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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



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.

VANTAGGI KING HOLIDAYS
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 utilizza-
to solamente presso l’agenzia dove è stato acquistato il primo viaggio.

BLOCCAPREZZO
Con questa iniziativa il prezzo verrà bloccato e non riceverai più gli adeguamen-
ti (valutario e, dove previsto, carburante) che altrimenti verrebbero comunicati 
nei 21 giorni antecedenti la data di partenza. L’importo forfettario richiesto a 
copertura degli adeguamenti è pari a € 50 per viaggi fino a € 2.000, € 100 fino 
a € 3.000, € 150 per viaggi superiori a € 3.000. L’importo del bloccaprezzo e del 
viaggio è da intendersi a persona. L’adesione a questa proposta è facoltativa e 
dovrà essere comunicata in fase di prenotazione.

7 GIORNI SU 7 CON VOI
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, con un suppor-
to 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!



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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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
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4

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

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 Europa: la nostra organizzazione è sempre pronta 
a far fronte e a risolvere i piccoli imprevisti che possono accadere durante il viaggio, attraverso i nostri rappre-
sentanti locali, a completa disposizione per aiutare e consigliare, offrendo un’assistenza immediata, continuativa 
ed efficace. In qualsiasi momento e per qualsiasi necessità i nostri clienti potranno contare sulla disponibilità, 
professionalità e gentilezza di personale qualificato, con un numero di telefono dedicato. Dal benvenuto in ae-
roporto, alle visite infrasettimanali, sino all’arrivederci alla prossima vacanza: King Holidays è sempre con voi.

L’Europa, il vecchio continente, culla della civiltà. Da est a 
ovest ecco a voi la Francia, dove la ricchezza di monumenti 
e cultura fanno di Parigi la sua capitale. Incontriamo poi la 
Gran Bretagna e l’Irlanda spaziando tra citta affascinanti come 
Londra, Edimburgo e Dublino per godere di cultura, tradizioni 
storiche e di famosi pub. Proseguendo ad est, Praga, ricca di 
storia e di armoniosi stili architettonici insieme a Budapest e 
Vienna, la Polonia, la Romania e la Bulgaria, ricche di resti 
antiche civiltà. La Germania, dove Berlino si identifica in uno dei 
più importanti centri politici dell’antico continente. I Balcani, 
ricchi di storia, cultura e antichi resti della civiltà romana e 
la Grecia, vera culla della civiltà occidentale. Proseguiremo 
per le metropoli scandinave e baltiche, tra cascate, geyser e 
panorami mozzafiato. La Russia, tra le bellezze di Mosca e San 
Pietroburgo. Un salto nel passato tra Samarcanda e Teheran, 
regni dell’antica Persia, un salto nel futuro nelle modernissime 
città degli Emirati Arabi. Un susseguirsi di destinazioni 
affascinanti come i capitoli del romanzo più avvincente.

La culla culturale
del mondo
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irlanda
gran bretagna
francia

terre di uomini e leggende

Irlanda e Gran Bretagna, spaziando tra città affascinanti come 
Dublino ed Edimburgo per godere della cultura, delle tradizioni storiche 
e, per finire, all’eclettica Londra, dei tipici ristoranti e pub. Da una parte 
la Gran Bretagna con le sue tradizioni, i suoi protocolli, la sua Regina, 
dall’altra invece l’Irlanda, con la sua gente affabile, con la musica e il 
folklore celtico che animano le strade delle città. Il tutto diventa così 
la combinazione perfetta per regalare ai viaggiatori esperienze tanto 
diverse tra loro e così incredibilmente magiche e favolose.

La Francia, terra di storia, cultura e arte, punto di partenze di 
numerosi ideali, pensieri filosofici e artistici. Soggiornare in una 
delle città francesi significa vivere al ritmo degli abitanti e scoprire 
un’arte di vivere unica. Ma allo stesso tempo incontrare una forte 
identità regionale: perché ogni città offre un sapore diverso.
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IRLANDA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È ne-
cessario viaggiare con uno dei due documenti in corso 
di validità. Il Paese fa parte dell’UE, ma non dell’area 
Schengen, quindi alla frontiera ci sono approfonditi con-
trolli dei documenti di viaggio. Per lo stesso motivo, gli 
stranieri residenti in Italia con un visto Schengen, se vo-
gliono recarsi in Irlanda, devono chiedere un ulteriore vi-
sto all’Ambasciata o al Consolato irlandese competente.

LINGUA
Inglese; in alcune zone occidentali del Paese ed in alcune 
isole la lingua prevalente è il gaelico, che è comunque la 
prima lingua ufficiale.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
-1h rispetto all’Italia durante tutto l’anno.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Clima moderatamente freddo durante l’autunno; decisa-
mente freddo in inverno; fresco in primavera e mite in 
estate. Generale tendenza alle piogge durante tutto l’ar-
co dell’anno e grande variabilità del clima.

GRAN BRETAGNA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È ne-
cessario viaggiare con uno dei due documenti in corso 
di validità. Per le eventuali modifiche relative alla 
validità residua richiesta del passaporto si consiglia 
di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata 
o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il 
proprio Agente di viaggio.

LINGUA
Le lingue ufficiali sono l’inglese e il gaelico.

VALUTA
È in vigore la Sterlina.
1 EURO = 0,83 GBP.

FUSO ORARIO
-1h rispetto all’Italia durante tutto l’anno.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Temperato umido e ventoso. L’estate non è molto 
calda e spesso piovosa, con temperature che superano 
raramente i 30°. Le precipitazioni sono distribuite 
durante tutto l’anno. In genere i mesi che vanno da marzo 
a giugno sono i più secchi, mentre i mesi che vanno da 
novembre a gennaio sono i più piovosi.

FRANCIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È ne-
cessario viaggiare con uno dei due documenti in corso 
di validità, da poter esibire in caso di richiesta da parte 
delle autorità locali.

LINGUA
Francese.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Il clima è generalmente temperato. Tuttavia, per gli in-
flussi continentali, oceanici e mediterranei, la Francia 
offre una grande diversità climatica. Sulle coste atlan-
tiche, il clima è generalmente fresco e umido, piovoso e 
ventoso tutto l’anno, ma soprattutto in autunno e in inver-
no. A nord, le coste della Manica sono generalmente più 
fredde di quelle occidentali, esposte sull’Atlantico.

NOTA BENE: I presenti dati pubblicati nella scheda sono 
aggiornati al 01/03/2020. Per aggiornamenti e raccoman-
dazioni potete consultare, prima della partenza, il sito 
www.viaggiaresicuri.it



1° GIORNO ITALIA - DUBLINO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Dublino e incontro 
con l’assistente. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

2° GIORNO DUBLINO - ATHLONE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Dublino con ingresso al Trinity 
College. È la più prestigiosa università irlandese fondata nel 1592 da Elisabetta I, 
la quale sperava che la distanza dal resto del continente europeo, avrebbe 
salvato gli studenti dalle “influenze papali”. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per la cittadina di Athlone e visita di una distilleria di whisky. 
Al termine, proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO ATHLONE - CONNEMARA - GALWAY
Prima colazione. Partenza per il Connemara, regione di incredibile bellezza. 
Arrivo a Kylemore e visita dell’antica abbazia. L’odierna abbazia è conservata 
perfettamente ed è ancora adibita allo scopo, oltre che sfruttata per scopi 
turistici. Ospita un collegio femminile ed è aperta ai visitatori all’interno e negli 
immensi giardini, nonché per il ristorante tradizionale e il laboratorio artigiano 
della lavorazione della ceramica. Pranzo libero. Partenza per Galway, cena e 
pernottamento in hotel.

