprile e non eccessivamente calde durante l’estate.

MADEIRA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. Il Paese è 
membro dell’Unione Europea e fa parte dell’area Schengen. 
Recentemente sono stati ripristinati i controlli alle frontiere 
terrestri, marittime e aeroportuali, è necessario quindi viag-
giare con un documento valido per l’espatrio tra quelli indicati.

LINGUA
La lingua ufficiale è il Portoghese. Francese, Inglese e Spa-
gnolo sono le lingue più diffuse.

VALUTA
È in vigore l'Euro.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all'Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Madeira è definita "l'isola dell'eterna primavera" e offre un 
clima particolarmente mite e costante tutto l’anno.  Duran-
te l’estate vi è una ventilazione costante che permette di 
non percepire troppo il calore del sole.

NOTA BENE: i presenti dati pubblicati nelle schede 
sono aggiornati al 01.03.2020. Per aggiornamenti e 
raccomandazioni potete consultare, prima delle partenze 
il sito www.viaggiaresicuri.it



1º GIORNO  ITALIA - TERCEIRA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Terceira e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 

2º GIORNO TERCEIRA
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta dell’Isola di Terceira. La visita 
inizia dal Monte Brasil dal quale si gode una magnifica vista sulla città di Angra 
do Heroismo. Proseguimento per São Sebastião e sosta per visitare i tradizionali 
“imperios”, piccole cappelle colorare dedicate al culto dello Spirito Santo. Arrivo a 
Praia da Vitoria dove si trova la più grande spiaggia di sabbia. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio ingresso alla grotta Algar do Carvao, camera magmatica 
le cui pareti sono coperte di un muschio verde brillante da sembrare irreale. 
Proseguimento per Biscoitos con possibilità di fare il bagno nelle piscine naturali 
formatesi tra le rocce. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

3º GIORNO TERCEIRA - FAIAL 
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Horta. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento. 

4º GIORNO FAIAL - PICO - FAIAL
Prima colazione. Trasferimento al porto di Horta e partenza con il traghetto per 
l’isola di Pico. Il tragitto è di circa 30 minuti. Arrivo al porto di Madalena ed 
incontro con la guida Per iniziare ci si dirigerà verso la zona dei “Misterios”, il 
nome dato ai campi di lava risultanti dalle eruzioni storiche testimoniate dalle 
popolazioni, che non trovando una spiegazione da dare a questo fenomeno, lo 
considerano un mistero della natura. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al 
Museu dos Baleiroos, un insolito spazio espositivo ricco di materiale sulla storia 
dell’arte baleniera. A seguire si rientrerà verso Madalena facendo una sosta ad un 
caseificio e ad una cantina vinicola. Arrivo a Madalena e partenza con il traghetto 
per Horta. Arrivo al porto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

5º GIORNO FAIAL - SAO MIGUEL
Prima colazione. In mattinata visita dell’isola di Faial. Partenza in direzione dalla 
Riserva Naturale della Caldeira, un cratere lungo circa 2 chilometri e circondato 
da ortensie blu. A seguire si arriverà al vulcano Capelinhos, uno dei pochi vulcani 
ancora attivi nelle Azzorre, la cui ultima eruzione risale al 1957. Da qui è possibile 

osservare il magnifico paesaggio lunare completamente senza vegetazione 
ma solo terra nera lavica. Rientro ad Horta. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza per Sao Miguel. All’arrivo trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

6º GIORNO FURNAS 
Prima colazione e partenza per Furnas. In questa regione dell’isola l’attività 
geotermica è ancora molto vivace ed il microclima generato dalle fumarole e dalle 
sorgenti di acque termali della zona, genera una vegetazione particolarmente 
rigogliosa. Visita del Giardino botanico Terra Nostra e possibilità di fare un bagno 
rilassante nelle piscine termali di acqua calda ricca di ferro .  Pranzo in ristorante 
e degustazione del famoso “cozido”, uno spezzatino di carne e verdure cucinato 
in modo naturale grazie al calore del sottosuolo. Nel pomeriggio partenza verso 
la costa nord per una sosta nelle famose piantagioni di the, le uniche in Europa.  
Rientro a Ponta Delgada nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

7º GIORNO SETE CIDADES - LAGOA DO FOGO 
Prima colazione e partenza per il Belvedere di Vista do Rei, dal quale si dominano i 
due laghi di Sete Cidades, uno verde smeraldo e l’altro di un azzurro intensissimo. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per Lagoa do Fogo, uno 
dei più bei laghi vulcanici dell'isola, e per la Caldeira Velha, una cascata d’acqua 
calda ricca di ferro, circondata da una lussureggiante foresta.  Rientro a Ponta 
Delgada nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

8º GIORNO PONTA DELGADA 
Prima colazione. In mattinata appuntamento presso la marina di Ponta Delgada 
per l’escursione in catamarano per l’osservazione dei cetacei. L’escursione in 
mare durerà circa 3 ore per poi rientrare a Ponta Delgada (trasferimento in hotel 
non incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida nel centro della 
città per la visita a piedi (della durata di circa 2 ore) che include la Piazza di 
Sao Francisco e il Convento di Nostra Signora della Speranza, le famose “Portas 
da Cidade”, simbolo della città, e per finire il mercato locale degli agricoltori 
“Mercado da Graça”. Rientro libero in hotel. Cena libera e pernottamento. 

9º GIORNO PONTA DELGADA - ITALIA
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

TOUR CLIPPER
Il circuito più classico tra le proposte King Holidays, che propone la visita ai luoghi più rappresentativi delle isole di 
Terceira, Faial e Sao Miguel, tra centri storici coloniali, laghi vulcanici, fumarole e piantagioni di the. 

9 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20

DI GRUPPO
Minimo 8 persone

Agosto ............ 04, 11, 18

48
KI

NG
 EX

PE
RI

EN
CE

AZ
ZO

RR
E



In collaborazione con:

Faial Terceira

Sao Miguel

Pico

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Partenze individuali: garantite con un minimo di 2 partecipanti.
Partenze di gruppo: nel calendario indicato, al raggiungimento di un minimo di 8 
partecipanti (massimo 24), il tour si effettuerà su base privata, in esclusiva per i clienti King 
Holidays, con guida parlante italiano a Sao Miguel, Pico, Faial ed inglese a Terceira. Nel 
caso di mancato raggiungimento del minimo di 8 partecipanti, la partenza sarà garantita 
con escursioni su base regolare con autista/guida parlante inglese su tutte le isole. 
HOTEL PREVISTI Categoria superior (o similari): Angra do Heroismo > Pousada de 
Sao Sebastiao 4* • Horta > Pousada Forte 4* • Ponta Delgada > Marina Atlantico 4*. 
HOTEL PREVISTI Categoria standard (o similari): Angra do Heroismo > Do 
Caracol 4* • Horta > Azoris Faial Garden 4* • Ponta Delgada > Sao Miguel Park 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 8 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio 
sulla base di servizi regolari e con assistenza di autista/guida parlante inglese durante le 
visite. • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, minibus o bus secondo il numero dei 
passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • I pasti specificati nel programma di viaggio 
• Voli interni come da programma • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.  
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 180 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta

7 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Tour storico creato dalla King Holidays combinando le isole più belle dell’ar-
cipelago in un programma ricco di escursioni con guide locali parlanti ingle-
se, e arricchito dalle seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Emozionante discesa nel cono vulcanico di Algar do Carvao a Terceira.
 l Visita del vulcano Capelinho a Faial, formatosi nell’ultima grande eru-

zione vulcanica nelle Azzorre, nel 1957.
 l Escursione a Pico con il suo vulcano che domina tutta l’isola.
 l Degustazione del “Cozido”, gustoso stufato cucinato nella terra con il 

calore dell’attività geotermica.
 l Avvincente uscita in catamarano per l’avvistamento dei cetacei.
 l Escursione per ammirare i laghi vulcanici di Sete Cidades e di Fogo.
 l Rilassante bagno nelle piscine naturali della Caldeira Velha.

PROGRAMMA PER LE PARTENZE DI GRUPPO
In esclusiva per i clienti King Holidays
Il programma del tour, per le date di partenza indicate nel catalogo include 
anche le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Sosta al famoso Peter’s Cafè di Horta per degustare un buon gin.
 l Escursione di intera giornata a Horta con pranzo ed ingresso al Centro 

interpretativo del Vulcano Capelinhos.
 l Pranzo in ristorante locale a Ponta Delgada l’8° giorno.

Quote da Milano € 1.899 e da Roma € 1.969 (in categoria standard)

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
VENEZIA, FIRENZE E NAPOLI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
INDIVIDUALI

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

Categoria superior
01.04 > 24.04 1.595 -30% 595 n.d.
25.04 > 31.05 1.630 -30% 680 n.d.
01.06 > 30.06 1.681 -30% 731 n.d.
01.07 > 31.07 1.766 -30% 766 n.d.
01.08 > 12.09 1.884 -30% 812 n.d.
13.09 > 30.09 1.710 -30% 710 n.d.
01.10 > 31.10 1.475 -30% 525 n.d.
Categoria standard
01.04 > 30.04 1.437 -30% 432 -38
01.05 > 28.05 1.476 -30% 500 -69
29.05 > 30.06 1.536 -30% 560 -75
01.07 > 31.07 1.586 -30% 560 -75
01.08 > 05.09 1.656 -30% 560 -75
06.09 > 30.09 1.565 -30% 539 -73
01.10 > 31.10 1.387 -30% 432 -38

king holidays consiglia

Il bolo lêvedo è un muffin dolce portoghese tipico delle isole delle Azzorre. 
Morbido ma robusto di circa 4 centimetri di diametro e 1 centimetro di spes-
sore. Dorato su entrambi i lati e dal profumo indimenticabile. È delizioso 
tostato e spalmato con burro e marmellata.

Prenota Prima
Sconto € 100

Kit di benvenuto e degustazione del tipico dolce "queijadas" 
In regalo per i nostri clienti

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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1º GIORNO ITALIA - SAO MIGUEL
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Ponta Delgada e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 

2º GIORNO PONTA DELGADA
Prima colazione. In mattinata appuntamento presso la marina di Ponta Delgada 
per l’escursione in catamarano per l’osservazione dei cetacei. Prima di partire i 
biologi faranno un breve briefing sulle specie che si potranno incontrare durante 
l’uscita in mare (in particolar modo delfini e capodogli che risiedono tutto l’anno 
in queste acque) e sulle regole per l’avvistamento. L’escursione in mare durerà 
circa 3 ore per poi rientrare a Ponta Delgada (trasferimento in hotel non incluso). 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite e/o attività individuali. Cena 
libera e pernottamento.

3º GIORNO FURNAS 
Prima colazione e partenza per Furnas. In questa regione dell’isola l’attività 
geotermica è ancora molto vivace ed il microclima generato dalle fumarole e dalle 
sorgenti di acque termali della zona, genera una vegetazione particolarmente 
rigogliosa. Visita del Giardino botanico Terra Nostra e possibilità di fare un bagno 
rilassante nelle piscine termali di acqua calda ricca di ferro (temperatura circa 35-
40°).  Pranzo in ristorante e degustazione del famoso “cozido”, uno spezzatino di 
carne e verdure riposto all’interno dio una pentola di ghisa che viene calata in una 
buca ricoperta di terra, dove viene lasciata per 6 ore, e cucinato in modo naturale 
grazie al calore del sottosuolo. Nel pomeriggio partenza verso la costa nord per 
una sosta nelle famose piantagioni di the, le uniche in Europa, per visitare la 
fabbrica e per una degustazione.  Rientro a Ponta Delgada nel tardo pomeriggio. 
Cena libera e pernottamento. 

4º GIORNO LAGOA DO FOGO
Prima colazione. In mattinata partenza per Serra da Agua de Pau, da 
dove si avranno delle fantastiche vedute del lago di Fogo. Da qui si potrà 
ammirare il cratere del vulcano, con l’isola dietro e l’oceano come sfondo.  
Proseguimento per la Caldeira Velha, dove ci sarà la possibilità di fare un 
bagno rilassante nelle piscine naturali di acqua termale, sotto una bellissima 
cascata e circondate da una flora lussureggiante. Rientro a Ponta Delgada. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite e/o attività individuali. 
Cena libera e pernottamento.

5º GIORNO PONTA DELGADA 
Prima colazione. Incontro con la guida nel centro di Ponta Delgada per la visita 
della città più popolosa delle Azzorre. La visita a piedi, della durata di circa 2 ore, 
include la Piazza di Sao Francisco e il Convento di Nostra Signora della Speranza 
dove è conservata l’immagine del Signore dei Miracoli. Sosta presso il Palazzo 
della Presidenza del Governo Regionale delle Azzorre per ammirarne la facciata. La 
passeggiata continua con la Chiesa di São Sebastião e la chiesa di São Pedro. Non 
può mancare il simbolo della città, le famose “Portas da Cidade”. La visita terminerà 
con il mercato locale degli agricoltori “Mercado da Graça”. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite e/o attività individuali. Cena libera e pernottamento.

6º GIORNO GRUTA DO CARVAO
Prima colazione.  In mattinata partenza verso Gruta do Carvao, situata sul lato 
nord-ovest di Ponta Delgada. Un tunnel di lava che ora si estende per circa 2000 
metri sotto terra e divisa su 3 diverse cavità. Secondo alcuno documenti storici 
questo tunnel potrebbe aver raggiunto la lunghezza di 5 chilometri. La visita 
prosegue con una sosta alle piantagioni di ananas a Faja de Baixo. Si scopriranno 
i processi di coltivazione di questo frutto tropicale. Rientro a Ponta Delgada. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite e/o attività individuali. Cena 
libera e pernottamento.

7º GIORNO SETE CIDADES 
Prima colazione e partenza in direzione di Sete Cidades. Durante il tragitto si farà una 
sosta a Pico do Carvao, che si trova a 825 metri sul livello del mare, da dove si hanno 
delle incantevoli vedute. Proseguimento verso il Belvedere di Vista do Rei, dal quale 
si dominano i due laghi di Sete Cidades, uno verde smeraldo e l’altro di un azzurro 
intensissimo. A seguire si scenderà a bordo dei laghi per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per la Quinta das Raiadas,  dove si tornerà indietro nel tempo e 
dove si entrerà a stretto contatto con la cultura e le tradizioni locali. Si cucinerà del 
pane e dei biscotti, si potrà mungere una mucca, si arerà la terra e si prenderà parte a 
dei giochi popolari in compagnia della popolazione locale. A seguire sosta a Ponta da 
Ferreira dove ci sarà la possibilità di fare un bagno in una piscina naturale. Rientro a 
Ponta Delgada nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

8º GIORNO PONTA DELGADA - ITALIA
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

CIRCUITO AVVENTURA
Proponiamo questo itinerario agli amanti delle vacanze attive con escursioni tra le infinite distese di prati, boschi e laghi, uscite in 
mare e rilassanti bagni nelle piscine naturali. L’itinerario si snoda nell’isola di Sao Miguel, la più estesa tra le isole dell’arcipelago.

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20

DI GRUPPO
Minimo 8 persone

Agosto .............06, 13, 20
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In collaborazione con:

Sao Miguel

Ponta Delgada

Sete Cidades

Lagoa Do Fogo
Furnas

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Partenze individuali: garantite con un minimo di 2 partecipanti.
Partenze di gruppo: nel calendario indicato, al raggiungimento di un minimo di 
8 partecipanti (massimo 24), il tour si effettuerà su base privata, in esclusiva per i 
clienti King Holidays, con autista/guida parlante italiano. A partire da un minimo di 9 
partecipanti, durante le visite, è prevista l’assistenza di una guida parlante italiano. 
Nel caso di mancato raggiungimento del minimo di 8 partecipanti, la partenza sarà 
garantita con escursioni su base regolare in lingua inglese. 
HOTEL PREVISTI Categoria superior (o similari): Ponta Delgada > Grande Hotel 
Acores Atlantico 5*.
HOTEL PREVISTI Categoria standard (o similari): Ponta Delgada > Vip Executive 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi regolari e con assistenza di autista/guida parlante inglese 
durante le visite • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, minibus o bus secondo 
il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • I pasti specificati nel 
programma di viaggio • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 160 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario articolato su Sao Miguel, ideale per tutti coloro che desiderano 
vivere la più bella e grande isola delle Azzorre guidati dallo spirito di 
avventura, arricchito dalle seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Avvincente uscita in catamarano per l’avvistamento dei cetacei.
 l Visita alle fumarole e relax nella piscina termale di Furnas.
 l Degustazione del “Cozido”, gustoso stufato cucinato nella terra con il 

calore dell’attività geotermica.
 l Rilassante bagno nelle piscine naturali di acqua termale a Caldeira Velha.
 l Avventurosa discesa nella Gruta do Carvao, una grotta vulcanica con 

un tunnel di lava che si estende per più di 2 chilometri.
 l Esperienza a stretto contatto con la cultura e le tradizioni locali 

presso la Quinta das Raiadas.

PROGRAMMA PER LE PARTENZE DI GRUPPO
In esclusiva per i clienti King Holidays
Il programma del tour, per le date di partenza indicate nel catalogo include 
anche le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Escursione presso la tenuta Solar Branco, dove poter scoprire tutti i segreti 

del miglior gin delle Azzorre e degustare 3 diverse qualità di gin.  
 l Pranzo in ristorante locale a Ponta Delgada il 5° giorno.

Quote da Milano e Roma € 1.249 (per la partenza del 11.08 € 1.319)
in categoria standard

Prenota Prima
Sconto € 100

Kit di benvenuto e degustazione del tipico dolce "queijadas" 
In regalo per i nostri clienti

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, VENEZIA, FIRENZE E NAPOLI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
INDIVIDUALI

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

Categoria superior
01.04 > 30.04 1.362 -50% 518 n.d.
01.05 > 30.06 1.465 -50% 670 n.d.
01.07 > 31.07 1.515 -50% 670 n.d.
01.08 > 31.08 1.585 -50% 670 n.d.
01.09 > 30.09 1.515 -50% 670 n.d.
01.10 > 31.10 1.312 -50% 518 n.d.
Categoria standard
01.04 > 30.04 1.089 -50% 245 -19
01.05 > 31.05 1.039 -50% 245 -19
01.06 > 30.06 1.102 -50% 312 -38
01.07 > 31.07 1.152 -50% 312 -38
01.08 > 31.08 1.222 -50% 312 -38
01.09 > 30.09 1.152 -50% 312 -38
01.10 > 31.10 1.039 -50% 245 -19

king holidays consiglia

Queijadas da Vila sono dei deliziosi dolcetti la cui ricetta è stata creata dalle 
suore dell’ex convento di Santo André, situato a Vila Franca do Campo. Gli in-
gredienti principali sono il latte, le uova (soprattutto i tuorli) e lo zucchero che gli 
conferiscono una consistenza unica e un sapore deliziosamente inconfondibile. 
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1º GIORNO ITALIA - SAO MIGUEL
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Ponta Delgada e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 

2º GIORNO SETE CIDADES - LAGOA DO FOGO
Prima colazione e partenza per il Belvedere di Vista do Rei, il più famoso 
dell’arcipelago, dal quale si dominano i due laghi di Sete Cidades, uno verde 
smeraldo e l’altro di un azzurro intensissimo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Lagoa do Fogo, uno dei più bei laghi vulcanici dell’isola. 
Continuazione verso la Caldeira Velha, una cascata d’acqua calda ricca di ferro, 
circondata da una lussureggiante foresta.  Rientro a Ponta Delgada nel tardo 
pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

3º GIORNO FURNAS 
Prima colazione e partenza per Furnas. In questa regione dell’isola l’attività 
geotermica è ancora molto vivace ed il microclima generato dalle fumarole e dalle 
sorgenti di acque termali della zona, genera una vegetazione particolarmente 
rigogliosa. Visita del Giardino botanico Terra Nostra e possibilità di fare un bagno 
rilassante nelle piscine termali di acqua calda ricca di ferro (temperatura circa 
35-40°). Pranzo in ristorante e degustazione del famoso “cozido”, uno spezzatino 
di carne e verdure riposto all’interno dio una pentola di ghisa che viene calata 
in una buca ricoperta di terra, dove viene lasciata per 6 ore, e cucinato in modo 
naturale grazie al calore del sottosuolo. Nel pomeriggio partenza verso la costa 
nord per una sosta nelle famose piantagioni di the, le uniche in Europa, per 
visitare la fabbrica e per una degustazione.  Rientro a Ponta Delgada nel tardo 
pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

4º GIORNO PONTA DELGADA 
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite e/o attività individuali. 
Consigliamo un’uscita in catamarano per l’avvistamento dei cetacei (in particolar 
modo delfini e capodogli che risiedono stabilmente nelle acque di Sao Miguel). 
Pernottamento.

5º GIORNO PONTA DELGADA - LISBONA 
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per Lisbona.  All’arrivo trasferimento in hotel. Cena 
libera e pernottamento. 

6º GIORNO LISBONA 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per una prima scoperta individuale 
della capitale lusitana costruita su sette dolci colli. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione alla scoperta della città. Si partirà dal quartiere di Belem che meglio 
sintetizza lo stile architettonico manuelino con l’esterno della Torre di Belem 
e del Monumento alle Scoperte. La visita continua all’interno del Monastero 
di Jeronimos con elementi architettonici e decorativi gotici, rinascimentali e 
neoclassici. Proseguimento della visita a piedi per l’Alfama, quartiere dal fascino 
autentico e dalle case ricoperte di azulejos, e per il Rossio, il cuore pulsante di 
Lisbona. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

7º GIORNO LISBONA  
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per esplorare Lisbona, una delle 
città più carismatiche e vivaci d’Europa. Consigliamo una visita al MAAT, il 
nuovissimo e spettacolare museo di arte e tecnologia. Una sosta al mercato 
storico della Ribeira e da non perdere assolutamente la degustazione del tipico 
dolce “pastel de nata”. Cena libera e pernottamento. 

8º GIORNO LISBONA - ITALIA
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

SAO MIGUEL & LISBONA
È il circuito più classico che combina la scoperta di Sao Miguel, l’isola verde e più animata dell’arcipelago delle Azzorre, 
con una sosta nella nostalgica ed affascinante capitale portoghese.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Maggio .................... 02
Giugno ............... 06, 27
Luglio ................. 11, 25
Agosto ............... 08, 29
Settembre................ 19
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,

VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE E NAPOLI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola

02.05 > 27.06 1.085 -10%  334
11.07 e 25.07 1.135 -10% 390
08.08 e 29.08 1.209 -10% 392
19.09 1.135 -10% 390

Sao Miguel

LISBONA

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 40 partecipanti. 
Tripla: non disponibile
Bambino: la riduzione si intende sino a 7 anni d’età in camera con due adulti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Ponta Delgada > Camoes 4* • Lisbona > Vila Galé 
Opera 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • Trasferimenti in arrivo e partenza (regolari a Sao Miguel e privati 
a Lisbona) • Visite ed escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base 
di servizi condivisi e con assistenza di guida accompagnante parlante italiano il 2° 
e 3° giorno • Pranzo in ristorante locale durante l’escursione a Furnas il 3° giorno 
• Escursione regolare a Lisbona con guida multilingue parlante italiano • Il trasporto 
si effettua con mezzi (minivan, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) 
sempre dotati di aria condizionata • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Pacchetto ingressi • Bevande ai pasti • Tasse locali 
• Mance • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”. 
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi prima della partenza: € 16 a 
persona. Include le seguenti visite: Giardino di Terra Nostra e la cascata Caldeira 
velha a Sao Miguel (soggetto a variazione senza preavviso).
Tasse aeroportuali: da € 160 (soggette a variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Itinerario di gruppo sull’isola di Sao Miguel abbinato ad un soggiorno 
individuale a Lisbona. Con un unico viaggio si ha la possibilità di scoprire 
l’isola più grande delle Azzorre, accompagnati da una guida locale parlante 
italiano, e l’avvolgente capitale del Portogallo. Qui evidenziamo le seguenti 
“esperienze di viaggio”:
 l Escursione per ammirare i laghi vulcanici di Sete Cidades e di Lagoa 

do Fogo.
 l Visita alle fumarole e relax nella piscina termale di Furnas.
 l Degustazione del “Cozido”, gustoso stufato cucinato nella terra con il 

calore dell’attività geotermica.
 l Rilassante bagno nelle piscine naturali di acqua termale a Caldeira Velha.
 l Visita delle uniche piantagioni di tè in Europa.
 l Passeggiata a piedi nell'Alfama, storico quartiere di Lisbona dal 

fascino autentico.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Per aricchire il tuo viaggio
 l Uscita in catamarano per l'avvistamento dei cetacei (€ 60 per persona).
 l Nuoto con i delfini (€ 85 per persona).
 l Mini crociera lungo le sponde del fiume Tago per scoprire Lisbona da un 

punto di vista differente (€ 57 per persona).
 l Cena con spettacolo di Fado (€ 80 per persona).

NOTA BENE: escursioni regolari in lingua inglese.

king holidays consiglia

Da non perdere assolutamente una sosta alla pasticceria Pasteis de Belem 
per degustare un delizioso "pastel de nata", piccole tortine di sfoglia farcite 
con una crema realizzata con panna e uova che durante la cottura in forno 
crea un goloso strato caramellato che caratterizza questi dolcetti.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - FAIAL
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Horta e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

2° GIORNO FAIAL
Prima colazione. In mattinata appuntamento presso la marina di Horta per 
l’uscita in zodiac per l’avvistamento dei cetacei. Prima dell’uscita ci sarà un 
briefing sulle regole di sicurezza a bordo e tutti gli aspetti relativi alle specie 
che si potranno osservare. Ogni uscita è diversa dall’altra. In alcuni casi è 
possibile incontrare anche tartarughe marine e banchi di tonno. Dopo circa 3 ore 
si rientrerà nel porto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita 
di Faial in jeep. Partenza in direzione dalla Riserva Naturale della Caldeira, un 
cratere lungo circa 2 chilometri e circondato da ortensie blu. Continuazione verso 
il belvedere Ribeira das Cabras con magnifiche vedute su Horta e su come la lava 
abbia disegnato quest’isola. A seguire si arriverà al vulcano Capelinhos, uno dei 
pochi vulcani ancora attivi nelle Azzorre, la cui ultima eruzione risale al 1957. Da 
qui è possibile osservare il magnifico paesaggio lunare completamente senza 
vegetazione ma solo terra nera lavica. Sulla strada di rientro verso Horta, lungo 
la costa meridionale dell'isola, si farà una breve sosta a Varadouro per ammirare 
l'incredibile Morro di Castelo Branco, un promontorio roccioso biancastro 
formatosi quasi 10 mila anni fa. Rientro a Horta. Pernottamento. 

3° GIORNO FAIAL - PICO  
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento al porto. Partenza 
con traghetto per Pico. Arrivo al porto di Madalena e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

4° GIORNO PICO
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla visita dell’isola. Per iniziare ci si 
dirigerà verso la zona dei “Misterios”, il nome dato ai campi di lava risultanti dalle 
eruzioni storiche testimoniate dalle popolazioni che non trovando una spiegazione 
da dare a questo fenomeno, lo considerano un mistero della natura. Proseguendo 
da S. Roque, spostandosi verso sud si attraverserà un’area ricca di vegetazione 
endemica, tra cui si potrà osservare il ginepro, il mogano e l’alloro delle Azzorre. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museu dos Baleiroos, un insolito 
spazio espositivo ricco di materiale sulla storia dell’arte baleniera, fondamentale 
per la sopravvivenza delle Azzorre. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO PICO - TERCEIRA
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per Terceira. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6° GIORNO TERCEIRA
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla scoperta dell’Isola di 
Terceira. La visita inizia dal Monte Brasil dal quale si gode una magnifica vista 
sulla città di Angra do Heroismo. Proseguimento per São Sebastião e sosta per 
visitare i tradizionali “imperios”, piccole cappelle colorare dedicate al culto dello 
Spirito Santo. Arrivo a Praia da Vitoria dove si trova la più grande spiaggia di 
sabbia delle Azzorre, con sullo sfondo gli Ilhéus (isolotti) das Cabras. Pranzo 
in ristorante tipico. Nel pomeriggio ingresso alla grotta Algar do Carvao, una 
camera magmatica le cui pareti sono coperte di un muschio verde brillante 
da sembrare irreale. Proseguimento verso Biscoitos con possibilità di fare il 
bagno nelle piscine naturali formatesi tra le rocce. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.

7° GIORNO TERCEIRA
Prima colazione. In mattinata visita a piedi del centro storico di Angra do 
Heroismo che ricorda la presenza dei sovrani e dei nobili che vi hanno vissuto 
nel passato, lasciando una bella architettura, palese in chiese, palazzi e dimore 
signorili. Il tour inizia con il memoriale Alto da Memoria in ricordo della scoperta 
dell’isola di Terceira per poi scendere verso il Giardino botanico. Proseguimento 
della visita con il Teatro Angrense, il belvedere della Cattedrale ed il Patio de 
Alfandega con la statua di Vasco de Gama. Passando per Rua Direita il tour 
termina sulla piazza principale con il palazzo del Municipio. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio percorso trekking di circa 6 chilometri (durata 2 ore e 30 minuti). 
Partenza da Lagoa do Negro e Gruta do Natal sul lato est del vulcano di Santa 
Barbara. Il sentiero di snoda tra strade sterrate, stretti sentieri immersi in 
una ricca vegetazione di eriche e cedri giapponesi. Prima di rientrare in hotel 
salita sul Pico do Gaspar per godere di uno dei panorami più belli dell’isola. 
Pernottamento.

8° GIORNO TERCEIRA - ITALIA
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

IL REGNO DEI CETACEI
Il triangolo di mare compreso tra le isole di Faial, Pico e Terceira è uno dei più celebri santuari dei cetacei del mondo. 
Capidogli e delfini sono sempre presenti in quest’area. Questa è anche la terra delle ortensie e dei grandi vini.

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI

Ogni lunedì, martedì 
sabato e domenica
dal 01.04.20
al 31.10.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Faial

Terceira

Pico

7 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Questa combinazione delle tre isole Faial, Pico e Terceira è consigliata a 
chi cerca il relax e il contatto diretto con la natura, arricchito dalle seguenti 
“esperienze di viaggio”:
 l Avvincente uscita in zodiac per l’avvistamento dei cetacei a Faial.
 l Suggestiva visita del vulcano Capelinho a Faial, formatosi del 1957.
 l Visita al Museu dos Baleiros a Pico, un insolito spazio sulla storia 

dell’arte baleniera.
 l Passeggiata nel centro storico coloniale di Angra do Heroismo.
 l Avvincente percorso trekking di circa 2 ore e 30 minuti a Terceira.
 l Emozionante discesa nel cono vulcanico di Algar do Carvao a Terceira.
 l Rilassante bagno nelle piscine naturali di Biscoitos a Terceira.

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI Categoria superior (o similari): Faial > Do Canal 4* • Pico > 
Baia da Barca 4* • Terceira > Cruzeiro 4* (camera superior).
HOTEL PREVISTI Categoria superior (o similari): Faial > Horta 4* • Pico > 
Caravelas 4* • Terceira > Cruzeiro 4* (camera standard).
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viag-
gio sulla base di servizi regolari e con assistenza di autisti/guide locali parlanti inglese 
durante le visite • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, minibus o bus secondo 
il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • Voli interni e traghetti 
come da programma • I pasti specificati nel programma di viaggio • Assistenza di 
nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 170 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da    € 1.169 superior    € 1.079 standard

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - TERCEIRA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Terceria e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO TERCEIRA
Prima colazione. In mattinata visita a piedi del centro storico di Angra do 
Heroismo. Il tour inizia con il memoriale Alto da Memoria in ricordo della scoperta 
dell’isola di Terceira per poi scendere verso il Giardino botanico. Proseguimento 
della visita con il Teatro Angrense, la Cattedrale ed il Patio de Alfandega con la 
statua di Vasco de Gama. Passando per Rua Direita il tour termina sulla piazza 
principale con il palazzo del Municipio. Pranzo libero. Nel pomeriggio percorso 
trekking di circa 6 chilometri (durata 2 ore e 30 minuti). Partenza da Lagoa do 
Negro e Gruta do Natal sul lato est del vulcano di Santa Barbara. Il sentiero di 
snoda tra strade sterrate, stretti sentieri immersi in una ricca vegetazione di 
eriche e cedri giapponesi. Prima di rientrare in hotel salita sul Pico do Gaspar per 
godere di uno dei panorami più belli dell’isola. Pernottamento.

3° GIORNO TERCEIRA 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dell’isola. Si inizia con 
una sosta presso il Monte Brasil dal quale si domina Angra do Heroismo, 
antica città coloniale il cui centro storico, praticamente integro, è posto sotto 
tutela dell’Unesco. Si prosegue per Praia da Vitoria dove è previsto il pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà la costa settentrionale dell’isola, 
caratterizzata dalle sue chiese coloniali ed i tradizionali “imperios” piccole 
cappelle colorate dedicate al culto dello Spirito Santo. Ingresso alle grotte di 
Algar do Carvao che offrono uno spettacolo fiabesco di stalattiti e stalagmiti di 
lava. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

4° GIORNO TERCEIRA - SAO MIGUEL
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Ponta Delgada. 
All’arrivo trasferimento in hotel. Pernottamento.

5º GIORNO PONTA DELGADA
Prima colazione. In mattinata appuntamento presso la marina di Ponta Delgada 
per l’escursione in catamarano per l’osservazione dei cetacei. L’escursione in 
mare durerà circa 3 ore per poi rientrare a Ponta Delgada (trasferimento in hotel 
non incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida nel centro della 

città per la visita a piedi (della durata di circa 2 ore) che include la Piazza di Sao 
Francisco e il Convento di Nostra Signora della Speranza, le famose “Portas 
da Cidade”, simbolo della città, e per finire il mercato locale degli agricoltori 
“Mercado da Graça”. Rientro libero in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO FURNAS
Prima colazione e partenza per Furnas. In questa regione dell’isola l’attività 
geotermica è ancora molto vivace ed il microclima generato dalle fumarole e dalle 
sorgenti di acque termali della zona, genera una vegetazione particolarmente 
rigogliosa. Pranzo in ristorante e degustazione del famoso “cozido”. Nel 
pomeriggio partenza per Ribeira Grande. In corso di viaggio sosta per la visita 
delle famose piantagioni di the, le uniche in Europa. Rientro a Ponta Delgada nel 
tardo pomeriggio. Pernottamento.

7° GIORNO SETE CIDADES - LAGOA DO FOGO
Prima colazione e partenza per il Belvedere di Vista do Rei, il più famoso 
dell’arcipelago, dal quale si dominano i due laghi di Sete Cidades uno verde 
smeraldo e l’altro di un azzurro intensissimo. Attraversando la zona montuosa 
dell’isola, faremo una sosta per la visita ad una piantagione di ananas. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della Lagoa do Fogo, uno dei più bei laghi 
vulcanici dell’isola. Sosta alla Caldeira Velha per un bagno in una piscina 
termale naturale. Rientro a Ponta Delgada. Pernottamento.

8° GIORNO PONTA DELGADA
Prima colazione. In mattinata partenza per un percorso trekking di circa 4 
chilometri e della durata di 3 ore e 30 minuti. Un percorso lineare fino alla 
Rocha da Relva che permette di visitare una delle poche fajãs (piccola pianura 
originata dallo smottamento della terra situata vicino al mare) di Sao Miguel. Si 
scenderà fino al mare per una stradina che porta a Rocha do Cascalho, passando 
per cantine, case e vigne circondate dai tradizionali muretti in pietra basaltica. 
Si risalirà verso Rocha da Relva e si passerà davanti a diverse case e piccole 
fattorie. Rientro a Ponta Delgada. Pomeriggio a disposizione per visite e/o 
attività individuali. Pernottamento.

9° GIORNO PONTA DELGADA - ITALIA
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

TERCEIRA & SAO MIGUEL
Un itinerario alla scoperta delle due isole principali dell’arcipelago. Una proposta di viaggio insolita
che unisce escursioni guidate, percorsi trekking ed uscite in catamarano per l'avvistamento dei cetacei.

9 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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In collaborazione con:

Ponta Delgada

Sete Cidades

Lagoa Do Fogo
Furnas

Terceira

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI 4 stelle (o similari): Terceira > Azoris Angra Garden • Sao 
Miguel > Azoris Royal Garden.
HOTEL PREVISTI 3 stelle (o similari): Terceira > Beira Mar • Sao Miguel > Neat 
Avenida.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 8 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi regolari e con assistenza di guide locali parlanti inglese 
durante le visite • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, minibus o bus secondo 
il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • Voli interni come da 
programma • I pasti specificati nel programma di viaggio • Assistenza di nostro 
ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 170 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da    € 1.249 4 stelle    € 1.109 3 stelle

Itinerario che combina le due isole principali dell’arcipelago e che permette di 
immergersi nella storia e natura più selvaggia di questi 2 gioielli incastonati 
nell’Oceano. Qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Emozionante discesa nel cono vulcanico di Algar do Carvao a Terceira.
 l Passeggiata a piedi per il centro storico di Angra do Heroismo.
 l Avvincenti percorsi trekking a Terceira e Sao Miguel. 
 l Escursione a Furnas e pranzo a base di “cozido”.
 l Rilassante bagno nella piscina termale naturale di Caldeira Velha 

a Sao Miguel.
 l Entusiasmante uscita in catamarano per l’avvistamento dei cetacei a 

Sao Miguel.

Prenota Prima
Sconto € 100

Kit di benvenuto e degustazione del tipico dolce "queijadas" 
In regalo per i nostri clienti

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3
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Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI: Terceira > Verandas do Atlantico 3* • Graciosa > Graciosa Resort 4* 
• Sao Jorge > Sao Jorge Garden 3* • Pico > AL NovaVista • Faial > Casa da Baia 
• Sao Miguel > Vila Nova 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 14 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
(solo pernottamento a Pico) • Noleggio auto categoria A (tipo Renault Twingo o simila-
re) con chilometraggio illimitato, tasse, assicurazione furto e casco con franchigia. Età 
minima per il noleggio 24 anni con patente conseguita da almeno un anno. Il possesso 
della carta di credito da parte del cliente costituisce condizione tassativa per il noleggio 
dell’auto. Un deposito cautelativo verrà richiesto all’atto del rilascio della vettura sulla 
carta di credito. Non vengono accettate carte di credito di tipo electron. L’intestatario 
e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di credito utilizzata per il noleggio 
• Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Carburante • Assicurazioni facoltati-
ve (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Tasse per il ritiro e rilascio della 
vettura in aeroporto o porto • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 190 (soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 1.596

1° GIORNO ITALIA - TERCEIRA
Partenza dall’Italia. Arrivo a Terceira e ritiro dell’auto a noleggio.  Pernottamento.

2° GIORNO TERCEIRA
Prima colazione. Intera giornata alla scoperta dell'isola. Da non perdere il centro 
storico di Angra ed il tunnel lavico di Algar do Carvao. Pernottamento.

3° GIORNO TERCEIRA - GRACIOSA
Prima colazione. Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per Graciosa. Arrivo e 
ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento.  

4° GIORNO GRACIOSA
Prima colazione. Giornata a disposizione per esplorare la verdeggiante isola 
“graziosa”, nota per i suoi strani mulini a vento. Pernottamento.

5° GIORNO GRACIOSA - SAO JORGE
Prima colazione. Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per Sao Jorge (volo con 
scalo).  Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento. 

6° GIORNO SAO JORGE
Prima colazione. Intera giornata alla scoperta dell’isola conosciuta per le fajas, 
lingue di terra che si prolungano nel mare. Pernottamento

7° GIORNO SAO JORGE - PICO
Prima colazione. Rilascio dell’auto nel porto di Velas e partenza per Pico. Arrivo al 
porto di Madalena e ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento. 

8° GIORNO PICO
Pico, sormontata da un vulcano che sembra essere adagiato sull’acqua, è la patria 
degli amanti delle scalate. Pernottamento.

9° GIORNO PICO - HORTA
Rilascio dell’auto nel porto di Madalena e partenza per Faial. Arrivo al porto di 
Horta e ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento.

10° GIORNO HORTA
Prima colazione. Da non perdere il Vulcano Capelinhos. Pernottamento.

ALLA SCOPERTA DELLE AZZORRE
L’itinerario fly&drive più completo, quello che vi consentirà di scoprire in piena autonomia,
le diversità che compongono il meraviglio puzzle naturalistico delle Azzorre.

11° GIORNO HORTA - SAO MIGUEL
Prima colazione. Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per Ponta Delgada.  
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento. 

DAL 12° AL 14° GIORNO SAO MIGUEL
Prima colazione. Alla scoperta dell’isola più grande delle Azzorre: dai vulcani alle 
spiagge nere, dalle fumarole alle ortensie. Pernottamento.

15° GIORNO SAO MIGUEL - ITALIA
Prima colazione. Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

15 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI: Sao Miguel > Do Colegio 4* • Flores > Inatel Flores 4* • Faial > 
Casa da Baia • Pico > Alma do Pico • Terceira > Atlantida Mar 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 12 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima 
colazione (solo pernottamento a Pico) • Noleggio auto categoria A (tipo Renault 
Twingo o similare) con chilometraggio illimitato, tasse, assicurazione furto e casco 
con franchigia. Età minima per il noleggio 24 anni con patente conseguita da almeno 
un anno. Il possesso della carta di credito da parte del cliente costituisce condizione 
tassativa per il noleggio dell’auto. Un deposito cautelativo verrà richiesto all’atto del 
rilascio della vettura sulla carta di credito. Non vengono accettate carte di credito di 
tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di credito 
utilizzata per il noleggio • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Carburante  • Assicurazioni 
facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Tasse per il ritiro e 
rilascio della vettura in aeroporto o porto • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 195 (soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 1.477

1° GIORNO ITALIA - SAO MIGUEL
Partenza dall’Italia. Arrivo a Ponta Delgada e ritiro dell’auto a noleggio.  
Pernottamento.

DAL 2° AL 4° GIORNO SAO MIGUEL
Prima colazione. Giornate a disposizione per scoprire l’isola più grande che 
riassume tutto ciò che si può trovare nelle Azzorre: dai vulcani alle spiagge nere, 
dalle fumarole alle ortensie. Pernottamento.

5° GIORNO SAO MIGUEL - FLORES
Prima colazione. Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per Flores. Arrivo e 
ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento.  

6° GIORNO FLORES
Prima colazione. Giornata alla scoperta di Flores dove la natura ed il silenzio 
sono all’ennesima potenza. Sette crateri spenti che oggi sono laghi azzurri. 
Pernottamento.  

7° GIORNO FLORES - FAIAL
Prima colazione. Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per Faial. Arrivo e ritiro 
dell’auto a noleggio. Pernottamento.  

8° GIORNO FAIAL
Prima colazione. Da non perdere la marina di Horta, famosa a tutti i velisti, ed il 
Vulcano Capelinhos, oggi spento e circondato da un paesaggio lunare. Pernottamento.