4° GIORNO GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY
Prima colazione e partenza per le Isole Aran. Con il traghetto si raggiungerà 
Inishmore e visita con bus dell’isola fino al forte Dun Angus, risalente a più di 
2000 anni fa. Rientro nel pomeriggio, cena e pernottamento a Galway.

5° GIORNO GALWAY - CLIFFS OF MOHER - KERRY
Prima colazione. Partenza per le Scogliere di Moher, uno dei paesaggi più 
impressionanti d’Irlanda. Le sue spettacolari scogliere, a picco sul mare, offrono 
uno scenario mozzafiato, ormai famoso in tutto il mondo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio ci si inoltra nel Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua 
scorre in profondità, creando grotte e cavità sotterranee, conferendo alla 
superficie uno stranissimo effetto lunare. Visita del Bunratty Castle e Folk Park e 
proseguimento per la contea di Kerry. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento in hotel.

6° GIORNO RING OF KERRY
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”. 
L’anello di Kerry è un tratto di strada celebre in tutto il mondo per gli splendidi 
ed incontaminati paesaggi. Situata nell’Irlanda sud occidentale, il suo nome è 
dovuto al fatto che il percorso è circolare e torna al punto di partenza. Tempo a 
disposizione nei giardini della Muckross House di Killarney (ingresso alla casa 
non incluso), nobile residenza elisabettiana, oggi museo. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

7° GIORNO KERRY - KILKENNY - DUBLINO
Prima colazione e visita di Rock of Cashel, o Rocca di San Patrizio. Lungo il 
percorso sosta panoramica nella cittadina medievale di Kilkenny. Pranzo libero. 
Proseguimento per Dublino. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera e pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Sarà possibile partecipare ad una serata irlandese (facoltativa e a 
pagamento) con cena e danze tipiche.

8° GIORNO DUBLINO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia. 

IRLANDA CLASSICA
Il più classico degli itinerari per conoscere l’Irlanda, l’isola di smeraldo, terra di uomini e leggende.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ....................... 24
Giugno ..................... 19
Luglio .................. 03,10
Agosto ......... 07, 14, 28
Settembre................ 04
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In collaborazione con:

Kerry

Galway

Athlone

DUBLINO

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 48 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Dublino > Bonnington Hotel 3* • Athlone > Athlone 
Springs Hotel 4* • Galway > Maldron Sandy Road 4* • Kerry Area > Ballyroe Heights 
Hotel 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
(dal 2° al 6° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o 
bus a seconda del numero dei passeggeri), con autista parlante inglese e guida locale 
accompagnante, parlante italiano • Escursione alle Isole Aran • Assistenza di ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Ingressi ai musei e ai monumenti • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazione senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: € 60 per persona (soggetto a variazione 
senza preavviso) da pagare in loco.
Supplemento partenza da altre città: su richiesta.

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Il più classico degli itinerari tra antiche leggende e caratteristici villaggi. Il 
programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante italiano e 
qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Visita del Castello di Cahir, uno dei più belli d’Irlanda. Questo castello 

sorge su un’isoletta rocciosa, nella contea di Tipperary, nel mezzo del 
fiume Suir.

 l Escursione alla regione lunare del Burren e alle impressionanti 
scogliere di Moher.

 l Passeggiata nei giardini della famosa Abbazia di Kylemore, perfetta-
mente conservata nel tempo.

 l Visita di Burnatty Castle & Folk Park, complesso medievale risalente 
al XIII secolo. Il parco riproduce fedelmente la vita rurale del secolo 
scorso, con fattorie, cottage e negozi appositamente ricostruiti.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

11

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

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

24.04 1.346 -20% 395 -20
19.06 1.464 -20% 395 -20
03.07 > 14.08 1.576 -20% 395 -20
28.08 > 04.09 1.474 -20% 395 -20
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OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 53 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Dublino > Ballsbridge Hotel 3*/Bonnington Hotel 3* 
• Kerry > Grand Hotel Tralee 3* • Clare > Treacys Oakwood 3* • Galway > The 
Connacht Hotel 3* • Mullingar > Bloomfield House Hotel 3*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
(dal 2° al 6° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o 
bus a seconda del numero dei passeggeri), con autista parlante inglese e guida locale 
accompagnante, parlante italiano • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Ingressi ai musei e ai monumenti • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: € 65 per persona (soggetto a variazioni senza 
preavviso) da pagare in loco. 
Escursione Isole Aran: € 45 per persona.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

1° GIORNO ITALIA - DUBLINO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Dublino, incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO DUBLINO - CAHIR - KERRY
Prima colazione. Mattinata dedicata ad un tour panoramico di Dublino. A seguire, 
partenza alla volta della contea del Kerry con sosta a Cahir e visita del Castello. 
Cena e pernottamento nella contea del Kerry o dintorni.

3° GIORNO KERRY - DINGLE - CLARE O LIMERICK
Prima colazione. Escursione di intera giornata nella penisola di Dingle. Lungo la 
meravigliosa strada costiera fino al capo di Slea, dove si possono ammirare le 
isole Blaskets, le più occidentali d’Europa. Proseguimento per Clare o Limerick, 
cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO CLARE O LIMERICK - BUNRATTY - MOHER - GALWAY
Prima colazione e partenza per Galway. Lungo il tragitto visita al castello di 
Bunratty. Proseguimento attraverso la contea di Clare e sosta presso le maestose 
ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 mt e lunghe 8 km. Si attraverserà il 
Burren, regione carsica. Arrivo a Galway, cena e pernottamento.

5° GIORNO GALWAY 
Prima colazione. Giornata libera per la visita della città o per l’escursione 
facoltativa a Inishmore. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO GALWAY - CONNEMARA - MULLINGAR O TULLAMORE
Prima colazione. La giornata sarà dedicata all’escursione del Connemara. A 
seguire proseguimento per Mullingar o Tullamore. Cena e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO MULLINGAR O TULLAMORE - DUBLINO
Prima colazione e partenza per Dublino. Visita panoramica della città e ingresso al Trinity 
College, la più antica università d’Irlanda dove è possibile ammirare numerosi testi 
antichi, unici al mondo. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

8° GIORNO DUBLINO - ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

OVEST D’IRLANDA
Il tour è stato progettato per offrire il meglio ai turisti italiani, aggiungendo qualche variante rispetto agli itinerari 
comuni, come i cottage caratteristici del Connemara, il Castello di Bunratty.