9° GIORNO FAIAL - PICO
Prima colazione. Rilascio dell’auto nel porto di Horta e partenza per Pico. Arrivo al 
porto di Madalena e ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento.

10° GIORNO PICO
Intera giornata da dedicare all’isola con il cono vulcanico più alto dell’arcipelago e 
dai paesaggi circostanti che sembrano dei mari di lava. Pernottamento.

11° GIORNO PICO - TERCEIRA
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per Terceira.  Arrivo e ritiro dell’auto a 
noleggio. Pernottamento. 

PANORAMI DELLE AZZORRE
Viaggio in auto vi catapulterà in mezzo all’Atlantico, in uno dei pochi luoghi selvaggi rimasti. Spettacolari panorami 
terrestri e marini che vi porteranno fino a Flores, l’isola più occidentale che segna l’estremità dell’Europa.

12° GIORNO TERCEIRA
Prima colazione. Terceira è resa speciale dallo straordinario contrasto fra la 
bellezza naturale dell’isola vulcanica e l’ammirevole opera dell’uomo nel centro 
storico di Angra. Pernottamento.

13° GIORNO TERCEIRA - ITALIA
Prima colazione. Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

13 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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• Tutte le escursioni richiedono un minimo di 2 partecipanti (eccetto quelle contrassegnate con * soggette ad un minimo di 4 partecipanti). 
• Le escursioni Includono il trasporto (tranne per la visita a piedi di Ponta Delgada), l’assistenza di autista/guida specializzata parlante inglese, il pranzo ove specificato e la presa/rilascio in hotel 

o altro punto d’incontro a Ponta Delgada (tranne per l’escursione per l’avvistamento dei cetacei, il nuovo con i delfini e la visita a piedi di Ponta Delgada).
NOTA BENE: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, o in caso di mancanza di adesioni sufficienti a garantire l’escursione, l’organizzazione si riserva il diritto di riprogrammare le visite 
in una data alternativa.

Durante questa escursione della durata di circa 5 ore si esplorerà il lato ovest di São 
Miguel. Sete Cidades è uno dei laghi più famosi e leggendari dell’isola.  Si scenderà 
nella parte inferiore del cratere dove si potrà andare in bicicletta e pagaiare in 
kayak nel bellissimo lago. Un'altra opzione per questo tour è quella di andare da 
Ponta Delgada a Sete Cidades di bicicletta (il percorso è di circa 20 chilometri). 
Questo è sicuramente il migliore modo di godersi l'ambiente di Sete Cidades, da 
una prospettiva attiva con la straordinaria energia e bellezza del luogo. Si farà un 
pasto leggero circondati da una natura meravigliosa. Nel pomeriggio partenza verso 
la costa meridionale per una sosta a Ferraria. Qui si trova una meravigliosa area 
balneare con acqua calda creata dalla formazione di un piccolo cratere vulcanico. 
Escursione non adatta ai bambini al di sotto degli 8 anni.
€ 65 adulto / € 37 bambini (*)

ADVENTURE TOUR

Escursione della durata di circa 8 ore che inizierà con la visita della fabbrica Ceramica 
Viera dove si scoprirà il processo di creazione delle tipiche ceramiche dipin te. Pro-
seguiamo verso l’interno salendo la Serra de Água do Pau, da dove si avranno delle 
belle vedute sul cratere che forma il Lagoa do Fogo, dalle diverse sfumature d’azzurro. 
Scendendo si farà una sosta alla Caldeira Velha, una piscina naturale di acque tiepide 
circondata da un frondoso bosco di felci, che invita a un bagno rilassante. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Ribeira Grande, eretta su una piccola collina attorno 
alla Chiesa Madre di Nossa Senhora da Estrela. Rientro a Ponta Delgada.
€ 75 adulto / € 45 bambini

Escursione della durata di circa 7 ore nel lato occidentale dell’isola. Si inizia da Pico do Carvão, 
un promontorio alto 825 metri. Si proseguirà per Lagoa do Canario e Lagoa de Santiago, per 
arrivare al belvedere Vista do Rei. Da qui si ammira tutta la bellezza dell’enorme cratere spen-
to, occupato da due laghi, Lagoa Verde e Lagoa Azul, uniti da un ponte. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Mosteiros, un villaggio costiero unico grazie alle sue formazioni 
rocciose che si innalzano dall'oceano. Prima di rientrare sosta a Ponta da Ferraria, un luogo 
magico dove l'acqua dall'Oceano forma una piscina naturale riscaldata naturalmente da una 
sorgente vulcanica. Possibilità di effettuare l’escursione in jeep con un itinerario similare.
€ 75 adulto / € 45 bambini

SETE CIDADES LAGOA DO FOGO

Escursione della durata di circa 8 ore nella zone di Nordeste, considerata l’area più 
ricca di fiori in tutta Europa. La prima fermata sarà belvedere di Salto do Cavalo, che 
offre una vista ampia e mozzafiato su Povoação (il primo insediamento sull’isola risa-
lente al XV secolo). Nordeste è anche la patria del Priolo, il ciuffolotto delle Azzorre. 
Questi piccoli uccelli, endemici di Sao Miguel, misurano 16 centimetri e pesano solo 
30 grammi. Passeggiata per la foresta dove poter vedere parte della flora endemica. 
Proseguimento verso il centro di Nordeste dove si pranzerà in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per continuare la visita di Nordeste, prima di rientrare 
a Ponta Delgada. Possibilità di effettuare l’escursione in jeep con un itinerario similare.
€ 80 adulto / € 47 bambini (*)

Escursione della durata di circa 8 ore a Furnas, regione dove l’attività geotermica è 
ancora molto vivace. Sosta alla Caldeiras da Lagoa das Furnas, dove vengono cucinati 
i famosi "Cozido", una miscela di verdure e carni cotte con l'aiuto dell'attività vulca-
nica. Più tardi si visiterà il centenario Terra Nostra, giardino botanico famoso per la 
sua  straordinario raccolta di piante autoctone. A seguire si avrà la possibilità di fare 
un tuffo in una piscina d'acqua calda ricca di ferro. Pranzo in ristorante locale a base 
di cozido. Nel pomeriggio visita della città di Furnas, con le sue fumarole e sorgenti 
d'acqua. Sulla  via del ritorno sosta nella piantagione di tè Gorreana, le uniche in 
Europa,  dove si potrà visitare la fabbrica e fare una degustazione.
€ 79 adulto / € 47 bambini

FURNAS NORDESTE

Goditi le tue vacanze nelle Azzorre camminando attraverso gli splendidi paesaggi 
che le isole vulcaniche forniscono. In una sola isola la diversità dei paesaggi sono 
incredibili. Una gamma di escursioni con vari livelli di difficoltà e programmi per 
soddisfare tutti i livelli di preparazione. I sentieri hanno una lunghezza tra i 4 e i 12 
chilometri e la durata dalle 3 ore alle 7 ore. Percorsi per  visitare la campagna o la 
costa, passando da laghi, cascate, sorgenti di acqua calda, fumarole, montagne, 
foreste e antichi crateri vulcanici. Queste esperienze mescolano la  bellezza selvag-
gia e la diversa fauna e flora endemiche con la gente del posto, provando alcuni dei 
loro costumi e mangiando i propri cibi tipici in ristoranti non turistici. Escursione non 
adatta ai bambini al di sotto degli 8 anni.
€ 38 adulto / € 19 bambini (itinerari mezza giornata)
€ 50 adulto / € 30 bambini (itinerari intera giornata)

PERCORSI TREKKING
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Le isole Azzorre sono la meta ideale per chi ama la vacanza a stretto 
contatto con la natura, la libertà e la scoperta ed il mezzo consigliato 
per vivere queste esperienze è una vettura a noleggio. La prenotazione 
del servizio di autonoleggio è fortemente raccomandata sempre, ma la 
riteniamo indispensabile soprattutto nel mese di agosto. Non è possibile 
traghettare le vetture tra un’isola e l’altra.

NOLEGGIO AUTO AZZORRE

NOLEGGIO AUTO
SAO MIGUEL - TERCEIRA - FAIAL - PICO - SANTA MARIA - SAO JORGE - FLORES

GRUPPO MODELLO
(o similare)

01.04-30.06 e 16.09-31.10 01.07-15.09
fino a

6 giorni da 7 giorni fino a
6 giorni da 7 giorni

A Renault Twingo 53 46 63 57
B Hyundai i10 55 49 66 60
C Ford Fiesta 61 54 73 66
F Renault Clio SW 73 64 85 78
S Renault Megane Cabrio 111 97 128 112
K Renault Traffic 9 posti 134 117 149 132
H Ford Galaxy 7 posti 152 133 174 155
N Jeep Nissan X-Trail 173 148 192 164

Un’esperienza unica ed emozionante per nuotare, nel mezzo dell’Oceano Atlantico, 
a stretto contatto con i delfini nel loro habitat naturale. Appuntamento presso il 
porto di Ponta Delgada con i biologi marini per un breve briefing su come entrare 
in acqua, come interagire con i delfini e come usare le pinne, la maschera e il boc-
caglio. L’uscita in zodiac ha la durata di circa 2 ore e 30 minuti e non è adatta ai 
bambini al di sotto degli 8 anni. 
€ 85 adulto / € 43 bambini

Appuntamento presso la marina di Ponta Delgada per l’uscita in catamarano, della du-
rata di circa 3 ore per, l’avvistamento dei cetacei (principalmente balenotteri e delfini). 
L’escursione inizia con un breve briefing durante il quale biologi e skipper vi daranno le 
informazioni necessarie per osservare e avvicinare al meglio i cetacei. Su richiesta è 
possibile effettuare l’uscita in zodic. Seppur i cetacei siano sempre presenti nella zona, 
l’organizzazione non è responsabile qualora l’avvistamento non si renda possibile.
€ 60 adulto / € 30 bambini

AVVISTAMENTO CETACEI NUOTO CON I DELFINI

EXPERIENCE TOUR
La città di Ponta Delgada possiede una ricca storia e un cospicuo patrimonio architettoni-
co. Il punto d’incontro ideale con la guida, per questa passeggiata a piedi della durata di 
circa 2 ore, sono le Portas da Cidade, con la tipica architettura, in cui risalta il contrasto fra 
il bianco delle pareti e gli elementi in basalto. I monumenti più emblematici sono: la Chiesa 
Madre di São Sebastião, la Chiesa di São Pedro, il Convento e la Cappella di Nossa Senho-
ra da Esperança, il Palácio de Sant’Ana, il Museo Carlos Machado e il Mercado da Graça.
€ 25 adulto / € 13 bambini (*)

PONTA DELGADA

LE QUOTE GIORNALIERE DI NOLEGGIO INCLUDONO: Chilometraggio illimitato 
• Assicurazione CDW con franchigia • Assicurazione contro il furto • Secondo 
guidatore • Tassa di circolazione • Iva.
Le quote per più di 7 giorni sono valide solo per noleggi consecutivi nella stessa isola.
CONDIZIONI DI NOLEGGIO: Per franchigia si intende l’importo per il quale il cliente è 
personalmente responsabile in caso di danno alla vettura o in caso di furto. Tale franchi-
gia varia a seconda della vettura noleggiata e può essere abbattuta acquistando in loco 
una assicurazione facoltativa denominata Super CDW. L’importo equivale al deposito 
richiesto al momento del ritiro dell’auto. I danni relativi a pneumatici, telaio e parabrezza 
non sono coperti dalla polizza Super CDW e possono essere assicurati con polizze ap-
posite (non disponibile per le vetture del gruppo N) • Per il noleggio è richiesta una età 
minima di 24 anni e possesso della patente da almeno un anno. Guidatori più giovani 
possono noleggiare un’auto previo il pagamento di un supplemento • Il noleggio può 
essere intestato ad un solo guidatore. È disponibile in loco una assicurazione facoltativa 
per il secondo guidatore. L’intestatario e/o guidatore dovrà altresì essere il titolare della 
carta di credito utilizzata per il noleggio • È possibile ritirare e rilasciare le vetture esclu-
sivamente negli uffici della compagnia di noleggio e negli orari di apertura previsti. Even-
tuali eccezioni sono soggette al pagamento di un supplemento specifico • All’atto della 
consegna del veicolo sarà richiesto un deposito cauzionale (importo variabile in funzione 
della categoria di vettura noleggiata: € 1.200 per il gruppo A e B, € 1.300 per il gruppo 
C, € 1.500 per il gruppo F, € 1.900 per il gruppo S, € 3.900 per il gruppo K e H, € 4.200 
per il gruppo N). Tale deposito dovrà essere garantito con carta di credito (non electron).
ONERI ACCESSORI FACOLTATIVI: Al momento del ritiro è possibile stipulare le assi-
curazioni facoltative super CDW, assicurazione per secondo guidatore, PAI (assicurazio-
ne infortuni) assicurazioni speciali per danni a pneumatici, telaio e parabrezza.
ONERI AEROPORTUALI/PORTUALI: (obbligatori in caso di ritiro o rilascio della 
vettura in aeroporto e/o porto). 
Ritiro in aeroporto: € 23,40 per noleggio su una sola isola. € 11,70 ad isola, per noleggi 
su più isole. 
Rilascio in aeroporto: € 11,70 ad isola, nel caso in cui il ritiro non viene effettuato in 
aeroporto. 
Ritiro e/o rilascio in porto: € 25,45 per noleggio - nelle isole di Santa Maria; Terceira; 
Pico-Sao Roque; Flores. € 11,70 per noleggio - nelle isole di Sao Jorge-Cais; Faial-Horta 
Gare; Pico-Madalena Gare.

Escursione della durata di circa 3 ore che inizia con la visita della Gruta do Carvão,  
situata sul lato nord-ovest della città di Ponta Delgada. Questo tunnel di lava si 
estende attualmente per circa 2.000 metri sotto terra.Dopo aver visitato questa 
interessante grotta, il tour continua con una sosta alle piantagioni di ananas a Fajã 
de Baixo.  Qui di apprenderà il processo di coltivazione di questo frutto tropicale che 
cresce sotto le serre in una regione dal clima oceanico.
€ 40 adulto / € 20 bambini (*)

61
AZ

ZO
RE

 >
 N

OL
EG

GI
O 

AU
TO



In collaborazione con:

quote a persona a partire da  € 838

quote a persona a partire da  € 684

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel luminoso e moderno che 
ricorda una grande nave con alti alberi che poggia sulla 
riva del mare. Ubicato a pochi passi dal centro storico di 
Ponta Delgada e con affaccio diretto sulla marina.
LE CAMERE: 184 camere spaziose e ispirate a motivi 
nautici dal design moderno. Tutte sono dotate di 
aria condizionata, tv, minibar, cassetta di sicurezza e 
asciugacapelli.
I SERVIZI: ristorante con piatti della cucina tradizionale 
locale e vista sulla marina e lobby bar. Centro benessere 
con palestra, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, 
sale massaggi, parrucchiera e  piscina interna riscaldata. 
Noleggio biciclette. Parcheggio privato e connessione 
wi-fi gratuita.  

Marina Atlantico aaaa

SAO MIGUEL
Ampi spazi di quiete tra vegetazione e fiori variopinti, assoluta-
mente imperdibile per gli amanti della natura e del relax. Prima 
vengono i numerosi laghi che catturano il cuore e sono poesia per 
gli occhi. Poi viene la Vale das Furnas, lussureggiante giardino sul 
fondo di un vasto cratere, in cui scorrono ruscelli di acqua calda. 
Il vapore bollente delle Caldeiras ricorda l’origine vulcanica delle 
isole. E per finire, una visita alle uniche piantagioni di ananas e 
tè d’Europa, l’incanto di molteplici pascoli di mucche pezzate, fitti 
boschi, fiori e belvedere affacciati sulla terra e sul mare.

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto su base regolare (minimo 2 persone) • Assistenza di nostro ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Tasse aeroportuali da € 160 • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 695

Centro Benessere

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: struttura dall’ambientazione “urban 
chic” situata a 500 metri dal centro storico di Ponta Delgada. 
L’hotel si sviluppa intorno ad un incredibile giardino zen ricco 
di piante e vasche d’acqua. 
LE CAMERE: 193 camere con balcone di categoria classic, 
executive e suite. Tutte le camere sono dotate di aria condi-
zionata, tv, minibar, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
I SERVIZI: ristorante recentemente ristrutturato dalla cu-
cina contemporanea e dai sapori regionali. Bar con snack 
leggeri, cocktail ed il classico tè del pomeriggio. Spa con 
5 sale per massaggi e trattamenti. Centro benessere con 
piscina, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e pale-
stra. Piscina esterna con area solarium,  lettini ed ombrel-
loni. Parcheggio a pagamento e connessione wi-fi gratuita.

Azoris Royal Garden aaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: situato nel centro storico di 
Ponta Delgada, di fronte al porto turistico. È stato 
completamente ristrutturato nel 2018 ispirandosi alla 
storia di una delle più importanti compagnie marittime 
portoghesi, - Insulana Navegação - una collezione di pezzi 
storici unici.
LE CAMERE: 140 camere arredate in stile classico ed 
elegante con aria condizionata, tv, minibar, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli e bollitore per tè o caffè.
I SERVIZI: ristorante ubicato al primo piano con vista 
sul porto e menù ispirato alla gastronomia e ai prodotti 
locali. Bistrò nei pressi della lobby. Area fitness con 
piscina interna. Parcheggio privato (€ 10 al giorno) e 
connessione wi-fi gratuita.

Grand Hotel Acores Atlantico aaaaa
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In collaborazione con:

quote a persona a partire da  € 679

Family

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: aparthotel dall’architettura moder-
na situato nel cuore di Ponta Delgada con vista sulla baia 
e a 5 minuti dal Mercado da Graça.
LE CAMERE: 92 tra camere e appartamenti, alcune adat-
te a persone disabili. Tutte le sistemazioni sono dotate di 
aria condizionata, tv, minibar, asciugacapelli e cassetta di 
sicurezza. Gli appartamenti (monolocali, bilocali) dispon-
gono anche di soggiorno con angolo cottura.
I SERVIZI: 2 piscine, una per adulti e una per bambini, 
con giardino e terrazza esterna. Sala colazione. Centro be-
nessere con sale massaggi (a 4 mani o con il cioccolato), 
aromaterapia, piscina interna riscaldata, palestra, sauna, 
bagno turco e vasca idromassaggio. Parcheggio privato e 
connessione wi-fi gratuita. 

Antillia aaaa

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto su base regolare (minimo 2 persone) • Assistenza di nostro ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE:Tasse aeroportuali da € 160 • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 565

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: imponente struttura moderna con la 
facciata in vetro ad emiciclo che abbraccia tutta la piazza. 
L’hotel è ubicato a ridosso e a 10 minuti in auto dal centro 
di Ponta Delgada. 
LE CAMERE: 229 camere di cui alcune adatte a disabi-
li. L’hotel dispone di camere suite con salottino e vasca 
idromassaggio. Tutte sono dotate di aria condizionata, tv, 
minibar, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. 
I SERVIZI: ristorante a buffet e ristorante panoramico à la 
carte. Spaziosa e luminosa lobby a tutt’altezza con bar. So-
larium ubicato all’ottavo piano con piccola piscina all’aper-
to e vista spettacolare sulla città. Palestra, piscina interna 
e squash. Parcheggio privato a pagamento (circa € 10 al 
giorno). Connessione wi-fi gratuita.

Vip Executive aaaa

quote a persona a partire da  € 656

Family

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: situato nel centro di Ponta Delgada. 
Il porto turistico dista 10 minuti a piedi. Hotel moderno ide-
ale per le famiglie con area dedicata ai bambini. 
LE CAMERE: 163 camere e di cui alcune familiari e comu-
nicanti. Tutte hanno un arredamento caldo ed accogliente 
ed alcune dispongono di balcone. Le camere sono dotate di 
aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli e minibar.
I SERVIZI: ristorante a buffet con piatti della cucina re-
gionale e bar aperto fino a mezzanotte. Sala giochi con 
biliardo. Piscina esterna con area solarium e lettini. Centro 
benessere con piscina interna riscaldata, sauna, bagno 
turco e vasca idromassaggio. Connessione wi-fi gratuita. 
Ampio parcheggio esterno. 

Sao Miguel Park aaaa

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prezzo Garantito
Per le partenze in calendario

*applicabile esclusivamente per le partenze in calendario

Prenota Prima
Sconto € 100*

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO CON TAP PORTUGAL

HOTEL PACCHETTO 06.08 E 20.08 PACCHETTO 13.08

Grand Hotel Acores Atlantico 1.041 1.111

Marina Atlantico 850 920

Azoris Royal Garden 894 964

Sao Miguel Park 827 897

Antillia 796 866

Vip Executive 678 748

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE
AGOSTO 06, 13, 20

Kit di benvenuto e degustazione del tipico dolce "queijadas" 
In regalo per i nostri clienti
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LA QUOTA INCLUDE: 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto su base regolare (minimo 2 persone) • Assistenza di nostro ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Voli internazionali e/o domestici • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.

Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 132

quote a persona a partire da  € 154

Beira Mar aaa

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: piccola struttura accogliente 
a conduzione familiare, ubicata nel centro storico di 
Angra do Heroismo, patrimonio dell'umanità UNESCO, e 
con vista sul porto turistico e non lontano dalla famosa 
statua di Vasco de Gama.
LE CAMERE: 23 camere semplici e confortevoli dotate 
di aria condizionata, tv, minibar e connessione wi-fi 
gratuita.
I SERVIZI: l’hotel è noto per il suo ristorante con 
piatti della cucina locale (la sua specialità è la zuppa 
di pesce servita all’interno di una pagnotta di pane) 
con terrazza panoramica sulla baia, aperta nei mesi 
estivi. Lobby bar con divani e pianoforte. A 10 metri 
dall’hotel si trova la piccola spiaggia libera di Angra.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: situato a 15 minuti a piedi dal 
centro di Angra do Heroismo, in posizione privilegiata, 
direttamente sull’Oceano con vista sulla baia di Silveira.
LE CAMERE: 100 camere spaziose e decorate con i toni 
dell’azzurro, con vista giardino o vista mare. Recentemen-
te ristrutturate e tutte dispongo di balcone, aria condizio-
nata, tv, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e 
connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: ristorante con piatti dei sapori ed aromi au-
tentici delle Azzorre, bar con vista sul Monte Brasil, ter-
razza in legno con piscina affacciata sull’oceano. Centro 
benessere con sauna, vasca idromassaggio, bagno turco, 
piscina interna riscaldata e palestra. Centro immersioni. 
Parcheggio pubblico difronte all'hotel.

Do Caracol aaaa

quote a persona a partire da  € 183

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: l’hotel è posizionato in pieno cen-
tro storico tra la piazza del Municipio ed il giardino comu-
nale Duque da Terceira. È stato totalmente ristrutturato 
a giungo 2018.
LE CAMERE: 118 camere dal design moderno e funzio-
nale. Tutte sono dotate di aria condizionata, tv, cassetta 
di sicurezza, minibar, bollitore per tè e caffè, asciugaca-
pelli e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: il ristorante "Garden" con vista sul giardino e 
piatti della cucina regionale. Il "Plaza" bistrò e wine bar, 
con vista sulla piazza, dove rilassarvi con un drink o un 
pasto leggero. Centro benessere con palestra, piscina 
coperta, sauna, trattamenti di bellezza, sale massaggi e  
vasca idromassaggio.

Azoris Angra Garden aaaa

TERCEIRA
La seconda isola più popolosa dell’arcipelago, e sotto il punto 
di vista storico e monumentale, è il luogo più interessante 
dell’arcipelago. Angra do Heroismo, vanta uno dei centri storici 
coloniali più belli del Portogallo tanto da essere posta sotto 
tutela dell’Unesco. L’isola è nota per le corride di strada che si 
svolgono in tutti i villaggi, ma anche per gli Imperios, cappelle 
votive coloratissime dedicate al culto dello Spirito Santo. Un’isola 
dalla ruralità dolcissima dove il litorale si getta nell’Atlantico in un 
caotico miscuglio di massi e rocce laviche. 
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LA QUOTA INCLUDE: 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto su base regolare (minimo 2 persone) • Assistenza di nostro ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Voli internazionali e/o domestici • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.

Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 186

quote a persona a partire da  € 197

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle. 
POSIZIONE E STILE: situato in un parco privato a 5 
minuti a piedi dal porto di Horta in posizione panoramica 
sulla città e sull’isola di Pico.
LE CAMERE: 131 camere confortevoli dotate di aria 
condizionata, tv, minibar e asciugacapelli. Cassetta di 
sicurezza disponibile presso la reception. 
I SERVIZI: ristorante con piatti della cucina portoghese 
e con vista sul porto turistico e con sullo sfondo il Monte 
Pico e l’isola di Sao Jorge. Lobby bar aperto tutto l’anno. 
Piscina esterna con solarium e bar aperto solo nei mesi 
estivi. Centro benessere con piscina interna, sauna, 
bagno turco, vasca idromassaggio e palestra. Campo da 
tennis e da pallavolo. Parcheggio gratuito e connessione 
wi-fi gratuita.

Azoris Faial Garden aaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle. 
POSIZIONE E STILE: recentemente rinnovato, è 
situato in zona privilegiata a 200 metri dal centro 
storico di Horta, località resa famosa dal romanzo 
Donna di Porto Pim di Antonio Tabucchi.
LE CAMERE: 80 camere confortevoli, decorate con 
mobili in legno dalle tonalità neutre. Tutte le camere 
sono dotate di balcone, aria condizionata, tv e 
asciugacapelli.
I SERVIZI: ristorante panoramico con piatti della 
cucina internazionale e regionale. Lobby bar con una 
magnifica vista sull’Oceano Atlantico, che si affaccia 
sul giardino e sulla piscina attrezzata con lettini ed 
ombrelloni. Parcheggio privato e connessione wi-fi 
gratuita.

Horta aaaa

quote a persona a partire da  € 197

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle. 
POSIZIONE E STILE: boutique hotel situato nel pieno 
centro di Horta a due passi dal mitico Peter’s Cafe, con 
vista panoramica sulla baia e sul Monte Pico. È un hotel 
moderno e funzionale con arredamento in stile marinaro.
LE CAMERE: 103 camere accoglienti dagli arredi moderni 
in legno e dai toni caldi, di cui 2 suite, 2 junior suite e 2 
camere adatte a disabili. Tutte dispongono di aria condizio-
nata, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, tv e minibar.
I SERVIZI: ristorante “Clipper” situato al piano terra 
(specialità del ristorante sono i "tournedos). Snack bar e 
winter garden con balcone e vista sul porto turistico. Cen-
tro benessere con palestra, vasca idromassaggio, sale 
per trattamenti di bellezza e massaggi, sauna e bagno 
turco. Parcheggio privato e connessione wi-fi gratuita. 

Do Canal aaaab

Faial, situata al centro dell’arcipelago, è un acquarello in cui 
predominano due colori. Il verde fresco dell’erba e quello più 
scuro delle macchie di cryptomeria giapponese. Gli azzurri e 
interminabili chilometri di ortensie che bordano i campi e si 
fondono con il cielo e il mare. L’atmosfera particolare del porto 
con una sosta al Peter’s café, un bar che accoglie i marinai da 
tutte le parti del mondo. Il vulcano Capelinhos, oggi spento, 
che si differenzia nettamente dalla natura circostante dando 
l’impressione di un paesaggio lunare.
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LA QUOTA INCLUDE: : 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto su base regolare (minimo 2 persone) • Assistenza di nostro ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Voli internazionali e/o domestici • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.

Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 174

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: accogliente hotel ubicato 
sull’isola di Sao Jorge, in posizione fronte mare e a 5 
minuti dalla spiaggia. Il centro di Velas, il capolluogo 
dell'isola, fondato nel 1460, dista solamente 200 metri 
dall'hotel.
LE CAMERE: 58 camere, tutte con balcone e 
affacciate sul giardino, arredate in modo semplice e 
con mobili di legno. Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata e tv. 
I SERVIZI: giardino con piscina di acqua di mare e con 
vista sull’Oceano Atlantico. Zone solarium separate 
per adulti e bambini, attrezzate con ombrelloni e 
lettini. Sala colazione con vista panoramica, bar e 
parcheggio gratuito.

Sao Jorge Garden aaa

quote a persona a partire da  € 183

Caravelas aaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: situato sull’isola di Pico nel centro 
di Madalena, il capoluogo e porto principale dell’isola. 
È circondato su 3 lati dall’oceano. L’hotel si trova ad 
appena 100 metri dall'attracco dei traghetti e a due 
minuti a piedi dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena.
LE CAMERE: 137 camere con balcone e vista sull’Oce-
ano Atlantico o sul Monte Pico. Tutte le camere sono 
arredate in stile semplice e contemporaneo e dispongo 
di aria condizionata, tv a schermo piatto, minibar e 
asciugacapelli.
I SERVIZI: ristorante e lounge bar. Piscina esterna 
attrezzata con lettini e ombrelloni e circondata da pal-
me. Ampio parcheggio e connessione wi-fi gratuita.

quote a persona a partire da  € 153

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: situato sull’isola di Graciosa, 
a circa 5 minuti in auto dal centro di Santa Cruz e con 
vista sulla spiaggi di Porto da Barra. Aperto nel 2009 e 
circondato da vigneti immersi in paesaggi di basalto con 
splendide viste sul mare. 
LE CAMERE: 43 camere standard, 2 suite, 6 ville e 1 
camera adatta a disabili. Tutte dotate di balcone, aria 
condizionata, tv, minibar, asciugacapelli e connessione 
wi-fi gratuita. 
I SERVIZI: ristorante dall’atmosfera intima con una cu-
cina innovativa a base di prodotti regionali. Lounge bar 
con terrazza vista mare. Cassetta di sicurezza disponibile 
presso la reception. Piccola palestra con sauna. Piscina 
esterna con lettini. Parcheggio gratuito.

Graciosa Resort aaaa

Graciosa, paesaggi di estasiante bellezza con vulcani ormai estinti che nascondo 
misteriosi laghi sotterranei e vigne separate da muretti di pietra nera. Pico, l’isola 
dove la montagna nasce dal mare e tocca le nuvole. Una vacanza caratterizzata 
dal contrasto tra le nude falde scoscese di un antico vulcano, i vasti panorami 
mozzafiato e il tipico vino “verdelho”. Sao Jorge, una sterminata vegetazione che 
ricopre montagne e vallate in una profusione infinita di sfumature diverse e le 
scarpate che si tuffano in mare quasi verticalmente.

GRACIOSA - PICO
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LA QUOTA INCLUDE: 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto su base regolare (minimo 2 persone) ad eccezione dell’hotel Comodoro 
di Corvo • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Voli internazionali e/o domestici • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.

Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 154

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: ubicato sull’isola di Santa Maria, la 
prima ad essere stata scoperta dai portoghesi. È un hotel 
inaugurato nel 2003, dall’ambiente rilassante e piacevole, 
non distante dal centro storico di Vila do Porto, il più gran-
de insediamento dell'isola.
LE CAMERE: 50 camere spaziose ed accoglienti con bal-
cone con una bella vista sul giardino. Tutte le camere sono 
dotate di aria condizionata, tv, minibar, asciugacapelli e 
connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: ristorante Insula con piatti della cucina regio-
nale e internazionale. Piscina esterna  con area solarium 
dotata di lettini ed ombrelloni, piscina per bambini. Loun-
ge bar con giardino, sala relax e sala giochi con biliardo. 
Campo da tennis e parcheggio gratuito.

Santa Maria aaaa

quote a persona a partire da  € 132

Ocidental aaa

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: situato sull’isola di Flores, famosa 
per la sue ortensie che crescono un po' dovunque, dai 
margini stradali fino alla costa e inclusa nella lista delle 
riserve della biosfera dell'UNESCO. È una struttura 
ricavata da un’antica base militare francese della quale 
ha mantenuto l’aspetto austero. Costruita nel 1992 e 
ristrutturata nel 2016, si trova in prossimità del villaggio 
di Santa Cruz das Flores.
LE CAMERE: 36 camere distribuite su 2 piani con 
vista mare o vista giardino. Tutte le camere sono 
dotate di balcone, tv, asciugacapelli e connessione 
wi-fi gratuita.
I SERVIZI: ristorante, bar, palestra, piscina e parcheggio 
gratuito.

quote a persona a partire da  € 108

CATEGORIA UFFICIALE: guest house
POSIZIONE E STILE: ubicato sull’isola vulcanica di 
Corvo, la più piccola delle isole dell’arcipelago delle 
Azzorre, con una popolazione di circa 400 abitanti. 
È una piccola pensione confortevole e familiare situata 
nel centro di Vila do Corvo. 
LE CAMERE: 14 camere spaziose e arredate in modo 
semplice e dotate di aria condizionata e tv. Alcune 
camere si affacciano sul lato orientale con vista 
sul mare ed altre sono rivolte a nord con vista sulle 
colline. Le camere triple sono collocate al piano terra.
I SERVIZI: salotto con divani per rilassarsi, leggere libri 
e per utilizzare il pc messo a disposizione per gli ospiti. 
Terrazza e connessione wi-fi gratuita.

Comodoro aa

CORVO - FLORES 
SANTA MARIA
Corvo, bianche case che si affacciano su una falesia a picco sul mare. Laghi azzurri 
sul fondo di un ampio cratere. Una briciola di terra in pieno oceano che ci trasporta 
in un mondo ormai quasi dimenticato. Flores, un mormorio ininterrotto di cascate 
che saltano dall’alto delle scogliere verso il mare. Uno specchio di sette laghi 
che brillano come gioielli incastonati nel verde circostante. Santa Maria, coste 
frastagliate da baie profonde che fanno delle sue spiagge le più belle delle Azzorre 
e illuminate dal maggior numero di ore di sole. 
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1° GIORNO ITALIA - FUNCHAL
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Funchal ed incontro con il nostro 
assistente. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera e pernottamento.

2° GIORNO PORTO MONIZ
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della costa occidentale 
dell’isola di Madeira. Si inizia con una passeggiata per il pittoresco villaggio di 
pescatori Camara de Lobos dove si avrà la possibilità di degustare un bicchiere 
di “poncha”, la tipica bevande di Madeira a base di rum, miele e limone. Sosta 
al belvedere a Cabo Girao, la scogliera più alta d’Europa e la seconda più alta 
del mondo (580 metri). Proseguimento verso l’interno dell’isola passando per 
l’Encumeada, belvedere situato a 1007 metri che offre una vista panoramica 
della catena montuosa che attraversa la regione centrale dell’isola. A seguire 
si raggiunge Sao Vicente, un’area modellata dalle forze vulcaniche, per arrivare 
poi a Porto Moniz, conosciuta per le sua piscine naturali di origine vulcanica. 
Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio si procede verso Paul da Serra, la zona più 
pianeggiante dell’isola che, a 1400 metri sopra il livello del mare, offre incantevoli 
viste sulle verdi montagne e sulle valli di Madeira. Rientro a Funchal. Cena libera 
e pernottamento. 

3° GIORNO FUNCHAL
Prima colazione. In mattinata visita di Funchal con il colorato mercato e la 
Cattedrale. Proseguimento per Monte, un villaggio situato sopra la città di 
Funchal, da dove è possibile provare la discesa in Toboggan, la tipica “slitta” 
fatta di vimini spinta da 2 uomini che indossano i tipici abiti bianchi con il 
cappello di paglia. A seguire sosta in una tipica cantina per la degustazione 
del famoso vino di Madeira. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione 
in catamarano (circa 3 ore) lungo la costa dell’isola con la possibilità, se 
si è fortunati, di avvistare anche dei delfini e delle balene. Cena libera e 
pernottamento. 

4° GIORNO FUNCHAL                                                                                                
Prima colazione e giornata a disposizione per visite e/o attività individuali. 
Oggi si avrà tempo a disposizione per poter visitare l’affascinante Madeira Film 
Experience, il cui ingresso è offerto in regalo da King Holidays (trasporto e guida 
esclusi). Un percorso audiovisivo di 30 minuti alla scoperta di 600 anni di storia e 

cultura dell’isola. Consigliamo anche la visita del Museo CR7 ed un giro in tuk tuk 
per raggiungere il Giardino Botanico. Pernottamento.

5° GIORNO SANTANA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della costa orientale. Partenza per Pico 
de Areeiro - vetta alta 1810 metri circondata imponenti montagne e vallate. Sosta 
al parco naturale di Ribeiro Frio per la visita delle piscine per l’allevamento delle 
trote. Arrivo a Santana per ammirare le tipiche case triangolari di legno colorate con 
il tetto di paglia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Porto da Cruz e 
visita della Northern Milling company, un’antica distilleria di rum fondata all’inizio 
del XX secolo. Proseguimento per Machico dove si insediarono i primi esploratori, e 
Santa Cruz, nota per la sua bella spiaggia di ghiaia. Rientro a Funchal. Cena libera 
e pernottamento. 

6° GIORNO FUNCHAL                                                                                                
Prima colazione e giornata a disposizione per visite e/o attività individuali. 
Consigliamo una escursione a Porto Santo, l’isola gemella di Madeira caratterizzata 
da una lunghissima spiaggia di fine sabbia dorata. L’escursione è arricchita da 
un’avvincente tour in jeep per esplorate l’isola. Pernottamento.

7° GIORNO FUNCHAL
Prima colazione. In mattinata partenza per una magnifica camminata lungo la 
levada do Estreito che attraversa una parte della Levada do Norte, una delle 
più grandi e importanti dell'isola. Si inizia da Garachico per arrivare fino a 
Câmara de Lobos. È un percorso pianeggiante e facile, della durata di circa 
2 ore, accompagnato da un paesaggio molto piacevole. In questa passeggiata 
si potranno vedere i vigneti ricchi e lussureggianti che danno origine ad alcuni 
dei vigneti più noti di Madeira. Durante il percorso si farà una sosta per un 
breve pic nic. Rientro a Funchal. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite e/o attività individuali. In serata cena tipica con spettacolo folcloristico 
durante la quale si potrà degustare la tradizionale “Espetada”, grossi pezzi di 
carne marinati in foglie di alloro e serviti su un lungo spiedino. Rientro in hotel 
e pernottamento. 

8° GIORNO FUNCHAL - ITALIA
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

MADEIRA ESCLUSIVA
Un itinerario unico ed emozionante creato in esclusiva per i clienti King Holidays.
Questo tour vi accompagnerà alla scoperta di una natura incontaminata, paesaggi mozzafiato ed un’ospitalità genuina.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Giugno ..................... 20
Luglio ....................... 11
Agosto ..................... 11
Settembre................ 19
Ottobre .................... 17
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
VENEZIA E FIRENZE A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola

Categoria 4 stelle
22.06 e 17.10 1.494 -25% 262
11.07 1.569 -25% 263
11.08 1.639 -25% 263
19.09 1.544 -25% 262
Categoria 3 stelle
22.06 e 17.10 1.399 -25% 203
11.07 1.497 -25% 242 
11.08 1.567 -25% 242
19.09 1.449 -25% 203

Funchal

Porto Moniz

Santana

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 2 partecipante fino a un massimo di 14 partecipanti. 
Tripla: su richiesta
HOTEL PREVISTI 4 stelle (o similari): Funchal > Golden Residence.
HOTEL PREVISTI 3 stelle (o similari): Funchal  > Do Carmo.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamen-
to e prima colazione • Trasferimenti, visite ed escursioni specificati nel programma 
di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di autista/guida parlante 
italiano durante le visite dal 2°, 3° 5° e 7° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi 
(minivan, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condi-
zionata • Pranzo in ristorante durante le escursioni del 2°, 3° e 5° giorno • Cena tipica 
con spettacolo folcloristico • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: • Bevande ai pasti • Tasse locali • Mance • Extra in 
genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 160 (soggette a variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

11 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Itinerario completo ed approfondito, composto da piccoli gruppi, per 
“immergersi” nella natura e cultura della bellissima isola di Madeira Qui 
evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Sosta a Cabo Girao, la scogliera più alta d’Europa.
 l Degustazione della tipica bevanda di Maderia “la Poncha”, a base di 

rum, miele e limone.
 l Passeggiata a Porto Moniz, famosa per le sue piscine naturali di origine 

vulcanica.
 l Salita con la teleferica fino a Monte da dove si ha una bellissima 

veduta sulla città di Funchal.
 l Emozionante discesa in Toboggan, la tipica slitta in vimini spinta da 2 

uomini vestiti con i tipici abiti.
 l Avvincente uscita in catamarano, per avvistare delfini e balene.
 l Salita fino a Pico de Areeiro, vetta alta 1810 metri circondata da 

imponenti montagne e vallate.
 l Visita delle tipiche casette triangolari con il tetto di paglia di Santana.
 l Sosta a Porto de Cruz e visita di un’antica distilleria di rum.
 l Passeggiata di 2 ore lungo il percorso trekking della Levada do Estreito.
 l Cena tipica con spettacolo folcloristico e degustazione degli squisiti 

“espedata”, spiedini di carne di manzo. 

king holidays consiglia

Escursioni facoltative da prenotare prima della partenza per arricchire il viaggio: 
Per il 4° giorno proponiamo: divertente giro in tuk tuk per le strade di Fun-
chal fino ad arrivate a Monte dove si avrà la possibilità di visitare il giardino 
botanico. € 60 (fino a 3 persone).
Per il 6° giorno proponiamo: avvincente crociera alla scoperta di Porto 
Santo, l'isola gemella di Madeira. L'escursione include il pranzo ed un avven-
turoso tour in jeep per godere degli indimenticabili paesaggi interni dell'isola. 
€ 155 per persona.

Ingresso al Madeira Film Experience e al Blandy's Wine Lodge 
In regalo per i nostri clienti

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - FUNCHAL
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Funchal e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 

2° GIORNO FUNCHAL - MONTE - FUNCHAL
Prima colazione. In mattinata visita di Funchal, la pittoresca capitale di Madeira, 
con il colorato Mercado dos Lavradores, costruito negli anno 30 e combina in 
modo elegante art decò e modernismo. Molte venditrici indossano il costume 
tradizionale dell'isola e all'interno del mercato si possono trovare frutta esotica, 
fiori coloratissimi e tantissimi tipi di spezie. Sosta ad un laboratorio di ricami. 
Proseguimento per Monte, un villaggio situato sopra la città di Funchal, da dove 
è possibile provare la discesa in Toboggan, la tipica “slitta” fatta di vimini spinta 
da 2 uomini che indossano i tipici abiti bianchi con il cappello di paglia. A seguire 
sosta in una tipica cantina per la degustazione del famoso vino di Madeira (vino 
liquoroso con una gradazione alcolica che si aggira intorno ai 18 gradi). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione in catamarano (circa 3 ore) lungo la costa 
dell’isola con la possibilità, se si è fortunati, di avvistare anche dei delfini e delle 
balene. Cena libera e pernottamento. 

3° GIORNO FUNCHAL - PORTO MONIZ - FUNCHAL 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della costa occidentale 
dell’isola di Madeira. Si inizia con una passeggiata per il pittoresco villaggio di 
pescatori Camara de Lobos. Sosta al belvedere a Cabo Girao, la scogliera più 
alta d’Europa e la seconda più alta del mondo (580 metri). Proseguimento verso 
l’interno dell’isola passando Encumeada, belvedere situato a 1007 metri che offre 
una vista panoramica della catena montuosa che attraversa la regione centrale 
dell’isola. A seguire si raggiunge Sao Vicente, un’area modellata dalle forze 
vulcaniche, per arrivare poi a Porto Moniz, conosciuta per le sue piscine naturali 
di origine vulcanica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si procede verso Paul da Serra, 
la zona più pianeggiante dell’isola che, a 1400 metri sopra il livello del mare, offre 
incantevoli viste sulle verdi montagne e sulle valli di Madeira. Proseguimento 
per Calheta, conosciuta come la terra “dei sette lombi” e rientro a Funchal. Cena 
libera e pernottamento. 

4° GIORNO FUNCHAL - SANTANA - FUNCHAL 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della costa orientale. Partenza per 
Camacha, il centro più famoso per la lavorazione del vimini dove sarà possibile 

ammirare gli artigiani al lavoro. Proseguimento per Pico de Areeiro - vetta alta 
1810 metri circondata da imponenti montagne e vallate. Sosta al parco naturale 
di Ribeiro Frio per la visita delle piscine per l’allevamento delle trote. Arrivo a 
Santana per ammirare le tipiche case triangolari di legno colorate con il tetto 
di paglia. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue verso Porto da Cruz con le 
sue piscine naturali, Machico dove si insediarono i primi esploratori, e Santa 
Cruz, nota per la sua bella spiaggia di ghiaia. Rientro a Funchal. Cena libera e 
pernottamento. 

5° GIORNO FUNCHAL - LISBONA
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per Lisbona.  All’arrivo trasferimento in hotel. Cena 
libera e pernottamento. 

6° GIORNO LISBONA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per una prima visita individuale della 
capitale lusitana costruita su sette dolci colli. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione alla scoperta della città. Si partirà dal quartiere di Belem che meglio 
sintetizza lo stile architettonico manuelino con l’esterno della Torre di Belem 
e del Monumento alle Scoperte. La visita continua all’interno del Monastero 
di Jeronimos con elementi architettonici e decorativi gotici, rinascimentali e 
neoclassici. Proseguimento della visita a piedi per l’Alfama, quartiere dal fascino 
autentico e dalle case ricoperte di azulejos, e per il Rossio, il cuore pulsante di 
Lisbona. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO LISBONA                                                                                                                               
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per esplorare Lisbona, una 
delle città più carismatiche e vivaci d’Europa. Consigliamo una visita al 
MAAT, il nuovissimo e spettacolare museo di arte e tecnologia. Una sosta 
al mercato storico della Riberia, dove poter far shopping o mangiare in 
uno dei tanti chioschi che propongo del buon cibo locale. Da non perdere 
assolutamente la degustazione del tipico dolce “pastel de nata”. Cena 
libera e pernottamento. 

8° GIORNO LISBONA - ITALIA                                                                                                       
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

MADEIRA & LISBONA
Vette, foreste e mare: questa è Madeira! Un arcipelago incantato di origine vulcanica nell’Atlantico. Un itinerario che si snoda 
tra la natura incontaminata abbinato ad uno stop a Lisbona, la capitale europea posta più a Occidente.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ....................... 18
Maggio .................... 30
Luglio ................. 18, 25
Agosto ............... 08, 15
Settembre................ 05

*Prezzo garantito
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In collaborazione con:

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE E NAPOLI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola

18.04 e 30.05 999 -10% 338
18.07 e 25.07 1.049 -10% 338
08.08 e 15.08 1.123 -10% 339
05.09 1.049 -10% 338

Funchal

LISBONA

8 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Itinerario di gruppo sull’isola di Madeira abbinato ad un soggiorno indivi-
duale a Lisbona. Con un unico viaggio si ha la possibilità di scoprire l’isola 
definita “il giardino dell’Atlantico”, accompagnati da una guida locale par-
lante italiano, e l’avvolgente capitale del Portogallo. Qui evidenziamo le 
seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Sosta in un laboratorio di ricami per scoprire tutti i segreti di questa 

antica tradizione.
 l Emozionante discesa in Toboggan, la tipica slitta in vimini spinta da 2 

uomini vestiti con i tipici abiti.
 l Escursione in catamarano lungo la costa con la possibilità di avvistate 

delfini e balene.
 l Sosta a Camacha, centro famoso per la lavorazione 

del vimini dove si potranno ammirare gli artigiani al lavoro.
 l Salita fino a Pico de Areeiro, vetta alta 1810 metri circondata da im-

ponenti montagne e vallate.
 l Visita delle piscine naturali del Parco Ribeiro Frio dove vengono 

allevate le trote.
 l Passeggiata per i caratteristici quartieri storici dell’Alfama e 

Rossio di Lisbona. 
 l Visita del colorato Mercado dos Lavradores di Funchal, con i banchi 

pieni di frutta esotica e dove poter ammirare le venditrici di fiori che in-
dossano i tipici abiti dell'isola.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 40 partecipanti. 
Tripla: non disponibile
Bambino: la riduzione si intende sino a 7 anni d’età in camera con due adulti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Funchal > Girassol 4* • Lisbona > Vila Galé Opera 4*  
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • Trasferimenti in arrivo e partenza (regolari a Madeira e privati 
a Lisbona) • Visite ed escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di 
servizi condivisi e con assistenza di guida accompagnante parlante italiano dal 2° al 
4° giorno • Escursione in catamarano (senza guida) • Escursione regolare a Lisbona 
con guida multilingue parlante italiano • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, 
minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Mance • Extra in 
genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 160 (soggette a variazione senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

king holidays consiglia

Il Poncha è una bevanda alcolica tradizionale dell'isola di Madeira, fatta con 
aguardente de cana (alcool distillato a base di succo di canna da zucchero), 
miele, zucchero, succo d'arancia / limone e con diversi succhi di frutta.  
Nella versione tradizionale viene usato solo il succo di limone. 

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prezzo Garantito
Per le date evidenziate* da Roma e Milano

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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LE PERLE DELL’ATLANTICO
Madeira è nota per la sua colorata flora subtropicale e le sue montagne che ospitano la foresta endemica di Laurissilva. 
In contrasto con l’isola gemella Porto Santo, apprezzata per i suoi paesaggi desertici e l’immensa spiaggia di sabbia.

1° GIORNO ITALIA - FUNCHAL
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Funchal e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

2° GIORNO FUNCHAL
Prima colazione. In mattinata tour in tuk tuk per le strette stradine del centro 
storico di Funchal passando per la Cattedrale ed il mercato dos Lavradores. 
Salita fino al villaggio di Monte da dove si proverà l’emozionate discesa in 
“tobaggan”, tipico slittino in vimini. Proseguimento per Cabo Girao, la scogliera 
più alta d’Europa e per il villaggio di pescatori di Camara de Lobos dove si avrà 
un assaggio della tipica bevanda Poncha. Rientro a Funchal. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione per visite e/o attività individuali. Pernottamento. 

3° GIORNO FUNCHAL
Prima colazione. Escursione d’intera giornata dedicata al lato orientale dell’isola 
per ammirare i paesaggi mozzafiato che la caratterizzano. Partenza verso 
l’entroterra fino a raggiungere la cima più alta dell’isola: Pico do Arierio (1818 
metri). Lungo la strada si potrà osservare la foresta endemica Laurissilva, sito 
patrimonio dell’umanità, prima di arrivare a Santana, sede delle tradizionali 
casette triangolari con tetto di paglia. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita di Machico, il luogo in cui si stabilirono i primi coloni arrivati sull’isola nel 
1420. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO FUNCHAL                                                                                                                                                     
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite e/o attività individuali. 
Consigliamo un’uscita in mare per l’avvistamento dei cetacei. In serata cena tipica 
con spettacolo folcloristico durante la quale si potrà degustare la tradizionale 
“Espetada”, grossi pezzi di carne marinati in foglie di alloro e serviti su un lungo 
spiedino. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO FUNCHAL - PORTO SANTO
Prima colazione. Trasferimento al porto per imbarcarsi sul traghetto per Porto 
Santo (durata del tragitto 2 ore e 30 minuti). All’arrivo trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

6° GIORNO PORTO SANTO               
Prima colazione. In mattinata jeep tour per scoprire gli angoli più nascosti e i 

paesaggi indimenticabili dell’isola di Porto Santo. Il tour include la visita del 
giardino botanico Quinta das Palmeiras e di una casa tradizionale dove si potranno 
assaggiare un bicchiere di vino locale e dei biscotti fatti in casa. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite e/o attività individuali. Pernottamento. 

7° GIORNO PORTO SANTO              
Prima colazione. In mattinata affascinante tour di circa 2 ore e 30 minuti su un 
elegante e confortevole yacht  lungo le coste dell’isola. Durante la crociera si 
potranno ammirare delfini, tartarughe e uccelli marini, ed è inclusa una sosta 
di 30 minuti per fare snorkling. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
rilassarsi sulla lunga spiaggia dorata di Porto Santo. Pernottamento. 

8° GIORNO PORTO SANTO - ITALIA             
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza per l’Italia 
con volo di linea.

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20

72
KI

NG
 EX

PE
RI

EN
CE

M
AD

EI
RA



In collaborazione con:

quote a persona a partire da     € 1.079 4 stelle     € 964 3 stelle

Porto Santo

Funchal

7 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Tour individuale ideato per far scoprire Madeira e Porto Santo, le due isole gemel-
le immerse nell’Oceano Atlantico. Un mix di storia, natura incontaminata, buon 
cibo, mare, sole e relax, in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Affascinante tour in tuk tuk per le strette stradine del centro di Funchal.
 l Emozionante discesa in “tobaggan”, tipico slittino in vimini, spinto da 

due uomini con i tipici abiti tradizionali.
 l Sosta a Cabo Girao, la scogliera più alta d’Europa.
 l Visita delle tipiche casette triangolari con il tetto di paglia di Santana.
 l Cena tipica con spettacolo folcloristico e degustazione degli squisiti 

“espedata”, spiedini di carne di manzo.
 l Jeep tour per scoprire gli angoli più nascosti e suggestivi di Porto Santo.
 l Rilassante crociera lungo le coste di Porto Santo con un confortevo-

le yacht e sosta di 30 minuti per fare snorkling.

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone
HOTEL PREVISTI Categoria 4 stelle (o similari): Madeira > Funchal Design 
• Porto Santo  > Torre Praia.
HOTEL PREVISTI Categoria 3 stelle (o similari): Madeira > Do Carmo • Porto 
Santo > Praia Dourada.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Trasferimenti in arrivo e partenza (privati a Madeira e regolari a Porto Santo) 
• Visite ed escursioni specificate nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari 
e con assistenza di guide locali parlanti inglese • 1 pranzo durante l'escursione del 3° 
giorno • Cena tipica con spettaoclo folcloristico • Biglietto del traghetto da Madeira 
a Porto Santo in prima classe • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Extra in genere e/o di 
carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 160 (soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Ingresso al Madeira Film Experience e al Blandy's Wine Lodge 
In regalo per i nostri clienti

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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quote a persona a partire da  € 839

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari): Funchal > Orquidea 3* • Ponta de Sol > Enotel Baia 
4* • Calheta > Savoy Saccharum 5* • Porto Moniz > Aqua Natura 4* • Boaventura > 
Solar de Boaventura 3* • Santa Cruz > Santa Cruz Village 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
• Trasferimento regolare dall’aeroporto all’hotel • Noleggio auto categoria C (tipo 
Seat Ibiza o similare) con chilometraggio illimitato, tasse, assicurazione furto e casco 
con franchigia. Età minima per il noleggio 19 anni con patente conseguita da almeno 
un anno. Il possesso della carta di credito da parte del cliente costituisce condizione 
tassativa per il noleggio dell’auto. Un deposito cautelativo verrà richiesto all’atto del 
rilascio della vettura sulla carta di credito. Non vengono accettate carte di credito di 
tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di credito 
utilizzata per il noleggio • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Carburante 
• Assicurazioni facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Tasse per 
il ritiro e rilascio della vettura in aeroporto • Extra in genere e/o di carattere personale 
• Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 160 (soggette a variazione senza preavviso).
Supplemento mezza pensione: € 203 per persona.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

1° GIORNO ITALIA - FUNCHAL
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Funchal e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

2° GIORNO FUNCHAL                                                                                                        
Prima colazione. L’intera giornata potrà essere dedicata alla scoperta del 
centro storico di Funchal con il Mercado dos Lavradores e la Cattedrale. Da 
non perdere anche il Giardino botanico che si può raggiungere con la teleferica. 
Pernottamento. 

3° GIORNO FUNCHAL - PONTA DE SOL
Prima colazione. Ritiro dell’auto in hotel e partenza per Ponta del Sol, villaggio 
sul mare e luogo dove il sole splende per un maggiore numero di ore durante 
l’anno. Si passerà per il villaggio dei pescatori di Camara de Lobos e per Cabo 
Girao, la scogliera più alta d’Europa. Pernottamento. 

4° GIORNO PONTA DE SOL - CALHETA
Prima colazione e partenza per Calheta, fondata nel 1430, fu uno dei primi 
luoghi ad essere esplorato dai primi colonizzatori. Ha una bella marina e due 
spiagge, artificiali, di sabbia dorata.  Pernottamento.

5° GIORNO CALHETA - PORTO MONIZ
Prima colazione. Partenza verso nord lungo le strade panoramiche dell’isola. 
Arrivo a Porto Moniz, piccola e piacevole cittadina conosciuta per le sue piscine 
naturali, di origine vulcanica. Pernottamento. 

6° GIORNO PORTO MONIZ - BOA VENTURA
Prima colazione e partenza per Boaventura, chiamata “santuario della natura”, 
poiché si distingue per i suoi paesaggi lussureggianti ed incontaminati. Da qui 
si possono percorrere i sentieri delle levadas (canali di irrigazione) più belli 
dell’isola. Pernottamento.

7° GIORNO BOA VENTURA - SANTA CRUZ
Prima colazione. Partenza per Santa Cruz, frazione situata vicino all’aeroporto 
di Funchal e nota per la sua bella spiaggia di ghiaia. Lungo il percorso sosta a 
Santana, famosa per le sue case in pietra triangolari uniche, colorate, coperte 
con un tetto di paglia e risalenti al XV secolo. Pernottamento. 

MADEIRA DISCOVERY
Fly&drive per una panoramica completa di Madeira e di tutte le sue straordinarie bellezze naturali: Cabo Girao, la scogliera 
più alta d’Europa o le piscine naturali di Porto Moniz. O ancora per apprezzare la tradizionale ospitalità e le loro tradizioni.

8° GIORNO SANTA CRUZ - FUNCHAL - ITALIA
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Funchal. Riconsegna dell’auto a 
noleggio in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

In collaborazione con:

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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quote a persona a partire da  € 1.019

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari): Funchal > Castanheiro Boutique Hotel 4* superior 
• Sao Vicente > Calamar 5* • Ponta do Sol > 1905 Zino’s Palace 4* superior.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di 
prima colazione • Noleggio auto categoria C (tipo Seat Ibiza o similare) con 
chilometraggio illimitato, tasse, assicurazione furto e casco con franchigia. 
Età minima per il noleggio 19 anni con patente conseguita da almeno un anno. 
Il possesso della carta di credito da parte del cliente costituisce condizione 
tassativa per il noleggio dell’auto. Un deposito cautelativo verrà richiesto all’atto 
del rilascio della vettura sulla carta di credito. Non vengono accettate carte 
di credito di tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare 
della carta di credito utilizzata per il noleggio • Assistenza di nostro ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse locali • Carburante 
• Assicurazioni facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Tasse 
per il ritiro e rilascio della vettura in aeroporto • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 160 (soggette a variazione senza preavviso).
Supplemento mezza pensione: € 203 per persona.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

8° GIORNO PONTA DO SOL - FUNCHAL - ITALIA
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Funchal. Riconsegna dell’auto a 
noleggio in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

1° GIORNO ITALIA - FUNCHAL
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Funchal e ritiro dell’auto a noleggio. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

2° GIORNO FUNCHAL                                                                                                        
Prima colazione. L’intera giornata potrà essere dedicata alla scoperta del 
centro storico di Funchal con il Mercado dos Lavradores costruito negli anni 
30 e combina in modo elegante art decò e modernismo. Molte venditrici 
indossano il costume tradizionale dell'isola e all'interno del mercato si 
possono trovare frutta esotica, fiori coloratissimi e tantissimi tipi di spezie. 
Da non perdere anche il Giardino botanico che si può raggiungere con la 
teleferica. Pernottamento. 

3° GIORNO FUNCHAL - SAO VICENTE
Prima colazione e partenza per Sao Vicente. Durante il tragitto consigliamo una 
sosta al Miradouro da Cruz e alla piccola città costiera di Ribeira Brava, con le 
sue spiagge di sabbia nera e la chiesetta di Sao Bento. Pernottamento.

4° E 5° GIORNO SAO VICENTE
Prima colazione. Giornate a disposizione per esplorare le regioni nord 
dell’isola. Sao Vicente è un piacevole villaggio situato in una delle più belle 
vallate di Madeira con le sue “Grutas de Sao Vicente”, un canale sotterraneo 
di lava segno di un’antica eruzione. Porto Moniz, piccola cittadina conosciuta 
per le sue piscine naturali, di origine vulcanica. Santana, famosa per le sue 
case in pietra triangolari uniche, colorate, coperte con un tetto di paglia. 
Pernottamento.

6° GIORNO SAO VICENTE - PONTA DE SOL
Prima colazione e partenza per Ponta del Sol, villaggio sul mare e luogo dove il 
sole splende per un maggiore numero di ore durante l’anno. Durante il percorso 
suggeriamo una sosta per una passeggiata lungo la levada di Emcumeada 
(canali di irrigazione). Pernottamento. 

7° GIORNO PONTA DE SOL
Prima colazione. Giornata a disposizione per la visita del villaggio dei pescatori 
di Camara de Lobos, Calheta con le spiagge artificiali di sabbia dorata, e Cabo 
Girao con la scogliera più alta d’Europa. Pernottamento.

MADEIRA CHARME
Rilassante itinerario fly&drive alla scoperta di questa incantevole isola, soggiornando in boutique hotel di charme. 
Funchal, Sao Vicente e Ponta do Sol, da qui avrete a portata di mano tutti highlights di Madeira. 

In collaborazione con:

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.20
al 31.10.20
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In collaborazione con:

MADEIRA EXTRA

quota a persona  € 249

Madeira è stata nominata per 5 anni di seguito l’isola 
come miglior destinazione del mondo. Per tutti coloro 
che sono interessati a scoprire nuovi e incantevoli 
luoghi, in totale comfort e relax, e vivere esperienze 
indimenticabili nei luoghi più affascinanti di Madeira, è 
stato creato questo vantaggioso pacchetto ad un prezzo 
speciale. Potrete scegliere tra una delle 4 escursioni 
di intera giornata che vi faranno scoprire ogni angolo 
dell’isola, o uno dei tanti percorsi trekking con diversi 
livelli di difficoltà. Potrete scegliere tra un jeep safari 
intorno all’isola oppure un’escursione per ammirare le 
grotte vulcaniche. 

NOTA BENE: il pacchetto è prenotabile solo per chi 
soggiorna in hotel a Funchal.

IL PACCHETTO INCLUDE
• Trasferimenti regolari da e per l’aeroporto di 

Funchal;
• 1 escursione regolare di un’intera giornata 

con pranzo e guida locale parlante inglese;
• 1 escursione regolare di mezza giornata con 

guida locale parlante inglese; 
• 1 cena tipica a base di "espetadas" con 

spettacolo folcloristico (sono inclusi i trasfe-
rimenti dall'hotel al ristorante e viveversa).

quote a persona a partire da  € 768

quote a persona a partire da  € 698

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: lussuoso e affascinante resort af-
facciato sull’oceano con accesso diretto al mare attraver-
so delle piazzole di cemento. L’hotel dista solo 10 minuti a 
piedi dal centro di Funchal.
LE CAMERE: 250 camere e 38 suite con balcone e dotate 
di aria condizionata, bagno con vasca e doccia, tv, minibar, 
bollitore per thè e caffè e cassetta di sicurezza. 
I SERVIZI: ristorante a buffet, taverna grill, bar a bordo pisci-
na con terrazza, lobby bar e pub inglese. Spa con piscina co-
perta, bagno turco, vasca idromassaggio e sauna. 2 piscine 
esterne di cui una con acqua salata. Palestra, campi da tennis, 
mini golf e area giochi. Centro immersioni, Parcheggio priva-
to a pagamento. L'hotel accetta cani di piccola taglia (peso 
massimo 5 chili) a pagamento. Connessione wi-fi gratuita.

Pestana Carlton aaaaa

Melia Madeira aaaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel moderno dal design contem-
poraneo, situato in prima linea sul mare nella zona turi-
stica del Lido, a circa 3 chilometri dal centro di Funchal. 
La spiaggia pubblica dista 2 minuti a piedi (ingresso € 2 
per persona al giorno).
LE CAMERE: 220 camere con balcone, aria condizionata, 
minibar, tv, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e bollito-
re per tè o caffè. 
I SERVIZI: ristorante a buffet, ristorante à la carte, bar 
con terrazza e musica dal vivo. 2 piscine esterne (una per 
adulti e una per bambini) attrezzate con lettini e ombrel-
loni. Spa con sauna, hammam, vasca idromassaggio, 
doccia emozionale e piscina interna. Parcheggio e con-
nessione wi-fi gratuite. 