In collaborazione con:

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile .............................................. 25
Giugno ................................ 12, 19, 26
Luglio ............................ 10, 17, 24, 31
Agosto .......................... 07, 14, 21, 27
Settembre....................................... 11
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

25.04 e 11.09 1.299 -20% 483 -20
12.06 > 26.06
e 27.08 1.356 -20% 483 -20

10.07 > 31.07 1.421 -20% 483 -20
07.08 > 21.08 1.461 -20% 483 -20
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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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 53 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Dublino > Bonnington/Aspect 3* • Waterford > 
Treacys Hotel Waterford 3* • Cork > Clayton Silver Springs 3* • Killarney > Killarney 
Court 3* • Galway > The Connacht 3*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
(dal 2° al 6° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o 
bus a seconda del numero dei passeggeri), con autista parlante inglese e guida locale 
accompagnante, parlante italiano • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Ingressi ai musei e ai monumenti • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: € 70 per persona (soggetto a variazione sen-
za preavviso) da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

1° GIORNO ITALIA - DUBLINO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Dublino, incontro con 
l’assitente e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO DUBLINO - GLENDALOUGH - KILKENNY - WATERFORD
Prima colazione. Partenza per la contea di Wicklow, nota come il “giardino d’Irlanda” 
e visita del sito monastico di Glendalough, costruito nel VI secolo e situato nel cuore 
della “valle dei due laghi”. Sosta a Kilkenny e visita panoramica di questa graziosa 
cittadina medievale. Proseguimento per Waterford, cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO WATERFORD - HOOK - CAHIR - MIDLETON - CORK
Prima colazione. Dopo una breve visita alla città medievale di Waterford, sosta al 
faro di Hook. La struttura ha circa 800 anni ed è uno dei più vecchi fari attivi al 
mondo. Visita della Jameson Experience, la distilleria fondata nel 1825, dove è 
prevista una degustazione di whiskey. Proseguimento per Cork, la seconda città più 
grande d’Irlanda. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO CORK - KERRY 
Prima colazione. Giornata dedicata alla meravigliosa West Cork. La prima sosta sarà 
a Kinsale. Proseguimento lungo la costa attraversando Clonakilty e Skibbereen fino 
a Bantry. Arrivo nella contea di Kerry. Cena e pernottamento a Killarney o dintorni.

5° GIORNO KERRY
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’anello di Kerry, un circuito con 
paesaggi spettacolari. Sosta ai giardini di Muckross House, nel parco nazionale di 
Killarney. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO KERRY - MOHER - BURREN - GALWAY
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Galway. Si attraverserà in traghetto 
il fiume Shannon fino a raggiungere le Scogliere di Moher. Arrivo a Galway e 
visita panoramica della città. Cena e pernottamento in hotel a Galway o dintorni.

7° GIORNO GALWAY - DUBLINO
Prima colazione. Partenza per Dublino e all’arrivo visita della città con il Trinity College, 
la più antica università d’Irlanda. Cena libera e pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Sarà possibile partecipare (in maniera facoltativa e a pagamento) ad una 
serata tradizionale di musica e danze.

8° GIORNO DUBLINO - ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

SUD D’IRLANDA
Il sud d’Irlanda è un luogo magico, pieno di cittadine e paesini pittoreschi, una costa sensazionale, con scogliere
che si elevano dal mare, un paesaggio dalla stupefacente bellezza ed un patrimonio culturale ricco di tradizione.

In collaborazione con:

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Luglio ........................................ 19, 26
Agosto ................................ 02, 09, 16

13

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

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

19.07 > 26.07 1.389 -20% 495 -15
02.08 > 16.08 1.415 -20% 495 -15
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1° GIORNO ITALIA - EDIMBURGO
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo in aeroporto, incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO EDIMBURGO 
Prima colazione. Visita guidata di Edimburgo e ingresso al Castello, che domina 
la città dai suoi 120 metri di altezza. All’interno del castello si possono vedere la 
Pietra del Destino, gli appartamenti di Re Stuart, i Gioielli della Corona, tra i più 
antichi d’Europa. Pomeriggio e cena liberi. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO EDIMBURGO - ABERDEEN
Prima colazione. Partenza per Aberdeen. Sosta fotografica al Forth Bridge, 
patrimonio Unesco, ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo 
con la regione del Fife. Proseguimento per Glamis e visita del suo castello, fu 
la residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon,madre dell’attuale 
regina Elisabetta II. Sosta fotografica al Castello di Dunnottar e visita del Castello 
di Glamis. Arrivo ad Aberdeen. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO ABERDEEN - AVIEMORE
Prima colazione. Partenza per la visita del Fyvie Castle, costruito intorno al XIII 
secolo. Il tour continua verso il nord e lungo il tragitto le rovine della Cattedrale 
di Elgin, conosciuta come la Lanterna del Nord, fu quasi completamente distrutta 
in un incendio nel 1390. Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle più 
importanti regioni di produzione del whiskey. Visita di una distilleria, con una 
degustazione e proseguimento per Aviemore. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO AVIEMORE - LOCH NESS - BRODIE CASTLE - AVIEMORE
Prima colazione. Visita del famoso Loch Ness. Questo lago profondo, scuro 
e stretto si estende per 37 km tra Inverness e Fort Augustus. Breve crociera 
(opzionale a pagamento) sul lago e visita al noto castello di Urquhart che domina 
un paesaggio meraviglioso. Continuazione per Brodie Castle e visita del suo 
omonimo castello. Rientro ad Aviemore. Cena e pernottamento in hotel.
NOTA BENE: La guida accompagnerà i clienti che acquisteranno la crociera 
opzionale. Quelli che decidono di non fare la crociera, verranno portati in pullman 
a Inverness con la possibilità di avere tempo libero per la visita della cittadina e 
per il pranzo. Al termine della crociera, il gruppo verrà riunito e si proseguirà poi 
con il programma della giornata.

6° GIORNO AVIEMORE - ISOLA DI SKYE - DALMALLY
Prima colazione. Escursione all’isola di Skye, dai panorami mozzafiato. Sosta 
fotografica al castello di Eilean Donan, subito prima di prendere il ponte per 
arrivare sull’isola. Arrivati sull’isola si percorrerà la strada panoramica fino a 
raggiungere Portree, il maggiore centro dell’isola. Proseguimento per Dalmally. 
Cena e pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Spesso gli hotel delle Highlands non dispongono di ascensore e lo 
standard potrebbe non rispecchiare quello europeo.

7° GIORNO DALMALLY - LOCH LOMOND - GLASGOW
Prima colazione. Partenza per Glasgow. Si passerà attraverso la vallata di Glencoe 
con i suoi magnifici scorci paesaggistici. Proseguimento per Inveraray, una 
cittadina in stile georgiano, costruita per volere del duca di Argyll nel XVIII secolo, 
capo del clan dei Campbell, che fece del Castello di Inveraray la sua residenza. 
Visita interna del castello. Si attraverserà la meravigliosa area del Loch Lomond, il 
piú grande lago della Gran Bretagna continentale. Arrivo a Glasgow sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento in hotel.

8° GIORNO GLASGOW - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

SCOZIA CLASSICA
Si visiteranno le più famose località, senza escludere gli straordinari paesaggi naturalistici che caratterizzano
questa terra come il lago di Loch Ness, attraverso la via del whiskey: scenari e misteri di una Scozia tutta da scoprire.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile .............................24
Giugno .................12,19,26
Luglio .....03, 10, 17, 24, 31
Agosto .........07, 14, 21, 28
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In collaborazione con:

LONDRA

Edimburgo

Aviemore

Glasgow

Dalmally Aberdeen

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour tra paesaggi unici e meravigliosi castelli, per farvi rivivere i fasti di 
un tempo. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante 
italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Visita del Castello di Edimburgo, dove potrete ammirare la Pietra del 

Destino e i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa.
 l Sosta sul Forth Bridge, ponte ferroviario che unisce Edimburgo con la 

regione del Fife, patrimonio Unesco.
 l Visita al castello di Dunnottar, residenza della regina Elizabeth, madre 

dell’attuale regina d’Inghilterra e agli scenari del cinematografico Macbeth.
 l Esperienza in una distilleria del famoso whiskey scozzese con 

degustazione.
 l Alla ricerca del leggendario mostro Nessie nel famoso lago di Loch Ness.
 l Escursione alla romantica e pittoresca Isola di Skye, per dedicarsi al 

“beachcombing”, ossia l’osservazione delle rive alla ricerca di rocce e 
fossili interessanti. 