MADEIRA
Giardino galleggiante di lussureggiante vegetazione, dimora di 
orchidee, anthurium e uccelli del paradiso. Un clima mite tutto 
l’anno, mare blu, abbondanza di fiori tropicali, la più grande foresta 
laurissilva al mondo dichiarata patrimonio dell’umanità UNESCO 
fanno di Madeira una meta paradisiaca per gli amanti della natura. 
Di origine vulcanica, con montagne alte 1800 metri e pochissimi 
terreni pianeggianti. Funchal è il centro nevralgico, ricca di storia e 
con una straordinaria vivacità. Il prodotto più famoso dell’isola è il vino 
Madeira, un vino liquoroso apprezzato in tutto il mondo.

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Tasse aeroportuali da € 160 • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
 Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

Centro BenessereMare facile

Centro BenessereMare facile
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In collaborazione con:

quote a persona a partire da  € 635

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione (trattamento di solo pernottamento presso il The Marketplace) • Assistenza di nostro ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Tasse aeroportuali da € 160 • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
 Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO CON TAP AIR PORTUGAL

HOTEL
PACCHETTO 04.08 E 11.08 PACCHETTO 18.08
ROMA MILANO ROMA MILANO

Melia Madeira 967 997 897 927

Pestana Carlton 894 924 757 787

The Marketplace 771 801 701 731

Golden Residence 750 780 680 710

Four View Baia 743 773 673 703

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE
AGOSTO 04, 11, 18

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: inaugurato nel 2007 con una fan-
tastica vista sull'Oceano e sulla spiaggia di ghiaia più 
lunga di Madeira “Praia Formosa”. Il centro di Funchal 
dista circa 4 chilometri e la fermata dell’autobus si trova 
all’ingresso dell’hotel. 
LE CAMERE: 172 camere suddivise in doppie, suite e ap-
partamenti dislocati su 3 diversi blocchi. Tutte le sistema-
zioni hanno un balcone e dispongono di aria condizionata, 
tv, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. Le suite e gli 
appartamenti sono dotati di angolo cottura. 
I SERVIZI: ristorante, 2 bar di cui con musica dal vivo. 
Centro benessere di circa 600 mq con sauna, bagno turco, 
vasca idromassaggio e piscina coperta. Palestra. Giardino 
con piscina esterna. Parcheggio coperto. 

Golden Residence aaaa Centro BenessereMare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle
POSIZIONE E STILE: situato nel cuore di Funchal a 100 
metri dal famoso “Mercado dos Lavradores” e a 200 me-
tri dalla Cattedrale.
GLI APPARTAMENTI: 14 moderni appartamenti ristrut-
turati a marzo 2017, decorati con carte da parati e cornici 
dipinte da artisti locali. Ogni appartamento ha uno stile 
unico, che riprende un frutto o fiore tipico di Madeira. I 
bilocali sono composti da camera da letto, salotto con 
angolo cottura attrezzato. Il trilocale dispone di 2 camere 
da letto, balcone con vista mare, salotto e angolo cottura 
attrezzato. Tutti gli appartamenti hanno tv, asciugacapelli 
e cassetta di sicurezza (a pagamento).
I SERVIZI: parcheggio pubblico nelle vicinanze a paga-
mento (circa € 6 al giorno). Connessione wi-fi gratuita. 

The Marketplace aaaa Family

quote a persona a partire da  € 607

quote a persona a partire da  € 599

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel moderno situato in posizione 
collinare a 5 minuti a piedi dal centro di Funchal con vista 
panoramica sulla baia.
LE CAMERE: 231 camere e 30 appartamenti con angolo 
cottura, distribuite su 9 piani, e decorate con colori vivaci 
e dall’arredamento raffinato e confortevole. Tutte dotate 
di balcone, sofà, aria condizionata, tv, asciugacapelli, mi-
nibar e cassetta di sicurezza (a pagamento).
I SERVIZI: l’hotel dispone di un ristorante con buffet in-
ternazionale e menù à la carte con piatti della cucina me-
diterranea. Piscina esterna con bar. Centro benessere con 
piscina, sauna, jacuzzi, hammam, sala relax zen, sale per 
massaggi e trattamenti di bellezza, palestra. Connessione 
wi-fi gratuita. 

Four View Baia aaaa Centro Benessere

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prezzo Garantito
Per le partenze in calendario

*applicabile esclusivamente per le partenze in calendario

Prenota Prima
Sconto € 100*

Ingresso al Madeira Film Experience e al Blandy's Wine Lodge 
In regalo per i nostri clienti

77
M

AD
EI

RA
 >

 SO
GG

IO
RN

I A
 FU

NC
HA

L



In collaborazione con:

quote a persona a partire da  € 549

quote a persona a partire da  € 523

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: piccolo hotel in stile classico 
situato nel cuore di Funchal, a 200 metri dal Museo do 
Vinho de Madeira.
LE CAMERE: 76 camere spaziose e arredate in modo 
semplice e curato, con i pavimenti in legno e le pareti 
dai toni bianchi e marroni. La maggior parte delle camere 
dispone di balcone e tutte sono dotate di aria condizionata, 
tv, asciugacapelli e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: ampia terrazza panoramica con ristorante a la 
carte “Villa Mare” con piatti a base di pesce e della cucina 
tipica di Madeira. “Zero bar” dove sorseggiare un drink o 
mangiare uno snack leggero. Lounge e bar "540 °" situata 
sul rooftop con una vista unica sulla città. Spaziosa sala 
nella hall per rilassarsi.

Orquidea aaa

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: storico hotel dal design retrò 
inaugurato nel 1968. Ubicato nel centro storico di Funchal, 
è stato ristrutturato recentemente. 
LE CAMERE: 88 camere decorate con gigantografie delle 
icone degli anni ’60, tutte dotate di bagno con vasca, tv, 
ventilatore da soffitto. Cassetta di sicurezza e minibar 
su richiesta e a pagamento. Connessione wi-fi gratuita. 
Alcune camere dispongono anche di balcone. Nel 2018 
sono state cambiate le docce ed i pavimenti in legno.
I SERVIZI: ristorante, lobby bar con piccolo giardino, sala 
tv e biliardo. Piscina al sesto piano (asciugamani disponi-
bili pagando un deposito di €10). 3 terrazze panoramiche 
ubicate al quinto, sesto e settimo piano, con vista pano-
ramica sulla baia di Funchal e sulle montagne circostanti.

Do Carmo aaab

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Tasse aeroportuali da € 160 • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
 Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO CON TAP AIR PORTUGAL

PERIODO
PACCHETTO 04.08 E 11.08 PACCHETTO 18.08
ROMA MILANO ROMA MILANO

Funchal Design 729 759 659 689

Do Carmo 680 710 610 640

Orquidea 603 633 533 563

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE
AGOSTO 04, 11, 18

quote a persona a partire da  € 586

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: boutique hotel situato nel centro di 
Funchal a 5 minuti a piedi dalla Cattedrale e a 3 minuti a 
piedi dal centro commerciale La Vie.   
LE CAMERE: 16 camere dal design moderno con eleganti 
motivi floreali e decorate nei toni del bianco e del nero. 
Tutte dispongono di aria condizionata, bagno con pareti 
a vetro, tv e asciugacapelli. L’hotel dispone anche di 
appartamenti per 4 persone con angolo cottura.
I SERVIZI: l’hotel dispone di un ristornate à la carte in un 
ambiente trendy e con lampade futuristiche. Connessione 
wi-fi gratuita. Gli ospiti dell’hotel possono utilizzare i 
servizi offerta dall'hotel Quinta Mirabela (ristorante, 
piscina, centro benessere) e sono inclusi i trasferimenti 
tra i due hotel.

Funchal Design aaaa

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prezzo Garantito
Per le partenze in calendario

*applicabile esclusivamente per le partenze in calendario

Prenota Prima
Sconto € 100*

Ingresso al Madeira Film Experience e al Blandy's Wine Lodge 
In regalo per i nostri clienti
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In collaborazione con:
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione (trattamento di all inclusive presso il Pestana Porto Santo) • Trasferimenti da e per l’aeroporto su base 
regolare (minimo 2 persone) • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Tasse aeroportuali da € 160 • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota include”.
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da  € 529

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: accogliente hotel ristrutturato nel 
2005. Posizionato nel centro della città di Vila Baleira e a 
2 minuti dal Porto de Abrigo.
LE CAMERE: 100 camere confortevoli e spaziose, 
decorate in modo semplice e moderno. Tutte le camere 
sono dotate di aria condizionata, asciugacapelli e tv. 
I SERVIZI: sala colazione, sala tv con biliardo e tavolo 
da ping pong. Bar a bordo piscina e connessione wi-fi 
gratuita presso la reception. Il pranzo e la cena possono 
essere consumati presso il ristorante dell’hotel Torre 
Praia (10 minuti a piedi).
IL MARE E LO SPORT: l’hotel dista 200 metri dalla 
lunghissima spiaggia dorata di Porto Santo. Piscina 
esterna con solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni. 

Praia Dourada aaa

quote a persona a partire da  € 685

Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: ubicato fronte mare a circa 10 
minuti a piedi dalla città di Vila Baleira. La struttura si 
sviluppa intorno ad una torre originale che faceva parte 
di una antica fabbrica.
LE CAMERE: 66 camere di cui 4 suites con balcone e 
decorate con i toni color pastello. Tutte sono dotate di 
aria condizionata, tv, minibar, asciugacapelli e cassetta 
di sicurezza.
I SERVIZI: 2 ristoranti direttamente sulla spiaggia che 
servono piatti della cucina locale e italiana. Bar a bordo 
piscina. Connessione wi-fi gratuita presso la reception.
IL MARE E LO SPORT: posizionato direttamente sulla 
lunga spiaggia. Piscina esterna con solarium attrezzato 
con ombrelloni e lettini. Palestra.

Torre Praia aaaa

In pieno oceano Atlantico, è un’isola dalla natura incontaminata. 
Conosciuta come i “Caraibi d’Europa”, è la meta ideale per chi 
desidera una vacanza di mare e relax assoluto. 9 chilometri di 
spiaggia di finissima sabbia dorata bagnata da un meraviglioso 
mare turchese dalle acque calde e cristalline. Clima mite durante 
tutto l’anno, con la temperatura dell’acqua che non perde mai il suo 
fascino anche nei mesi invernali. A Vila Baleira, la città principale, 
si può visitare oggi la casa del XV secolo dove Cristoforo Colombo 
visse durante il suo soggiorno sull’isola. 

PORTO SANTO

quote a persona a partire da  € 1.038

Centro BenessereMare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: resort all inclusive situato 
direttamente sulla spiaggia di Porto Santo. 
LE CAMERE: 328 camere con vista giardino o vista 
piscina. Le camere sono decorate con i colori della sabbia 
e sono dotate di balcone, aria condizionata, tv, cassetta 
di sicurezza, minibar, asciugacapelli e connessione wi-fi 
gratuita. 
I SERVIZI: 4 ristoranti a tema, 2 ristoranti a buffet e 5 
bar. Centro benessere con piscina riscaldata, sauna, 
bagno turco e hammam. 
IL MARE E LO SPORT: spiaggia attrezzata con lettini ed 
ombrelloni a pagamento. 2 ampie piscine circondate da 
un giardino di 30.000 mq e bar a bordo piscina. Palestra, 
pista jogging esterna e campo da tennis.

Pestana Porto Santo aaaaa

ALL 
INCLUSIVE
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SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI PARTICOLARI
VALIDITÀ DELLE QUOTE
Le quote del presente catalogo, espresse in euro, sono 
applicabili a partenze dal 01.04.2020 al 31.10.2020 e 
sono state calcolate in base alle tariffe aeree in vigore 
al 15.02.2020.

DOCUMENTI
Nota bene: le informazioni riportate nel presente catalo-
go sono valide alla data di stampa (01.03.2020). Data la 
variabilità della normativa in materia, possono essere su-
scettibili di modifiche, in base alle indicazioni delle autorità 
competenti. La normativa sui viaggi all’estero dei minori 
varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia 
di assumere informazioni aggiornate presso la propria 
Questura. Per aggiornamenti e raccomandazioni si prega 
di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it.

CAMBI
Tutte le quote di partecipazione sono espresse in Euro.

TRASPORTO AEREO
Le quotazioni del trasporto aereo utilizzate per il calcolo 
dei prezzi forfettari nel presente catalogo sono quelle in 
vigore al 15.02.2020, sono valide su classi di prenotazione 
specifica e sono soggette a disponibilità limitata. Le even-
tuali soluzioni alternative possono comportare differenze 
sia di ordine tariffario che operativo. Alcune tariffe aeree 
comportano l’immediata emissione dei titoli di viaggio che, 
a loro volta, possono essere totalmente non rimborsabili 
o con penalità che differiscono dalle Condizioni Generali 
elencate in questo catalogo. Sino alla data di emissione il 
prezzo del biglietto sarà soggetto agli adeguamenti fuel/
cambio/tariffa operati dalla compagnia aerea; il consuma-
tore sarà tenuto a pagare l’importo risultante dall’even-
tuale adeguamento del prezzo del biglietto operato dalla 
compagnia e comunicato da King Holidays presso l’agenzia 
di viaggio scelta dal consumatore. È fondamentale sapere 
che gli orari dei voli ed i relativi percorsi sono del tutto indi-
cativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche 
senza preavviso, così come sono possibili scali non previsti, 
variazione di vettore e/o di aeromobile. Qualsiasi modifica 
ad uno degli elementi sopra citati sarà comunicata tempe-
stivamente e comunque nel rispetto del Reg. 2111/2005.

TARIFFE ALBERGHIERE
Le tariffe alberghiere possono subire delle variazioni 
rispetto a quanto pubblicato nei periodi relativi a fiere, 
congressi o saloni, così come per partenze a cavallo tra 
due stagionalità differenti. Ogni eventuale modifica verrà 
comunicata all’atto della prenotazione. Le quote riportate 
nel presente listino, in vigore al 15.02.2020, si riferiscono, 
salvo diversa indicazione, alla categoria di camera più eco-
nomica. Potrebbe verificarsi che, esaurita tale disponibilità, 
il prezzo offerto dall’hotel per le camere confermate extra 
sia diverso da quello pubblicato in catalogo. Su richiesta 
siamo in grado di fornire quotazioni per camere di tipologia 
superiore. Per ragioni tecniche ogni hotel può essere sosti-
tuito con un altro di pari categoria.

CLASSIFICAZIONE HOTEL
In numerosi paesi i parametri per assegnare una classifi-
cazione ufficiale sono spesso differenti dalla nostra valu-
tazione. Per questo, di norma, accanto alla classificazione 
ufficiale affianchiamo un giudizio King Holidays basato 
sulla nostra esperienza indicato con i simboli a coroncina. 

CAMERE E SERVIZI
Nella maggior parte dei casi le camere vengono assegnate 
alle ore 15.00 e devono essere rilasciate entro le 10.00 del 
giorno di partenza. Tutti gli alberghi dispongono di servizi 
privati. In genere le camere doppie sono composte da due 
letti gemelli; il letto matrimoniale può essere segnalato in 
fase di prenotazione ma tale nota non costituisce garanzia. 
Le camere triple spesso corrispondono a camere doppie 
con un lettino aggiunto, che limita lo spazio disponibile e il 
comfort complessivo. Pochi sono gli hotel che dispongono 
di camere a tre letti, con disponibilità limitata soprattutto 
nei periodi di alta stagione, nessuna garanzia può essere 
data in tal senso all’atto della prenotazione. Le singole, pur 
richiedendo il pagamento di un supplemento, sono sempre 
più piccole delle doppie e in numero molto limitato. Qual-
siasi segnalazione (camere non fumatori, matrimoniali, 
comunicanti o attigue, con letti separati ecc) non può es-
sere garantita all’atto della prenotazione. Quando ospitati 
gratuitamente dall’hotel, i bambini di norma sono alloggiati 
in camera con gli adulti nei letti esistenti. Eventuali spese 
complementari sono da pagare in loco. Gli hotel di norma 
richiedono la carta di credito del cliente all’arrivo a garan-
zia del pagamento di extra, alcuni un deposito in contanti 
restituibile a fine soggiorno. Sottolineiamo inoltre che nelle 

descrizioni delle strutture elencate nel presente catalogo:
• sono sempre esclusi i servizi accessori (cassaforte, frigo-

bar, telefono, accesso a internet, pay tv ecc), così come 
l’uso delle attrezzature sportive (campi da tennis, pale-
stre, piscine, saune ecc). Tali servizi sono sempre da con-
siderarsi a pagamento (da regolare direttamente in loco) 
salvo ove espressamente indicato come inclusi e gratuiti;

• alcuni servizi hanno una disponibilità limitata e non è 
garantito l’utilizzo contemporaneo a tutta la clientela 
presente, soprattutto nei lidi e nelle attività balneari;

• la disponibilità di alcune tipologie di servizi accessori 
possono subire variazioni nel corso della validità della 
brochure;

• la ristorazione subisce molto l’influenza internazionale, 
pertanto potrebbero mancare cibi a noi di uso comune e 
gli orari dei pasti potrebbero risultare anticipati rispetto 
alle abitudini italiane;

• alcuni servizi citati nelle descrizioni riportate in catalo-
go potrebbero essere non funzionanti in certi momenti 
dell’anno. Per esigenze specifiche si consiglia di verifi-
carne l’effettiva funzionalità all’atto della prenotazione;

• le fotografie che illustrano le strutture sono fornite dagli 
hotel stessi; sono da considerarsi indicative e potrebbero 
non rappresentare la camera che verrà assegnata;

• il prezzo di molti servizi è dedicato al tour operator e lo 
stesso servizio potrebbe presentarsi con un prezzo diffe-
rente se acquistato in loco;

• gli hotel proposti accolgono sia ospiti stranieri che ospiti 
locali; l’animazione presente in alcune strutture potrebbe 
essere internazionale e parlare le lingue più diffuse, sia 
per gli adulti che nei miniclub;

• taluni hotel dispongono di aria condizionata centralizzata 
che per motivi di economia viene erogata in orari speci-
fici della giornata. Tali strutture non sono tenute a farla 
funzionare ininterrottamente, potrebbe non essere quin-
di disponibile secondo le necessità del cliente;

• il servizio relativo ai pasti è regolato direttamente 
dall’hotel e non dipende dall’operatore. I pasti possono 
essere serviti al tavolo o previsti con formula buffet e 
non includono mai le bevande (se non espressamente 
indicato). I pasti compresi nella mezza pensione o pen-
sione completa sono sempre da intendersi nel ristorante 
principale. Il numero dei pasti è uguale al numero delle 
notti pagate. È inoltre possibile che alcuni pasti siano 
consumati a bordo dell’aeromobile anziché in hotel. 
Eventuali pasti non consumati a causa degli orari dei voli 
non sono rimborsabili.

NOTA BENE: la possibile presenza di animali quali 
formiche o insetti vari nelle camere o nelle aree comuni 
degli hotel (anche in quelli di lusso) non è da imputarsi 
a scarsa igiene delle strutture ma all’ubicazione degli 
stessi in contesti tropicali o parchi naturali.

SOGGIORNI BASE
Le quote includono:
• Trasporto aereo in classe economica su voli di linea dalle 

città indicate in tabella;
• trasferimenti da/per l’aeroporto (ove espressamente 

indicato);
• sistemazione in camere o appartamenti con servizi 

privati;
• i pasti come da tabella;
• assistenza di personale specializzato;
• assicurazione medico bagaglio.
Le quote non includono: tasse aeroportuali, assicurazione 
facoltativa contro annullamento viaggio, mance, bevande 
durante i pasti, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto 
non specificato ne “La quota include”. 
Le quote bambino si intendono da 2 a 11 anni in camera con 
due adulti salvo ove diversamente specificato. Qualsiasi 
sia la riduzione garantita dall’hotel per la sistemazione 
bambino (gratuita o no), i supplementi relativi ai pasti o 
ad altri servizi accessori vanno sempre applicati per intero, 
salvo diversamente indicato. 

TRASFERIMENTI, VISITE ED ESCURSIONI
La selezione di servizi accessori di trasferimenti, visite ed 
escursioni, viene proposta su base privata e su base re-
golare:
• i servizi su base privata sono effettuati in esclusiva;
• i servizi su base regolare sono condivisi con altri passeg-

geri e vengono effettuati ad orari fissi e prestabiliti.
Tutti i servizi includono il trasporto in auto o minibus, as-
sistenza in lingua italiana per i servizi privati, assistenza 
multilingua (italiano non garantito) per i servizi regolari. In 
alcuni casi è segnalata la presenza di autista/guida. Con 
questa definizione si intende l’assistenza di una guida 
ufficiale che svolge la funzione anche di autista. Si tratta 
di una nuova formula di assistenza qualificata valida per 

piccoli gruppi. In alcune destinazioni non è possibile ga-
rantire la presenza di guida ufficiale parlante italiano. In 
questi casi assicuriamo l’assistenza di guide in lingua in-
glese. Eventuali eccezioni alle condizioni sopra citate sono 
dovutamente segnalate nel tariffario. Le visite panorami-
che inserite negli itinerari di norma si effettuano in bus e 
non prevedono la sosta e/o l’ingresso ai monumenti o alle 
attrazioni menzionate nel programma di viaggio (salvo di-
versamente specificato). Il minimo di passeggeri richiesto è 
indicato per ciascun servizio. I par tecipanti possono essere 
di varie nazionalità. Ogni tipolo gia di servizio acquistato 
in loco e gestito da organizzazio ni locali, indipendenti da 
King Holidays come escursioni, visite, noleggio mezzo di 
trasporto, cene e spettacoli sono indipendenti dal pacchet-
to di viaggio. King Holidays non è responsabile di disservi-
zi, problemi e reclami relativi a prestazioni non incluse nel 
contratto di viaggio.

TOUR E CIRCUITI 
I tour a partenze garantite vengono garantiti con un minimo 
di due iscritti, salvo ove differentemente indicato, e posso-
no essere condivisi con altri operatori italiani. Le partenze di 
gruppo sono organizzate in esclusiva per i clienti King Holi-
days. I programmi e le partenze sono specificate in catalo-
go, soggette a un minimo di 8 partecipanti. I tour individuali 
sono garantiti con un minimo di due partecipanti, salvo ove 
differentemente indicato, e possono prevedere escursioni 
private oppure escursioni regolari condivise con persone di 
diversa nazionalità, senza la garanzia di un numero minimo 
di partecipanti per ogni lingua parlata. Tutti i circuiti preve-
dono l’utilizzo di: guide accompagnanti o accompagnatori 
e guide locali oppure autisti/guide, tutti parlanti italiano 
ad eccezione delle escursioni regolari che sono previste in 
lingua inglese (italiano non garantito). Le partenze possono 
essere plurisettimanali a seconda dell’operatività dei voli e 
della durata del tour/soggiorno richiesto. I programmi dei 
tours e dei circuiti possono subire modifiche nell’ordine del-
le visite e dei pernottamenti, senza però variarne il numero 
degli stessi, così come gli hotel possono essere sostituiti 
con strutture similari di pari categoria e standard nel corso 
dello svolgimento del tour. Sono previste soste negli ho-
tel delle differenti categorie prenotate, per la raccolta dei 
singoli partecipanti ai tour. Alcuni tour essendo modulabili 
tra di loro, possono prevedere la condivisione dello stesso 
mezzo di trasporto nei giorni menzionati nel programma di 
viaggio in cui l’itinerario risulti il medesimo. Non esiste la 
garanzia di preassegnazione di posti nei bus. I pasti possono 
essere consumati in hotel o in ristoranti selezionati; posso-
no essere serviti al tavolo o previsti con formula buffet e non 
includono mai le bevande (se non espressamente indicato). 
Eventuali pasti non consumati a causa degli orari dei voli 
non sono rimborsabili. Durante le escursioni nei tour sono 
spesso previste soste a mercati o bazar locali per l’acquisto 
di prodotti tipici facoltativi. I facchinaggi negli aeroporti e 
negli hotel, così come le mance per la guida e per gli autisti 
durante i tour non sono inclusi nella quota di partecipazione. 
Per il facchinaggio i clienti dovranno provvedere personal-
mente al pagamento di tale servizio, nel caso lo desiderino. 
Per la guida e gli autisti che vi accompagneranno durante il 
tour è buona consuetudine considerare di elargire una man-
cia. L’importo è a discrezione del servizio ricevuto ma di nor-
ma può aggirarsi dai 5 ai 10 euro al giorno per la guida ed un 
po’ meno per gli autisti. In alcuni casi evidenziati in catalogo 
tali importi sono richiesti obbligatori ed inseriti in calce alla 
tabella prezzi. Le visite panoramiche inserite negli itinerari 
di norma si effettuano in bus e non prevedono la sosta e/o 
l’ingresso ai monumenti o alle attrazioni menzionate nel pro-
gramma di viaggio (salvo diversamente specificato).  Even-
tuali interruzioni e variazioni dell’itinerario, a causa di eventi 
assolutamente non prevedibili, quali ritardi o cancellazioni 
dei voli interni, saranno gestiti dal nostro accompagnatore 
o dalla nostra guida locale nel migliore dei modi. Il livello 
di ristorazione nei nostri circuiti è sicuramente il migliore 
disponibile e rimane in ogni caso legato alle tradizioni locali.

TASSE AEROPORTUALI
Non sono mai incluse nelle quote. Le tasse aeroportuali 
vanno comunque pagate in Italia prima della partenza; 
sono soggette a variazioni senza alcun preavviso e saranno 
definitive solo all’atto dell’emissione dei titoli di trasporto.

SOGGIORNI SENZA TRASPORTO AEREO
Per combinazioni che non prevedono l’utilizzo del trasporto 
aereo dall’Italia è richiesto un diritto di € 20 per persona, in 
aggiunta alla quota di iscrizione.

VARIAZIONI ALLA PRENOTAZIONE
In caso di modifiche richieste dai clienti a prenotazioni già 
confermate, verranno addebitate € 30 quale rimborso delle 
spese di variazione.
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Un’opportunità da non perdere: Polizza ALL INCLUSIVE (garanzia annulla-
mento, centrale operativa, spese mediche, garanzia bagaglio, circostanze 
inevitabili e straordinarie).
Per una copertura assicurativa COMPLETA consigliamo al nostro Cliente/Viaggiatore, 
di richiedere all’atto della conferma del viaggio, di aderire alla polizza NOBIS ALL 
INCLUSIVE, che include anche la Garanzia Annullamento. Il Premio della polizza è 
determinato applicando il tasso del 3.5% sul valore del viaggio, (l’adesione alla polizza 
NOBIS ALL INCLUSIVE, esclude automaticamente la polizza FILO DIRETTO TRAVEL).
Polizza WI EXTENDED: Scegli l’opportunità di aumentare il massimale delle spese 
mediche fino a € 300.000 pp. Europa-Mondo: premio € 75 per persona.
Prima dell’adesione consulta e leggi attentamente termini e condizioni di polizza che 
potrai trovare sul nostro sito www.kingholidays.it alla voce Assicurazioni.

Quota di iscrizione inclusa di polizza assicurazione viaggio.
KING HOLIDAYS in collaborazione con NOBIS Assicurazioni S.p.A. ha predisposto:

Quota di Iscrizione € 30 pp. inclusa polizza assicurativa.
Le condizioni complete della polizza (franchigie, scoperti, massimali) verranno in-
viate al momento della quotazione, sono inoltre consultabili sul nostro sito web 
www.kingholidays.it alla voce Assicurazioni oppure contenute nel documento assi-
curativo “tessera” che verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.

Se volete raggiungere l’aeroporto di partenza 
con la vostra auto, è ora attiva una speciale con-
venzione con ParkinGO che vi permetterà di 
usufruire di posti auto al coperto e allo scoperto.

I parcheggi sono situati nei pressi dei maggiori aeroporti italiani.
Scopri tutte le sedi su: www.parkingo.com/parcheggi-presso-aeroporti
Una comoda navetta inclusa nel prezzo della sosta è disponibile 24 ore su 24 
e vi accompagnerà all’aeroporto di partenza.

E per te, cliente King Holidays, ParkinGO ha riservato
una promozione speciale: prenota la tua sosta e avrai
UN AVVOLGIMENTO BAGAGLIO GRATUITO!

Accedi alla promozione prenotando subito al link:
www.parkingo.com/prenotazione_parcheggio_clienti_king_holidays.php

ASSICURAZIONI

SCEGLI LA TRANQUILLITà.
Assicurazioni facoltative “Formula consigliata”

King Holidays e Nobis assicurazioni s.p.a. per le Vostre vacanze

KING HOLIDAYS in collaborazione con Nobis Assicura-
zioni S.p.A. ha predisposto per tutti i Clienti/Viaggiatori un 
pacchetto assicurativo operativo durante il viaggio/soggiorno. 

Di seguito riportiamo un estratto delle Condizioni di Assicurazio-
ne, mentre quelle integrali sono consultabili sul nostro sito web 
www.kingholidays.it o contenute in dettaglio nel Certificato 
Assicurativo che verrà consegnato unitamente ai documenti 
di viaggio.

POLIZZA FILO DIRETTO TRAVEL (centrale operativa, as-
sistenza in viaggio, spese mediche, garanzia bagaglio):

SINTESI DELLE GARANZIE

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere 
a disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzo di personale 
ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicu-
rata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a 
seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. 
Consulenza medica telefonica - Invio di un medico in Italia in 
casi di urgenza - Segnalazione di un medico all’estero - Traspor-
to sanitario organizzato - Rientro dei familiari o del compagno 
di viaggio - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione 
- Assistenza ai minori - Rientro del viaggiatore convalescente.
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di ri-
entrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti, la 
Centrale Operativa organizzerà:
- Prolungamento del soggiorno - Invio urgente di medicinali all’e-
stero - Interprete a disposizione all’estero - Anticipo spese di pri-
ma necessità - Rientro anticipato - Spese telefoniche - Trasmis-
sione messaggi urgenti - Spese di soccorso ricerca e di recupero 
- Anticipo cauzione penale all’estero, massimale € 25.000,00 

MASSIMALE SPESE MEDICHE
Italia € 3.000,00 
Europa € 15.000,00 
Mondo € 50.000,00. 

NOTA BENE: per spese superiori a € 1.000,00 l’Assicu-
rato dovrà chiedere preventiva autorizzazione di spesa 
alla Centrale Operativa.
Attenzione: Le spese mediche sostenute al rientro in Italia per 
i soli casi di infortunio verificatisi durante il viaggio saranno 
rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 
giorni dalla data di rientro.
Franchigia e scoperto: Per ogni sinistro verrà applicata una 
franchigia di € 70,00 pp. che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di 
mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e 
sempre che l’Assicurato sia in grado di dimostrare l’avvenuto 
pagamento delle spese sostenute attraverso bonifico bancario 
o carta di credito, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% 
dell’importo da rimborsare con un minimo di € 70,00.
Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun 
rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di 
dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche soste-
nute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.
Esclusioni: Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni 
generali sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infer-
mieristiche, termali, dimagranti e per l’eliminazione di difetti 
fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, 
protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi 
o applicazioni di natura estetica.

GARANZIA BAGAGLIO (massimali per persona)
€ 1.000,00 per l’Italia - € 1.500,00 Europa/Mondo
il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, 
scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del 
vettore.

- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di 
€ 300,00 per persona, il rimborso delle spese per rifacimento/
duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della pa-
tente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguen-
za degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di 
€ 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per 
l’acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall’As-
sicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da 
parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione 
dell’Assicurato stesso.
Esclusioni: Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni ge-
nerali sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell’Assicurato, nonché di-
menticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difet-
ti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conse-
guenza di un furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non 
risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del baga-
glio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi 
esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se 
il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in 
parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, cam-
pionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di 
viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto pre-
zioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificati-
vi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati con-
segnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo.
Criteri di risarcimento: Il rimborso avverrà al valore a nuo-
vo per i beni presentando gli originale dei pagamenti (fattura 
o ricevuta fiscale) degli stessi acquistati nuovi nei tre mesi 
precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del 
degrado e stato d’uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l’eventuale risarci-
mento verrà corrisposto solo se l’Assicurato sarà in grado di 
presentare regolare giustificativo di spesa.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro: Pena la perdi-
ta del diritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo di presen-
tare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare 
copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto 
aereo, la denuncia va effettuata all’apposito ufficio aeropor-
tuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT). L’assicurato 
è altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento 
al vettore aereo ed a produrre alla Impresa l’originale della let-
tera di risposta del vettore stesso.

GARANZIA INFORTUNI: La Impresa pagherà gli indennizzi 
corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda di 
polizza pari ad € 50.000,00 qualora l’Assicurato subisca, du-
rante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle 
conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili 
dell’infortunio e che entro un anno provochino:
- morte;
- invalidità permanente.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato 
subisca nella qualità di passeggero di voli di Linea e charter 
(esclusi gli aerei privati), dal momento in cui sale a bordo di un 
aeromobile fino al momento in cui ne è disceso e che produca-
no lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano 
come conseguenza la morte oppure l’invalidità permanente. 
La garanzia si intende valida anche per gli infortuni derivanti 
da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o 

sociale quali, ad esempio, attentati, pirateria, sabotaggio, 
terrorismo, purché non conseguenti a guerra, anche se non 
dichiarata, ad insurrezione, a tumulti popolari.
Limiti di età: Sono assicurabili le persone che al momento 
della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto i 75 
anni di età, fermo restando che l’assicurazione rimane in vigore 
per chi già in precedenza assicurato

RESPONSABILITÀ CIVILE: L’Impresa terrà indenne l’Assicu-
rato, per le somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale ci-
vilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente ca-
gionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti 
a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi 
in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che pos-
sa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali 
debba rispondere. Qualora l’Assicurato sia contraente di altro 
contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabi-
lità, la presente garanzia opera in eccedenza a detto contratto 
(“secondo rischio”).
MASSIMALE: La garanzia è operante fino al massimale per 
assicurato e per evento di € 50.000,00 nel Mondo. 
FRANCHIGIA: In ogni caso resta a carico dell’Assicurato una 
franchigia di € 250,00 per sinistro.

GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
L’impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a 
nome dell’Assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale 
sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali o 
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’As-
sicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute 
per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in 
polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la som-
ma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese 
vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del 
rispettivo interesse. L’Impresa non rimborserà le spese soste-
nute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa 
designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese 
di giustizia penale.
Esclusioni e limiti: Oltre alle esclusioni previste dalle Norme 
comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni:
- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’As-
sicurato e della cui opera questi si avvalga;
- da furto e da incendio;
- da circolazione di veicoli a motore, nonché di navigazione di 
natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di pro- 
prietà dell’Assicurato o da lui detenuti;
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o de-
tenga a qualsiasi titoli ed a quelle trasportate, rimorchiate, 
sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti da interruzioni di attività;
- provocati a persone che, essendo in rapporto di dipendenza 
con l’Assicurato, subiscano il danno stesso in occasione di la-
voro o servizio;
- inerenti all’attività professionale dell’Assicurato;
- derivanti da inquinamento;
- derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria 
o di commercio;
- conseguenti e inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
- derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO: L’Assicurato si obbliga 
a non transigere con terzi danneggiati nè accettare il rico-
noscimento di responsabilità senza il preventivo benestare 
dell’Impresa. Si obbliga invece a denunciare con precisione i 
fatti (indicando le generalità di danneggiati).

 l Centrale Operativa
 l Prestazioni di Assistenza

 l Rimborso Spese Mediche
 l Garanzia Bagaglio
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Le presenti condizioni costituiscono parte integrante 
del contratto di viaggio, assieme alla descrizione del 
pacchetto contenuta nel catalogo ovvero nel separato 
programma di viaggio, nonché alla conferma di prenota-
zione inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio che 
ne darà comunicazione al Turista/viaggiatore.
Con la sottoscrizione della proposta di compravendita di 
pacchetto turistico il turista\viaggiatore dà per lette ed 
accettate, per sé e per i soggetti per i quali chiede il ser-
vizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.

Formano parte integrante del contratto le condi-
zioni particolari di contratto di cui alla pag. 80 del 
catalogo e sul sito www.kingholidays.it.

1) PREMESSA
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turisti-
co, cui il turista si rivolge, devono essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento 
delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto 
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 36 
Cod. Turismo, cosi come modificato dal D.lgs. n. 62 del 
21/05/2018). Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, com-
ma 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.
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21.
2) FONTI LEGISLATIVE
2.1 Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, 
è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, 
anche dalle clausole indicate nella documentazione di 
viaggio consegnata al turista.
2.2 Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da 
fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì 
disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - 
della L. 27/12/1977 n°1084, di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal 
Codice del Turismo di cui al D.lgs. n. 79 del 23.5.2011 e 
sue successive modificazioni (comprese quelle previste 
dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018, in attuazione alla Diret-
tiva UE 2015/2302)
3) DEFINIZIONI
3.1 Organizzatore di viaggio: il professionista che combi-
na pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o 
tramite o unitamente ad un altro professionista.
3.2 Venditore: il professionista diverso dall’organizzatore 
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore. 
3.3 Turista/viaggiatore: chiunque intende concludere un 
contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggia-
re in base ad un contratto concluso, nell’ambito di appli-
cazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
3.4 Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica 
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività com-
merciale, industriale, artigianale o professionale nei con-
tratti 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 turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
3.5 Servizio turistico: ai sensi dell’art. 33, comma 1, lette-
ra a, del Codice del Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 
62 del 21/05/2018) s’intende per servizio turistico: 
1) il trasporto di passeggeri; 
2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del tra-
sporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, 
o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di mo-
tocicli che richiedono una patente di guida di categoria 
A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; 
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.
3.6 Pacchetto turistico
Ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera c, del Codice del Tu-
rismo (come modificato dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018) si 
intende per “pacchetto” la combinazione di almeno due 
tipi diversi di servizi turistici (di cui al all’art. 3.5) ai fini 
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a 
una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori di servizi turistici, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezio-
nati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o 
globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pac-
chetto” 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 siano trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a 
uno o più professionisti ed 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.
Non è un pacchetto la combinazione di uno dei servizi 
turistici di cui all’art. 3.5, numeri 1, 2 e 3, con uno o 
più dei servizi turistici di cui all’art. 3.5, numero 4, se 
tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari 
o superiore al 25% del valore della combinazione e 
non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un 
elemento essenziale della stessa, oppure sono sele-

zionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione 
del primo servizio incluso nel pacchetto.
3.7 Supporto durevole: ogni strumento che permette al 
viaggiatore o al professionista di conservare le informa-
zioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo ade-
guato alle finalità cui esse sono destinate e che consente 
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
3.8 Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione 
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situa-
zione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure.
3.9 Difetto di conformità: un inadempimento dei servizi 
turistici inclusi in un pacchetto.
3.10 Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, 
adibito alla vendita al dettaglio 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.
4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

E SCHEDA TECNICA
4.1 Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS S.r.l. 
- indirizzo: Via G.D. Romagnosi, 18a - 00196 Roma - 
P.I.04260701000.
4.2 Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata 
dalla Regione Lazio.
4.3 Validità del catalogo: dal 01.04.2020 al 31.10.2020.
4.4 Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 
1505002077/H, stipulata con la Compagnia di Assicu-
razioni NOBIS FILO DIRETTO S.p.A, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 47, comma 1, del Cod. Turismo.
4.5 I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi 
in Euro e sono calcolati utilizzando il seguente cambio di 
riferimento, applicato al 15.02.2020:
1 USD= Euro 0,89
1 GPB= Euro 1,15
4.6 Le informazioni ufficiali di carattere generale sui 
Paesi esteri - ivi comprese quelle relative alla situazione 
di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per 
l’accesso ai cittadini italiani - sono fornite dal Ministero 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 
e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si 
tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il 
turista provvederà - consultando tali fonti - a verificarne 
la formulazione ufficialmente espressa prima di procede-
re all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più turisti potrà essere imputata al venditore o 
all’organizzatore.
4.7 Fondo di Garanzia: King Holidays s.r.l., a tutela del 
viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimento, ha ade-
rito al fondo Privato di Garanzia Viaggi s.r.l. Certificato n. 
A/264.210/2/R ideato da Confesercenti con sede in Via 
Nazionale 60 - 00184 Roma C.F./P.I. 13932101002.
4.8 Prima della conclusione del contratto l’organizzato-
re e il venditore comunicano al viaggiatore le seguenti 
informazioni:
a) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario 
e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso 
l’alloggio, il numero di notti comprese;
b) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, 
i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la dura-
ta e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel 
caso in cui l’orario non sia ancora stabilito, l’organizza-
tore informa il viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno; Il nome del vettore che effettuerà 
il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio 
di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la 
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamen-
tazione del paese di destinazione; 
d) i pasti fomiti;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 
pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto mem-
bro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssi-
mative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con 
mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informa-
zioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza 
che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste 
particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzio-
ne 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 soggiorno 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 altri 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’in-
dicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale impor-
to 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, del 
Codice del Turismo, 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 for-
malità 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 adeguate spese di reces-
so, o, se previste, le spese di recesso standard richieste 
dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, commi 1 e 2, 
del codice del Turismo; 
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbliga-

toria 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 
1, 2 e 3 del Codice del Turismo.
In considerazione del largo anticipo con cui viene 
pubblicato il catalogo e l’ampio arco temporale 
di validità, tutte le informazioni in esso contenu-
te potrebbero subire modifiche. Esse potrebbero 
essere aggiornate successivamente alla data di 
stampa del catalogo stesso, con pubblicazione 
sul sito web www.kingholidays.it , nella sezione 
Cataloghi, ed in ogni caso con comunicazione alle 
Agenzie venditrici. Pertanto, in caso di eventuali 
difformità tra le condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetto turistico pubblicate sui cata-
loghi cartacei e quelle pubblicate sui cataloghi on 
line, prevalgono quest’ultime poiché aggiornate 
alle normative vigenti.
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal turista, 
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni 
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, 
direttamente al turista o presso il venditore.
6) PAGAMENTI
6.1 Il versamento dell’acconto, pari al 30% del prezzo 
del pacchetto turistico pattuito, dovrà essere versato 
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta 
impegnativa (salvo eventuali deroghe motivate da servizi 
turistici che richiedono il versamento immediato di un 
acconto di entità superiore).
 6.2 Il saldo del pacchetto turistico deve avvenire comun-
que entro 30 giorni dalla data di partenza, salvo diverse 
indicazioni comunicate nel preventivo e nella conferma 
di viaggio, e si considera avvenuto quando le somme 
pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o 
per il tramite del venditore dal medesimo turista scelto. 
6.3 Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indi-
cata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della sot-
toscrizione della proposta di acquisto.
6.4 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione 
all’Organizzatore delle somme versate dal Viaggiatore 
al venditore, costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinarne la risoluzione di diritto da operarsi 
con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio (anche 
elettronico), ove comunicato, del viaggiatore, con conse-
guente applicazione delle penali di cui all’art. 9.4.
6.5 Nel periodo di validità della proposta di compraven-
dita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della 
ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di 
cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.
7) PREZZO
7.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo 
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Organiz-
zatore di viaggio ed è composto da:
a) quota di iscrizione comprensiva di assicurazione me-
dico/bagaglio;
b) quota di partecipazione: prezzo dei servizi turistici in-
clusi nel pacchetto;
c) costo eventuali polizze assicurative integrative;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai 
Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
La quota d’iscrizione o quota di gestione pratica è 
sempre dovuta per ogni Turista per il quale vengano 
prenotati servizi.
7.2 Esso potrà essere variato, fino a 20 giorni precedenti 
la partenza e fino ad un massimo dell’8% dell’importo ini-
zialmente pattuito, soltanto in conseguenza alle variazioni:
1) del prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del 
costo del carburante o di altre fonti di energia;
2) del livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi 
nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti 
nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atter-
raggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
3) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi 
cui all’art. 4.5 ed ai costi di cui sopra, in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come ivi riportata nella 
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti. Le oscillazioni incideranno 
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percen-
tuale espressamente indicata al comma 3.
7.3 I prezzi dei pacchetti non subiranno modifiche per 
oscillazioni dei cambi contenuti entro il 3 %. Qualora l’o-
scillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, 
l’adeguamento verrà applicato per intero.
7.4 In caso la diminuzione dei costi di cui ai precedenti 
punti 1 2 e 3, dell’art. 7.2, il viaggiatore ha diritto ad una 
corrispondente riduzione del prezzo, fermo restando il 
diritto dell’organizzatore di detrarre le spese amministra-
tive e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso do-
vuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova 
su richiesta del viaggiatore.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO

TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
8.1 L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare 
unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal 
prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La co-
municazione viene effettuata in modo chiaro e preciso 
attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la 
posta elettronica.
8.2 Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che 
abbia necessità di modificare, in modo significativo, uno 
o più elementi del contratto, o che non possa soddisfare 
le richieste specifiche formulate dal viaggiatore ed accet-
tate al momento della conferma, ne dà immediato avviso 
in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue.