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 53 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Edimburgo > Haymarket Hub 3* • Aberdeen > 
Copthorne 3* • Aviemore > Duke of Gordon Hotel 3* • Dalmally > Muthu Dalmally 3*  
• Glasgow > Lorne 3* 
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
(dal 2° al 6° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o 
bus a seconda del numero dei passeggeri), con autista parlante inglese e guida locale 
accompagnante, parlante italiano • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: La crociera sul lago Loch Ness • Bevande ai pasti • Extra 
in genere e/o di carattere personale • Le mance e i facchinaggi • Ingressi ai musei 
e ai monumenti • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: Gbp 110 per persona (soggetto a variazione 
senza preavviso) da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

15

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

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

24.04 1.215 s.r. 455 s.r.
12.06 > 26.06 1.377 s.r. 455 s.r.
03.07 > 31.07 1.449 s.r. 455 s.r.
07.08 > 28.08 1.572 s.r. 455 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - EDIMBURGO
Partenza dall’Italia con volo di linea, incontro con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO EDIMBURGO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città con visita del Castello 
di Edimburgo, splendida rocca forte che domina la città dall’alto della sua roccia 
vulcanica, con un bellissimo panorama. Esso è l’edificio più antico della città di 
Edimburgo, giunto integro fino ai nostri giorni. Come tutti i castelli, la fortezza di 
Edimburgo è stata sempre un centro di attività militari. Fra le fortezze antiche di 
tutta la Gran Bretagna, il castello di Edimburgo è fra le poche che può vantare una 
guarnigione militare permanente, sia pure per motivi di rappresentanza. Pranzo 
libero e resto della giornata a disposizione. Cena tipica scozzese (facoltativa e in 
supplemento). Pernottamento in hotel.

3° GIORNO EDIMBURGO - ST. ANDREWS - ABERDEEN
Prima colazione. Partenza per St.Andrews, patria del golf e visita della sua 
caratteristica cattedrale. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso la 
contea dell’Angus con visita del Castello di Glamis, residenza ufficiale dei conti 
Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre, madre dell’attuale 
regina, passò buona parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen con 
sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del Castello di Dunnottar, 
situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO ABERDEEN - SPEYSIDE - INVERNESS O AVIEMORE
Prima colazione. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per un allevamento 
delle famose mucche delle Highlands, seguirà una piccola degustazione a base 
di manzo. Attraverso la valle dello Speyside, si giungerà ad una distilleria di 
whiskey con visita e degustazione del famoso liquore scozzese. Partenza per Elgin 
o Inverness. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
NOTA BENE: in alcune date la visita dell’allevamento potrebbe essere sostituita 
con la visita al castello di Fyvie.

5° GIORNO INVERNESS O AVIEMORE - FORT GEORGE
LOCH NESS - INVERNESS O GAIRLOCH

Prima colazione. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 

tuttora utilizzata dall’esercito britannico, che offre una vista mozzafiato sul Moray 
Firth. Proseguimento per il misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario 
mostro“Nessie“. Visita delle rovine del Castello di Urquhart. Questo castello era 
una volta,una delle fortezze più grandi della Scozia, costruito in una posizione 
strategica, a pochi passi dalle sponde del Loch Ness, nelle cui acque si specchia 
l’antica torre di pietra. Breve crociera sul lago e pranzo libero a Inverness, la 
capitale delle Highlands. Cena e pernottamento in hotel a Inverness o Gairloch.

6° GIORNO INVERNESS O GAIRLOCH - SKYE
FORT WILLIAM O OBAN

Prima colazione. Visita esterna del castello di Eilean Donan situato su un isolotto 
e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza 
per Skye, la più grande delle isole Ebridi interne, offre dei panorami unici, con 
i suoi pittoreschi villaggi dei pescatori. Giro panoramico dell’isola e pranzo 
libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. 
Proseguimento per Fort William attraverso un paesaggio incantevole ricco di 
vallate verdissime. Arrivo a Fort William o Oban, cena e pernottamento in hotel.
NOTA BENE: In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, la visita 
dell’Isola di Skye potrebbe essere sostituita con altra escursione.
Si prega di notare che spesso gli hotel delle Highlands non dispongono di 
ascensore e che lo standard, potrebbe non rispecchiare quello europeo.

7° GIORNO FORT WILLIAM O OBAN - LOCH LOMOND - GLASGOW
Prima colazione. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso 
una natura rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inverary. Situato nella 
contea di Argyll, è uno dei castelli ancora abitati, dai duchi di Argyll, del Clan 
dei Campbell. Sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panoramica 
della città. Situata sul fiume Clyde, Glasgow è un misto di architettura vittoriana 
e art nouveau, in passato il commercio e le costruzioni navali hanno donato alla 
città una certa fama e prosperità. Oggi è un centro culturale nazionale, sede 
dell’Opera e del Balletto, nonché del Teatro Nazionale. Cena in hotel o ristorante 
e pernottamento.

8° GIORNO GLASGOW - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di ritorno 
in Italia.

CASTELLI SCOZZESI
Immaginate una terra in cui la natura è selvaggia, tra le cui colline spuntano castelli imponenti.
Poi un sorso del miglior whiskey per appassionarvi allo stile di vita scozzese.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Maggio .............. 01, 30
Giugno ............... 20, 27
Luglio ..... 04, 11, 18, 25
Agosto ... 01, 08, 15, 22
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In collaborazione con:

LONDRA

Edimburgo

Inverness

Glasgow

Skye
Aberdeen

Oban

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 48 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Edimburgo > Ibis Edinburgh Centre South Bridge 3* 
• Aberdeen > Hilton Garden Inn 4* • Inverness > Stotfield 3* • Gairloch > Lovat Arms 3* 
• Oban > Muthu Alexandra 3* • Glasgow > Ibis Glasgow West 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
(dal 3° al 7° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o 
bus a seconda del numero dei passeggeri), con autista parlante inglese e guida locale 
accompagnante, parlante italiano • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Ingressi ai musei e ai monumenti • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: Gbp 100 per persona (soggetto a variazione 
senza preavviso) da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario tra castelli e dimore storiche. Il programma è di gruppo con 
servizi condivisi, con guida parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti 
“esperienze di viaggio”: 
 l Visita al Castello di Edimburgo. Costruito su di una collina che domina 

la città, questo castello custodisce i gioielli della corona più antichi 
d’Europa.

 l Visita della meravigliosa residenza della Regina Madre, il Castello di 
Glamis.

 l Visita dell’imponente Fort George, fortezza militare ancora in uso 
dall’esercito britannico.

 l Visita delle rovine del Castello di Urquart, un tempo una dei più 
grandi in Scozia.

 l Visita del Castello di Inverary, ancora abitato dai duchi di Argyll. 
Costruito per volere del capo di uno dei più famosi clan dell’epoca, quello 
dei Campbell.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

01.05 > 30.05 1.402 -20% 532 s.r.
20.06 > 27.06 1.499 -20% 532 s.r.
04.07 > 25.07 1.542 -20% 532 s.r. 
01.08 > 22.08 1.655 -20% 532 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - LONDRA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Londra e trasferimento libero in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO LONDRA - BATH - CARDIFF
Prima colazione. Giro panoramico di Londra, in bus e minicrociera da 
Westminster a Tower Bridge (o viceversa). Proseguimento per la città 
di Bath che oggi ospita un’importante università, ma un tempo era una 
delle città facente parte dell’Antica Roma, ancora oggi famosa per i bagni 
romani, riconosciuti come sito dell’UNESCO. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio partenza per Cardiff. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento in hotel.

3° GIORNO CARDIFF - BRECON BEACONS - CARDIFF
Prima colazione e visita panoramica delle città, con la visita al Castello 
di Cardiff. Questo è una delle principali attrazioni del Galles e un sito di 
importanza internazionale. Situato all’interno di splendidi parchi nel cuore 
della capitale, le mura del castello di Cardiff e le torri fiabesche nascondono 
2000 anni di storia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso 
il parco nazionale dei Brecon Beacons, una catena montuosa nel Galles 
meridionale. Il nome si riferisce alla serie di picchi di arenaria rossa che si 
trovano a sud di Brecon. Rientro a Cardiff, cena libera e pernottamento in hotel.
NOTA BENE: È prevista una cena in stile tipicamente gallese, (facoltativa e a 
pagamento) con intrattenimento musicale, poesie e storie del luogo.

4° GIORNO CARDIFF - WELLS CATHEDRAL
TINTAGEL - CORNOVAGLIA

Prima colazione. Visita della Cattedrale di Wells, famosa per essere la prima 
grande cattedrale costruita nello stile gotico primitivo inglese, di cui è anche 
considerata la massima espressione. Eretta tra il 1180 e il 1490 e intitolata a 
Sant’Andrea, è oggi sede della diocesi anglicana. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
sosta a Tintagel e all’omonimo castello medievale, di cui oggi rimangono solo le 
rovine, ma che un tempo fu una fortezza Normanna, costruita a picco sul mare. 
Secondo la leggenda, in questo luogo nacque Re Artù, impavido condottiero 
britannico, che difese la Gran Bretagna dagli invasori Sassoni. Proseguimento per 
la zona della Cornovaglia. All’arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

5° GIORNO CORNOVAGLIA - ST.IVES 
ST.MICHAEL’S MOUNT - CORNOVAGLIA

Prima colazione. Partenza per St.Ives, cittadina che si affaccia sulla costa ovest 
della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Con 
le sue spiagge sabbiose, le sue viuzze e le case bianche, questo luogo è ideale 
per trascorrere un po’ di tempo in relax. Proseguimento verso il punto più a sud-
ovest della Gran Bretagna; Land’s End, uno dei punti di riferimento più famosi del 
paese, il punto più occidentale della terraferma, dove un tempo si credeva che la 
terra finisse. Visita dell’isoletta di St Michael’s Mount e della sua fortezza, in caso 
di bassa marea, sarà possibile raggiungere l’isoletta a piedi, in caso contrario si 
raggiungerà con il traghetto. Al termine della visita, rientro in Cornovaglia, cena 
e pernottamento in hotel.

6° GIORNO CORNOVAGLIA - POLPERRO
DARTMOOR NATIONAL PARK - TORQUAY

Prima colazione e partenza per Polperro o Loee, tipici paesini di pescatori. Visita 
panoramica di Plymouth. Questa cittadina è stata in passato la più grande base 
navale e la seconda per importanza della Royal Navy. Proseguimento per il 
Dartmoor National Park; famoso per i reperti preistorici di cui è ricco e per il suo 
parco, che ispirò Arthur Conan Doyle per una delle avventure del suo personaggio 
letterario Sherlock Holmes,“Il mastino dei Baskerville”. Proseguimento per 
Torquay e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO TORQUAY - STONEHENGE - SALISBURY - LONDRA
Prima colazione. Partenza per Stonehenge. Questo sito, Patrimonio Unesco, è 
uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti d’Europa, risalente alla 
prima età del ferro e dedicato al culto del sole. Avvolto ancora nel mistero 
per quanto riguarda la sua costruzione, si pensa sia un’antica necropoli o un 
calendario astronomico. Proseguimento per Salisbury e visita della Cattedrale 
di St.Mary, costruita in stile gotico primitivo inglese. Costruita senza fondamen-
ta, possiede il più alto campanile della Gran Bretagna e il più antico orologio 
funzionante al mondo. Partenza per Londra. Sistemazione nelle camere riserva-
te e pernottamento in hotel.

8° GIORNO LONDRA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto, in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia.

GALLES E CORNOVAGLIA
Un tour alla scoperta della terra di Re Artù, tra miti e leggende, tra antichi regni celtici e città dell’epoca romana.
Luoghi con bellissime spiagge e paesaggi da cartolina.

ne
w

! 8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile .....................................25
Giugno .............................20, 27
Luglio ...................04, 11, 18, 25
Agosto .................01, 08, 15, 22
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In collaborazione con:

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario affascinante, tra antiche rovine romane, come Bath e luoghi 
ancora oggi avvolti nel mistero come Stonehenge. Il programma è di gruppo 
con servizi condivisi, con guida parlante italiano e qui evidenziamo le 
seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Breve crociera sul Tamigi, per ammirare le bellezze di Londra da una 

prospettiva differente.
 l Visita dell’antica città di Bath. Attualmente è un importante sede 

universitaria, ma nell’antichità era molto conosciuta per le sue terme, 
costruite dai romani. Successivamente è stata ricostruita in stile 
georgiano.

 l Sosta alle rovine di Tintagel, dove secondo la leggenda, nacque Re 
Artù, impavido condottiero britannico, che difese la Gran Bretagna dagli 
invasori Sassoni.

 l Visita a Saint Michael’s Mount, caratteristica isoletta, raggiungibile a 
piedi in caso di bassa marea e visita della sua fortezza.

LONDRA
Cardiff

TorquayCornovaglia

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 53 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Londra > Holiday Inn Kensington High Street 4* 
• Cardiff > Clayton Cardiff 3* • Cornovaglia > Kilbirnie Hotel 3* • Torquay > BW 
Livermead Cliff 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
(4 cene incluse) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o 
bus a seconda del numero dei passeggeri), con autista parlante inglese e guida locale 
accompagnante, parlante italiano • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Ingressi ai musei e ai monumenti • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 165 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: Gbp 105 per persona (soggetto a variazioni 
senza preavviso) da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

25.04 e 20.06 1.434 s.r. 424 s.r.
27.06 1.485 s.r. 424 s.r.
04.07 > 25.07 1.540 s.r. 424 s.r.
01.08 > 22.08 1.564 s.r. 424 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - PARIGI
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Parigi e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19 
nella hall dell’hotel. Pernottamento.

2° GIORNO PARIGI 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i 
monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre questa 
città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place 
Vendome, alla Cattedrale di Notre Dame,il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il 
Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina 
la famosa Avenue Des Champs Élysées. Pomeriggio libero e pernottamento in hotel.