8.3 Ove non accetti la proposta di modifica di cui al com-
ma 2, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto 
di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta 
di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi dell’art. 9.2.
8.4 Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti previsto nel 
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto tu-
ristico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli 
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offer-
to, l’organizzatore che annulla (art. 33, lettera e, Cod. del 
Consumo), restituirà al turista il doppio di quanto dallo 
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite 
l’agente di viaggio.
8.5 La somma oggetto della restituzione non sarà mai su-
periore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in 
pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 9.4. 
qualora fosse egli ad annullare.
8.6 L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchet-
to turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenu-
to a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al 
minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica 
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine 
fissato nel contratto ed 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 comuni-
ca il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiusti-
ficato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
9) RECESSO DEL TURISTA
9.1 Il turista può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi:
a) aumento del prezzo di cui al precedente art.7 in misura 
eccedente l’8%;
b) modifica significativa di uno o più elementi del contrat-
to oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato, proposta dall’organizzatore dopo la conclu-
sione del contratto stesso, ma prima della partenza, e 
non accettata dal viaggiatore;
c) non possano essere soddisfatte le richieste specifiche 
formulate al momento della richiesta prenotazione e già 
accettate dall’Organizzatore.
9.2 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente 
diritto:
a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’ecceden-
za di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo;
b) alla restituzione della parte di prezzo già corrisposta 
che dovrà essere effettuata entro quattordici giorni dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
9.3 Il turista dovrà dare comunicazione della propria deci-
sione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non 
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dall’organizzatore si intende accettata.
9.4 Al viaggiatore che receda dal contratto prima della 
partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e so-
praggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o di quelle previste dall’art. 8, saranno addebitati 
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 6, comma 1 – il costo individuale di gestione prati-
ca, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi e, a titolo di penale, le seguenti 
percentuali della quota di partecipazione, calcolate in 
base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è av-
venuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include 
quello del recesso).
Pacchetti con voli di linea, voli di linea charterizzati, pro-
grammazioni speciali e soli servizi a terra:
20% fino a 30 giorni prima della partenza
35% fino a 20 giorni prima della partenza
50% fino a 10 giorni prima della partenza
75% fino a 5 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine.
In deroga alle normali condizioni generali del contratto 
di viaggio per alcune prenotazioni potrà essere applicata 
una penale di annullamento pari al 100% dell’importo del 
volo o di altri servizi turistici, ferma restando l’applica-
zione delle normali penalità per i restanti servizi. Tali ec-
cezioni saranno opportunamente segnalate, per iscritto, 
prima della conferma e evidenziate nell’estratto conto di 
conferma del viaggio.
9.5 La diminuzione del numero dei passeggeri all’interno 
di una pratica è da intendersi come “annullamento par-
ziale” e quindi soggetta alle penalità di cui al precedente 
comma.
9.6 Qualora sia stata sottoscritta l’assicurazione a co-
pertura degli eventi di cancellazione (non rimborsabile in 
relazione alle cancellazioni di cui al precedente articolo) 
potrà essere richiesto alla relativa compagnia il rimborso 
delle penali nei casi e secondo le modalità previste dalle 
condizioni di polizza.
9.7 Per i gruppi precostituiti, le prenotazioni saranno 
soggette a penalità d’annullamento concordate di volta 
in volta per ogni singolo gruppo alla firma del contratto ed 
evidenziate nell’estratto conto di conferma del viaggio.
9.8 In caso di circostanze inevitabili e straordinarie veri-
ficatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che abbiano un’incidenza sostanziale sull’e-
secuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri 
verso la destinazione, il viaggiatore ha il diritto di rece-
dere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
alcuna penale, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un inden-
nizzo supplementare.
9.9 In caso di contratti negoziati fuori dai locali commer-
ciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di 
pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla 
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data della conclusione del contratto o dalla data in cui 
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni prelimi-
nari, 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 adegua-
tamente l’esclusione del diritto di recesso. 
10) SOSTITUZIONI
10.1 Il Turista può cedere il contratto ad un terzo a con-
dizione che:
a. provveda a informare per iscritto l’Organizzatore alme-
no sette giorni prima della data fissata per la partenza, 
comunicando tutti i dati personali del sostituto;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del Pacchetto Turistico (passaporto, visti, certificati sani-
tari, idoneità fisica, requisiti di età ecc.);
c. il cessionario rimborsi all’Organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per la sostituzione.
10.2 Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbli-
gati nei confronti dell’Organizzatore al pagamento del 
prezzo del Pacchetto Turistico, oltre che delle ulteriori 
spese di sostituzione.
10.3 L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi 
della cessione, che non possono essere irragionevoli o 
eccedere le spese realmente sostenute dall’organiz-
zatore in conseguenza della cessione del contratto di 
pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa 
ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti 
dalla cessione del contratto.
10.4 In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo 
per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata 
e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare 
l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa di-
sponibile alla data della cessione medesima.
10.5 Eventuali sconti riconosciuti al cedente potrebbero 
essere rimossi dalla nuova prenotazione se il cessionario 
non soddisfa i requisiti richiesti.
10.6 Ove la comunicazione di sostituzione sia effettuata 
tardivamente rispetto al termine sopra previsto, l’Orga-
nizzatore potrà rifiutare la sostituzione e applicare le 
penali per il recesso da parte del Turista di cui all’Art. 9.4.
11) OBBLIGHI DEL TURISTA
11.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della 
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono for-
nite, per iscritto, le informazioni di carattere generale 
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative 
agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio.
11.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori si ri-
manda espressamente a quanto indicato nel sito della 
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per 
l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di 
carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda 
l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per 
i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Auto-
rità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni 
indicate sul sito della Polizia di Statohttp://www.polizia-
distato.it/articolo/191/ .
11.3 I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diploma-
tiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali.
11.4 In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le com-
petenti 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, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più turisti potrà essere impu-
tata al venditore o all’organizzatore.
11.5 I turisti dovranno informare il venditore e l’orga-
nizzatore della propria cittadinanza 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 eventual-
mente richiesti.
11.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di 
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabi-
lità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il tu-
rista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati 
al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale 
presso il Ministero Affari Esteri divulgate attraverso il 
sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it 
che indica espressamente se le destinazioni sono o meno 
assoggettate a formale sconsiglio.
11.7 Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei 
cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi conten-
gono informazioni descrittive di carattere generale per 
come indicate nell’art. 34 del Codice del Turismo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto 
dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data 
di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 
canali informativi istituzionali, località sconsigliata per 
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo 
per il recesso operato, il venir meno della causa contrat-
tuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
11.8 Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle 
regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle speci-
fiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legisla-
tive relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle so-
pra esaminate obbligazioni, ivi incluse le spese necessa-
rie al loro rimpatrio.
11.9 Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo 
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è respon-
sabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surrogazione.
11.10 Il turista comunicherà altresì per iscritto all’or-
ganizzatore, all’atto della prenotazione e quindi prima 
dell’invio della conferma dei servizi da parte dell’orga-
nizzatore, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
Il turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e 

l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di rela-
tivi servizi personalizzati che King Holidays s.r.l. cercherà 
di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai costituire 
un’obbligazione contrattuale.
11.11. Il Turista è, infine, tenuto ad informare tempe-
stivamente l’organizzatore (direttamente o tramite il 
venditore) circa eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione del contratto di viaggio, in ossequio 
agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 
1175 e 1375 del codice civile.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere 
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riser-
va la facoltà di fornire in catalogo o dépliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del turista.
13) OPERATIVO VOLI
Gli orari e i percorsi dei voli riportati in catalogo e sulla 
conferma di prenotazione sono indicativi e non rientrano 
nelle condizioni contrattuali, poiché soggetti a variazioni 
da parte delle Compagnie aeree e delle Autorità ministe-
riali e aeroportuali. Può anche accadere che, per motivi 
tecnici ed operativi, l’aeromobile inizialmente indicato 
venga sostituito con vettore di altra compagnia, comun-
que di pari qualità ed affidabilità. Per la conferma defini-
tiva del vettore e degli operativi farà fede la comunicazio-
ne inviata prima della partenza. Si consiglia comunque 
di contattare i nostri uffici 24 ore prima. King Holidays 
s.r.l.non sarà mai responsabile di eventuali variazioni, 
anche improvvise.
14) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI

ACQUISTATI IN LOCO
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferi-
mento alle prestazioni comprese nel pacchetto turisti-
co. Le escursioni e tutte le altre prestazioni (o servizi) 
acquistate dal viaggiatore direttamente nelle località 
di destinazione (anche se descritte in catalogo, nell’o-
puscolo informativo o sul sito) non formano oggetto 
del pacchetto e del contratto di viaggio, in quanto non 
organizzate, né vendute da King Holidays s.r.l.. Pertanto 
nessuna responsabilità potrà essere ascritta al T.O., né 
a titolo di organizzazione, né a titolo di intermediazione. 
I nostri assistenti e corrispondenti in loco, vi assisteranno 
nella prenotazione ed acquisto delle escursioni che inten-
derete eseguire, ma in nessun caso King Holidays s.r.l., 
potrà essere chiamata a rispondere di eventuali disservizi 
durante l’esecuzione delle stesse.
15) REGIME DI RESPONSABILITÀ
15.1 L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turisti-
co, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici 
siano prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscano nell’esercizio delle loro fun-
zioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori 
di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice ci-
vile, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte 
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi tu-
ristici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organiz-
zatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.
 15.2 Il turista, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codi-
ce civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite 
il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circo-
stanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo 
quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’or-
ganizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno 
che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente 
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di confor-
mità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’orga-
nizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro 
un periodo ragionevole fissato dal turista in relazione alla 
durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la conte-
stazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore 
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rim-
borso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di con-
formità o se è necessario ovviarvi immediatamente non 
occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 
1455 del codice civile, costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in 
un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio 
entro un periodo ragionevole stabilito dal turista in re-
lazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, 
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e 
con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico 
o, se del caso, chiedere una riduzione del prezzo, salvo 
comunque l’eventuale risarcimento dei danni ai sensi 
dell’art. 43 del codice del Turismo (come modificato dal 
D.lgs. n. 62/2018). In caso di risoluzione del contratto, 
se il pacchetto comprende il trasporto dei passeggeri, 
l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore 
con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo 
e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Se per circostanze sopravvenute non imputabili 
all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecu-
zione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della 
combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto 
di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza sup-
plemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni al-
ternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente 
o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, 
affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, 
inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo 
di partenza non sia fornito come concordato. Se le so-
luzioni alternative proposte comportano un pacchetto di 
qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto 
di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggia-
tore un’adeguata riduzione del prezzo. 

15.7 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative 
proposte solo se non sono comparabili a quanto convenu-
to nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del 
prezzo concessa è inadeguata. 
15.8 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o 
il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, 
conformi a quanto indicato dal comma 6, al viaggiatore 
è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di ina-
dempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 6 si 
applica il comma 5. 
15.9 L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del 
turista per eventuali inadempimenti da parte dell’Agen-
zia di Viaggi venditrice presso cui è stato prenotato il 
Pacchetto Turistico.
15.10 L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto 
responsabile di eventuali danni che derivino da presta-
zioni di servizi forniti da terzi estranei e non facenti parte 
del Pacchetto Turistico ovvero che derivino da iniziative 
assunte in via autonoma dal turista nel corso del viaggio. 
Inoltre, l’Organizzatore sarà responsabile solo per ciò che 
i suoi dipendenti, agenti e fornitori fanno o omettono di 
fare, se essi in quel momento agiscono nell’esercizio del-
le loro mansioni (per i dipendenti) o stanno conducendo 
un lavoro che l’Organizzatore ha chiesto loro di fare (per 
gli agenti e i fornitori).
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO
16.1 Il risarcimento del danno non potrà superare il 
limite risarcitorio previsto dalla CCV e dalle altre con-
venzioni internazionali applicabili, in combinato con le 
disposizioni nazionali ed internazionali vigenti applicabili 
all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte che ne 
risulti titolare.
16.2 Ai sensi dall’art. 43, comma 5, del Codice del tu-
rismo, il risarcimento del danno dovuto al turista, per 
difetto di conformità dei servizi erogati, non può essere 
superiore al triplo del prezzo totale del pacchetto, fatto 
salvo il risarcimento dei danni alla persona o quelli cau-
sati intenzionalmente o per colpa.
16.3 Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento 
dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in 
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore 
nel luogo di partenza.
16.4 Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si 
prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo 
periodo previsto per il risarcimento del danno alla per-
sona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza 
ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà, anche 
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e 
assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
17.2 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.
18) POSSIBILITÀ DI CONTATTARE

L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
18.1 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.
18.2 Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizio-
ne, di cui all’art. 43 (commi 7 e 8), la data in cui il vendi-
tore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 
precedente, è considerata la data di ricezione anche per 
l’organizzatore.
19) STRUMENTI ALTERNATIVI

DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
19.1 Ai sensi dell’art. 36, comma 5, lettera g, del Codi-
ce del Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62/2018), 
l’organizzatore potrà egli stesso proporre al turista - a 
catalogo, sul proprio sito 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 com-
porta. L’Organizzatore cercherà sempre di risolvere qual-
siasi reclamo legittimo in maniera amichevole. 
19.2 King Holidays s.r.l, nel rispetto della direttiva UE n. 
11/2013, dichiara altresì di essere disponibile a valutare 
l’adesione all’istituto della mediazione e/o negoziazione 
assistita di cui il turista volesse avvalersi in caso di insor-
genza di controversie.
20) ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE

DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
20.1 Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o 
del singolo servizio di hotel, usufruisce in automatico di 
una speciale polizza assicurativa che include le seguenti 
garanzie:
- rimborso spese mediche (durante il viaggio);
- rimpatrio in caso di malattia (durante il viaggio);
- perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni di polizza sono consultabili nell’ home 
page del nostro sito web www.kingholidays.it alla sezio-
ne “ASSICURAZIONE”.
20.2. All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del 
singolo servizio di hotel, consigliamo al turista/ Viag-
giatore di richiedere direttamente a King Holidays s.r.l. 
oppure al venditore specifiche polizze assicurative facol-
tative, relative alle spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto (a tutela dell’applicazione di penali in caso di 
cancellazione del viaggio prima della data di partenza), 
all’aumento dei massimali di rimborso Spese Mediche o 
all’ ampliamento di altre prestazioni. A tal proposito si 
rende noto che l’eventuale non imputabilità al viaggia-
tore della impossibilità di usufruire della vacanza non 
legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo 
per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località 
di destinazione.
20.3.I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devo-
no essere esercitati dal turista direttamente nei confronti 
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condi-
zioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 
come riportato nelle condizioni di polizza pubblicate sui 
cataloghi o negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti 
al momento della partenza.
21. FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Co-
dice del Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62/2018) 
sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’in-
terno di un singolo paese, ivi compresi i viaggi in Italia, 

nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o 
del venditore, garantiscono, senza ritardo su richiesta 
del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’ac-
quisto del pacchetto e il rientro immediato del turista, nel 
caso in cui il pacchetto include il trasporto, nonché, se 
necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima 
del rientro.
King Holidays s.r.l. ha aderito al Fondo di Garanzia Viaggi 
S.r.l. con certificato n. A/264.210/2/R. I turisti che hanno 
acquistato un pacchetto turistico organizzato o interme-
diato da King Holidays s.r.l. sono garantiti da Fondo di 
Garanzia Viaggi S.r.l. - Via Nazionale 60 - Roma - C.F. 
13932101002.
In caso di insolvenza o fallimento i turisti possono 
prendere contatti con il Fondo di Garanzia Viaggi 
S.r.l. ai seguenti recapiti: Tel: 06.99705791 - Mobile.: 
348.80749285 - mail: fondo@garanziaviaggi.it
Sul sito www.garanziaviaggi.it è possibile consultare le 
informazioni sulle modalità di funzionamento del Fondo, 
sulle richieste di rimborso, sulla normativa di riferimento 
nonché scaricare il modulo per l’istanza di ammissione 
al Fondo”.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRAT-
TO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio 
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro 
separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele 
previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 
2015/2302 e sono disciplinati dalle seguenti disposizioni 
della CCV: art. 1, n°3 e n°6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 
a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non 
si riferiscono al contratto di organizzazione), nonché dalle 
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del 
singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a 
rilasciare al turista 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) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono applicabili le condizioni e le penalità 
di recesso di cui all’articolo 9.4. delle condizioni generali 
di contratto di pacchetti turistici. Sono altresì applica-
bili l’articolo 5 (prenotazioni); l’articolo 6 (pagamenti); 
l’articolo 12 (classificazione alberghiera); l’articolo 13 
(operativo voli).
L’applicazione di dette clausole non determina asso-
lutamente la configurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferi-
mento alle corrispondenti figure del contratto di vendita 
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Trattamento dei dati personali 
La raccolta dei dati personali del Turista viene effettuata 
dall’organizzatore direttamente in caso di vendita diretta 
o tramite il venditore presso cui lo stesso effettua la sua 
prenotazione.
Al momento della raccolta di tali dati l’organizzatore, in 
caso di vendita diretta, o il venditore dovranno fornire al 
turista idonea informativa ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR). In ogni caso, ai fini del suddetto regola-
mento si precisa che il viaggiatore è tenuto a comunicare 
al venditore e all’organizzatore tutti i Suoi dati personali 
in quanto necessari ai fini dell’esecuzione degli obblighi 
di cui al presente contratto. L’Organizzatore tratterà tali 
dati in qualità di “Titolare autonomo di trattamento” ai 
sensi di legge. L’Organizzatore potrà comunicare i dati del 
Viaggiatore a qualsiasi società (anche esterna) nonché 
alle Autorità dei porti di scalo o Albergatori o Tour Ope-
rator o Compagnie aeree o Compagnie assicurative, ove 
necessario, per eseguire gli obblighi di cui al presente 
contratto o ove richiesto dalla normativa italiana o estera. 
La raccolta dei dati e il relativo trattamento potranno es-
sere effettuati sia con strumenti elettronici che cartacei.
Tale conferimento di dati è obbligatorio ed un eventuale 
rifiuto al loro trattamento da parte del viaggiatore avrà 
come conseguenza l’impossibilità di consentire la forni-
tura del servizio richiesto. Il Responsabile del trattamen-
to preposto dall’Organizzatore al trattamento dei dati è 
domiciliato, per la carica, presso King Holidays srl - Via 
G.D. Romagnosi, 18a - 00196 Roma - P.I.04260701000.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, 
l’interessato ha il diritto di chiedere in qualunque mo-
mento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall’art. 18, ottenere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da disposi-
tivo automatico, i dati che lo riguardano, nei casi previsti 
dall’art. 20 del Regolamento. In ogni momento, l’interes-
sato ha la possibilità di revocare ex art. 7 del Regolamen-
to il consenso prestato, proporre reclamo all’autorità di 
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora 
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla 
normativa in vigore.
È possibile formulare una richiesta di opposizione al trat-
tamento dei dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare 
evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il 
Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe 
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgano sugli inte-
ressi, diritti e libertà dell’interessato.
Le richieste vanno rivolte, per iscritto, al Titolare del Trat-
tamento all’indirizzo: privacy@kingholidays.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 
della legge n. 38 del 2006: La legge italiana punisce 
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostitu-
zione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono 
commessi all’estero.
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