3° GIORNO PARIGI - ROUEN - HONFLEUR - CAEN
Prima colazione. Partenza alla volta di una delle regioni più affascinanti della 
Francia, la Normandia. Sosta a Rouen e visita della cittadina, con le sue tipiche 
case a graticcio, tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale 
tipicamente gotica. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai 
pittori per gli incantevoli scenari. Arrivo a Caen e giro panoramico della città, dove 
si potranno ammirare i resti della famosa fortezza medievale. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO CAEN - ARROMANCHES - BAYEUX - CAEN
Prima colazione. Giornata dedicata allo sbarco di Normandia. Visita del Memoriale 
di Caen, partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa, dove 
avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondiale. Sosta a 
Pointe du Hoc uno dei luoghi più famosi dello sbarco. Visita del famoso cimitero 
americano e proseguimento per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un 
porto artificiale. Proseguimento per Bayeux e visita del suo famoso arazzo. Rientro 
a Caen, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO CAEN - MONT ST. MICHEL - SAINT MALO - RENNES
Prima colazione. Partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito 
sopra un isolotto roccioso, dove intorno sorge un piccolo villaggio. Proseguimento 
per Saint Malo, la perla della côte d’Emeraude, in passato sede dei corsari che 
confiscavano i beni del re. Proseguimento per Rennes, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

6° GIORNO RENNES - ANGERS - CHENONCEAUX - TOURS
Prima colazione. Partenza verso la regione della Loira e visita del castello di 
Angers dove è conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per 
Amboise, visita del castello reale che sorge su uno sperone roccioso dominante 
la Loira e la città vecchia. Il castello di stile gotico è molto conosciuto perché vi 
abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento per Chenonceaux e visita del castello tra i 
più famosi della Loira, per l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia 
e la singolare posizione sul fiume Cher. Proseguimento per Tours. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

7° GIORNO TOURS - CHARTRES - VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale 
patrimonio mondiale dell’Unesco. Proseguimento per Versailles e visita della 
famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno 
ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del Trono, la Galleria degli Specchi, 
la camera di Luigi XIV e gli appartamenti della Regina. Proseguimento per Parigi, 
sistemazione in hotel e pernottamento.

8° GIORNO PARIGI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

PARIGI, NORMANDIA, VALLE DELLA LOIRA
Un itinerario che vi farà scoprire le bellezze e l’arte di Parigi e le stupende fortezze reali della Loira, patrimonio storico e 
culturale francese, ancora oggi magnificamente conservate.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ................................. 11, 25
Maggio ................................ 31**
Giugno ............................... 14, 27
Luglio ........................... 12**, 26*
Agosto ............... 02*, 09*, 16, 22
Settembre........................ 05, 20*
Ottobre ............................ 04*, 16

**Si potrà dormire fuori Caen
*il programma sarà invertito
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In collaborazione con:

PARIGI
Caen

Tours
Rennes

Rouen

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour tra gli stupendi castelli reali e con la loro meravigliosa ricchezza 
storico culturale. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Visita della meravigliosa Abbazia degli Uomini di Caen, dove si trova 

la sepoltura di Guglielmo il Conquistatore.
 l Sosta nella famosa spiaggia di Pointe du Hoc, luogo dello storico sbar-

co in Normandia.
 l Escursione alla straordinaria Mont Saint Michel per che gode del po-

deroso fenomeno delle maree, che si muovono a seconda dell’attrazione 
gravitazionale esercitata dalla luna.

 l Visita dello splendido Castello di Angers dove è conservato il ma-
gnifico arazzo raffigurante l’Apocalisse.

 l Alla corte del Re Sole nell’opulenta Reggia di Versailles, tra lussuosis-
simi appartamenti e meravigliosi giardini. 

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 64 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Parigi > Marriott Rive Gauche 4* • Caen > Ibis Styles 
Centre Gare 3*sup • Rennes > Ibis Style Rennes St. Gregoire 3* • Tours > Mercure 
Tours Nord 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica (tariffa soggetta a 
disponibilità limitata) con franchigia bagaglio • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata con trattamento di mezza pensione (dal 3° al 6° giorno) 
• Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base 
di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda 
del numero dei passeggeri), con guida locale accompagnante, parlante italiano 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi ai musei e ai monumenti • Bevande ai pasti 
• Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato 
alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 159 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: € 70 per persona (soggetto a variazioni senza 
preavviso) da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

11.04 > 14.06 1.270 -15% 612 s.r.
27.06 > 22.08 1.335 -15% 612 s.r.
05.09 > 16.10 1.270 -15% 612 s.r.
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europa dell’est
germania

fasti imperiali, artistici e culturali

Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Polonia e Germania, riu-
nite per potervi offrire una serie di esperienze indimenticabili. 
Visitata ogni anno da milioni di turisti Praga, capitale della 
Repubblica Ceca è ricca di storia e di armoniosi stili architet-
tonici. Terra affascinante è l’Ungheria, in cui Budapest gioca 
il ruolo di regina. A lato si apre alla vista del turista l’Austria 
con le perle barocche di Salisburgo e Innsbruck e l’eleganza 
sfarzosa dell’ex capitale asburgica Vienna. Visitiamo infine 
l’affascinante Polonia con le città storiche di Danzica, Varsa-
via e Cracovia, la Germania, il paese delle fiabe.

GERMANIA

POLONIA

UNGHERIA
AUSTRIA

REP. CECA

Berlino

Vienna

Budapest

Praga

Varsavia

Wroclaw

Danzica

Torun

Cracovia



REPUBBLICA CECA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio in corso 
di validità.

LINGUA
La lingua ufficiale è il ceco. Conosciute sono: lo slovacco, 
l’inglese, il tedesco, il russo, l’italiano ed il francese.

VALUTA
È in vigore la Corona Ceca.
1 EURO = 25,10 CZK.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

CLIMA
La temperatura media estiva è di +22 C°. La temperatura 
media annuale è di 10 C°.

GERMANIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È neces-
sario viaggiare con uno dei due documenti sopra citati che 
sia comunque in corso di validità. Il Paese fa parte dell’UE 
ed aderisce all’accordo di Schengen.

LINGUA
La lingua ufficiale il tedesco; diffuse sono l’inglese, il fran-
cese, il russo e lo spagnolo.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Continentale europeo, molto piacevole d’estate.

UNGHERIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio in corso 
di validità.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’ungherese. Diffuse, nei centri urbani, 
sono l’inglese, e il tedesco.

VALUTA
È in vigore il Fiorino ungherese.
1 EURO = HUF 337,30.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

CLIMA
L’Ungheria si trova in una regione temperata caratte-
rizzata dalla presenza di tre zone climatiche differenti: 
clima mediterraneo a sud, continentale a est, atlantico 
a ovest. Le temperature variano notevolmente nell’arco 
dell’anno, passando da inverni freddi ed umidi ad estati 
calde, a volte addirittura torride.

AUSTRIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio in corso 
di validità.

LINGUA
La lingua ufficiale è il tedesco, mentre in alcune regioni 
sono parlati anche lo sloveno, il croato e l’ungherese.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

CLIMA
Le estati sono brevi con temperature tra i 20° e 30°.

POLONIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio in corso 
di validità.

LINGUA
La lingua ufficiale è il polacco.

VALUTA
È in vigore lo Zloty.
1 EURO = 4,30 PLN.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

CLIMA
Il clima è continentale con estati brevi abbastanza calde 
ed inverni freddi.

NOTA BENE: i presenti dati pubblicati nelle schede sono 
aggiornati al 01/03/20. Per aggiornamenti e raccoman-
dazioni potete consultare, prima delle partenze il sito 
www.viaggiaresicuri.it



1° GIORNO ITALIA - BUDAPEST
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a Budapest, trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Un rappresentante sarà presente nella hall 
per un breve incontro informativo. Cena e pernottamento.

2° GIORNO BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNA
Prima colazione. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava, situata 
sulle rive del Danubio. Sosta al Castello per godere di una meravigliosa vista 
sul fiume e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via delle 
incoronazioni che include la cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, 
il vecchio municipio, il convento dei Francescani, il palazzo Mirbach. Pranzo 
libero. Partenza per Vienna e breve giro panoramico di orientamento. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO VIENNA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città storica con il suo 
passato di capitale di un grande impero. Si percorrerà il Ring che circonda 
tutto il centro storico della città, dal quale si possono ammirare alcuni dei 
suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il Parlamento, la 
Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della città. Visita della 
maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le 
più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si visiterà la magnifica residenza estiva di Schönbrunn, la Versailles d’Austria. 
Fu per secoli la residenza estiva più rappresentativa degli Asburgo a Vienna. 
Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO VIENNA - CESKY KRUMLOV - PRAGA
Prima colazione. Partenza per il confine della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky 
Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina meravigliosa, Patrimonio Unesco. 
Case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori; situata sulle 
anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello medioevale. Pranzo libero 
e partenza per Praga. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

5° GIORNO PRAGA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che comprende il 
duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), 

la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka, il vicolo d’oro conosciuto 
come “la via degli Alchimisti”. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla città 
vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale 
il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 
12 Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per 
la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo 
caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città vecchia 
(Stare Mesto) con la città piccola (Mala Strana) uno dei più antichi quartieri 
pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO PRAGA - BRNO - BUDAPEST
Prima colazione. Partenza per la seconda città del Paese e capitale della 
regione di Moravia, Brno, dove faremo una breve fermata nel centro storico. 
Brno è oggi una delle città principali della Repubblica Ceca. Centro industriale 
e commerciale, storicamente legata alle vicende degli asburgo, da cui deriva 
una cultura che ancora oggi la caratterizza. La città è anche tappa del Gran 
Premio automobilistico. Pranzo libero. Proseguimento per Budapest, tempo libero 
per lo shopping o semplicemente per passeggiare lungo le vie di questa città 
indimenticabile. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO BUDAPEST
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Budapest. Si inizierà dal lato 
di Pest, zona elegante e moderna, dove si visiterà la Basilica di Santo Stefano, 
il signorile viale Andrassy, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si proseguirà sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui 
colle sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale. Passeggiata per i Giardini 
Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per l’antico 
quartiere con le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Visita 
esterna della Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. Pernottamento 
in hotel.

8° GIORNO BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

NOTA BENE: l’itinerario può essere effettuato anche con partenza da Vienna o 
Praga.

PANORAMA DELL’EST EUROPA
Un itinerario per conoscere in un unico viaggio le meravigliose città sul Danubio.
Rimarrete affascinati dal loro patrimonio culturale, un passato ricco di storia che le rende le mete più visitate in Europa.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Luglio ..................... 11, 18, 25
Agosto ....... 01, 08, 15, 22, 29
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In collaborazione con:

VIENNA

BUDAPEST

PRAGA

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario completo per visitare le città regine dell’Est Europa. Tra fasti 
imperiali e monumenti imponenti. Il programma è di gruppo con servizi con-
divisi, con guida parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze 
di viaggio”:
 l Visita della imponente Cattedrale di Santo Stefano di Vienna, simbolo 

della città. La guglia medievale del suo campanile, è una delle più alte 
al mondo ed è per questo che è visibile da quasi ogni punto della città.

 l Visita dell’incantevole cittadina di Cesky Krumlov, Patrimonio Unesco.
 l Visita della imponente Tyn, la chiesa più affascinante della città di Praga. 

Costruita in stile gotico, il suo complesso fu edificato nel 1365, sui resti 
di una chiesa romanica. Al suo interno si trova la tomba dell’astronomo e 
astrologo Tycho Brahe, famoso anche come alchimista.

 l Piacevole passeggiata lungo il Viale Andrassy di Budapest, inserito 
nell’elenco del Patrimonio Unesco. Questo viale è uno dei più eleganti 
della città, ispirato agli Champs Elysées parigini.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 64 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Budapest > NH Budapest City 4* • Vienna > Intercity 
Hotel Wien 4* • Praga > Occidental Praga 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensio-
ne (5 cene incluse). • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o 
bus a seconda del numero dei passeggeri), con guida locale accompagnante, parlante 
italiano • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Ingressi ai musei e ai monumenti • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 145 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite : € 28 per persona loco (soggette a variazioni 
senza preavviso) da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

11.07 > 29.08 1.074 -15% 449 -12
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1° GIORNO ITALIA - VARSAVIA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Trasferimento in hotel. Incontro informativo 
nella hall, con la guida. Cena e pernottamento.

2° GIORNO VARSAVIA
Prima colazione. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita di Varsavia. 
Capitale della Polonia, nonostante la sua storia travagliata, è una città con un 
mix di architettura tra antico e moderno, una metropoli dinamica e piena di 
vita nonchè centro culturale, artistico e scientifico del Paese. Visita del centro 
storico con la città Vecchia e la città Nuova e i loro innumerevoli angoli e luoghi 
rappresentativi, come l’animata Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo della 
Cultura e della Scienza. Si attraverserà il Tratto Reale, strada piena di edifici 
e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante 
la II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una forma spettacolare diventando un 
caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di 
restauro. Continueremo visitando il romantico parco monumentale de Lazienki 
dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi concludere 
con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la 
Versailles polacca”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO VARSAVIA - CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Prima colazione. Partenza per Czestochowa, luogo di pellegrinaggio più 
importante del paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del 
Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse porte. Tempo libero per il 
pranzo. Partenza per Cracovia, all’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA
Prima colazione. Visita di Cracovia, la più monumentale città del paese, 
considerata Patrimonio dell’Umanità. Visiteremo il cuore pulsante della città: 
la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello 
(che fu residenza reale), in stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di 
Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci. 
Nel pomeriggio, escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica 
miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi, un mondo 
sotterraneo riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità. Ritorno a Cracovia. Cena 
e pernottamento in hotel.

5° GIORNO CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Prima colazione. Partenza per Auschwitz, visita dedicata ai luoghi teatro di 
una delle pagine più sconvolgenti della storia recente: Auschwitz e Birkenau. 
Rientro a Cracovia. Nel pomeriggio visita del quartiere che ha ospitato una 
delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto 
famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. 
Inizialmente questo quartiere era una vera e propria città, fondata da Casimiro 
III di Polonia ed era principalmente una città mercantile, in competizione con 
la vicina Cracovia. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO CRACOVIA - BRESLAVIA
Prima colazione. Partenza di buon’ora per Breslavia. All’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate. Nel pomeriggio, visita guidata della bella Piazza del Mercato e 
degli antichi, quanto incantevoli palazzi che la circondano, fino allo spettacolare 
Municipio gotico. Visita all’Università barocca che è storicamente una delle più 
importanti istituzioni della città. Da qui infatti sono usciti ben nove Premi Nobel. La 
visita terminerà con la parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul fiume, 
dalla quale si potranno ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

7° GIORNO BRESLAVIA - POZNAN - VARSAVIA
Prima colazione. Partenza per Poznan, la seconda capitale commerciale del 
paese. Questa città, ha una storia millenaria, che ancora oggi si può ritrovare 
nei suoi antichi palazzi e chiese medievali. Inoltre vi sono molteplici giardini 
e parchi dove gli abitanti trascorrono il loro tempo libero. Passeggiata per la 
sua vivace piazza vecchia del mercato, dove si trova uno dei più belli municipi 
d’Europa. Visita della Chiesa di Maria Maddalena e Santo Stanislav. Pranzo 
libero. Partenza per Varsavia, all’arrivo sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO VARSAVIA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

NOTA BENE: l’itinerario può essere effettuato anche con partenza da Cracovia.

LA BELLA POLONIA
Questo itinerario è adatto a chi è interessato a scoprire le bellezze della Polonia con il vantaggio di un accompagnatore 
presente durante tutto il soggiorno.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Giugno ............................... 20
Luglio ..................... 11, 18, 25
Agosto ....... 01, 08, 15, 22, 29
Settembre.......................... 05
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In collaborazione con:

VARSAVIA

Breslavia

Cracovia

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario completo per scoprire le bellezze naturali e storiche della 
Polonia. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante 
italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l A spasso per lo storico quartiere ebraico di Cracovia, oggi 

quartiere chic.
 l A tu per tu con la bellissima Madonna Nera nel Santuario della 

Vergine di Czestochowa. Questo santuario è uno dei più importanti 
centri di culto cattolico della Polonia.

 l Percorso sotterraneo nelle suggestive Miniere di sale di Wielicka, 
con stanze decorate, statue e cappelle, tutte scolpite dai minatori 
direttamente nel sale a una profondità di 327 metri.

 l Visita all’università barocca di Breslavia, diversi premi nobel hanno 
studiato in questo luogo. Al suo interno, nell’ala occidentale, vi è l’Aula Leo-
poldina, costruita nel XVIII secolo e interamente affrescata in stile barocco.

 l Rilassante passeggiata per le vie di Poznan, tra antichi palazzi e 
chiese medievali.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 64 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Varsavia > Mercure Warszawa Centrum 4* 
• Cracovia > Inx Design Krakow 4* • Breslavia > Novotel Wroclaw 4* 
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
(6 cene) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla 
base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda 
del numero dei passeggeri), con guida locale accompagnante, parlante italiano.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Ingressi ai musei e ai monumenti • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 145 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: € 46 per persona (soggetto a variazioni senza 
preavviso) da pagare in loco. 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

20.06 1.071 -15% 419 -19
11.07 > 22.08 1.136 -15% 419 -19
29.08 > 05.09 1.071 -15% 419 -19

VI
AG

GI
 C

UL
TU

RA
LI 

E D
I G

RU
PP

O 
> 

PO
LO

NI
A



1º GIORNO ITALIA - BERLINO
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a Berlino, trasferimento in hotel. 
Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19:30 nella hall dell’hotel. Cena e 
pernottamento.

2º GIORNO BERLINO 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Berlino. In un’ampia panoramica 
si vedranno i principali palazzi storici, il Teatro dell’Opera, Santa Edwig la 
cattedrale cattolica, il Palazzo dei Principi e delle Principesse, il Duomo. 
Passeggiata nel quartiere di San Nicola e nel nuovo quartiere della Potsdamer 
Platz costruito sotto la direzione artistica dell’architetto Renzo Piano. Pranzo 
libero. Proseguimento verso la Porta di Brandeburgo e l’Eastside Gallery. Cena 
e pernottamento in hotel. 

3º GIORNO BERLINO - SCHWERIN - LUBECCA
Prima colazione. Partenza per il Castello di Schwerin, uno dei più belli della 
Germania settentrionale, costruito nel XIX secolo. Situato su un’isola in mezzo 
ad un lago, è circondato da bellissimi giardini. Ampliato e ricostruito varie volte, 
questo castello, nel suo insieme, presenta molti stili architettonici diversi. Pranzo 
libero. Proseguimento per Lubecca e visita della Chiesa di Santa Maria, il Palazzo 
Municipale e del simbolo della città, la porta medievale di Holstentor. Cena e 
pernottamento in hotel. 

4º GIORNO LUBECCA - AMBURGO - BREMA
Prima colazione. Partenza per Amburgo, ricostruita quasi completamente nel 
secondo dopoguerra, si è trasformata, nella seconda città più importante del paese, 
sia dal punto di vista economico che sociale. Visita della chiesa di San Michele, 
del Municipio e la Borsa, situati sulla bellissima piazza del comune. Proseguimento 
per il quartiere sul fiume con gli antichi magazzini per lo stoccaggio delle merci, 
raggiungendo poi la modernissima costruzione della Filarmonica di Amburgo, che 
domina il porto ed è diventata il simbolo della città. Nel tardo pomeriggio partenza per 
Brema. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

5º GIORNO BREMA - QUEDLINBURG - LIPSIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città di Brema, 
affascinante centro urbano dove tradizione e modernità si intersecano. A 
pochi passi di distanza, storia e cultura si fondono e fanno si che tutto sia a 

portata di mano. Visita del Duomo, del Municipio, della camera di commercio 
e della Piazza del Mercato. Proseguimento per il quartiere di Schnoor e la 
Böttcherstrasse. Pranzo libero. Partenza per Quedlinburg, fra le sue case a 
graticcio e strade di ciottolato, sarà come ritornare indietro nel tempo, un 
vero gioiello di architettura storica popolare, dove passeggiare è un vero 
piacere. Proseguimento per Lipsia. All’arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel.

6º GIORNO LIPSIA - DRESDA
Prima colazione. Passeggiata per il centro di Lipsia, palcoscenico di alcuni degli 
avvenimenti più importanti della storia tedesca. Lipsia è soprattutto sinonimo di 
musica: Wagner vi nacque e Bach vi morì dopo aver composto la maggior parte 
dei suoi capolavori. È anche un importante centro culturale, famosa per le sue 
case editrici e molteplici biblioteche, l’università grafica e arte libraia. In tarda 
mattinata si partirà per la vicina Dresda, la ‘Firenze sull’Elba”. Nel pomeriggio 
visita di questa splendida città storica piena di tesori. Capoluogo della regione 
della Sassonia, è una città ricca di collezioni d’arte, palazzi barocchi e monumenti 
architettonici. Visita dello Zwinger, della Semperoper (teatro dell’opera), della 
Chiesa Cattolica di corte, della chiesa di Nostra Signora e il famoso fregio del 
corteo dei Principi, composto da ben 25.000 piastrelle di porcellana. Cena e 
pernottamento in hotel. 

7º GIORNO DRESDA - POTSDAM - BERLINO
Prima colazione. Partenza per Potsdam gioiello di architettura barocca e residenza 
estiva dei Re prussiani. Nel parco del Sanssouci si trova l’omonimo castello, 
residenza di Federico II detto il grande, oltre ad altri 4 castelli di epoche differenti. 
Nel parco del Neue Garten si trova il castello del Cecilienhof dove nel luglio del 
1945 si tenne la conferenza di Potsdam con i 3 grandi, Truman, Churchill e Stalin, 
dove si stabilirono le sorti della Germania dopo la guerra. Pranzo libero nel 
pittoresco quartiere olandese, con 112 casette in stile, con mattoni rossi risalenti 
al ‘700. Prima del rientro a Berlino visita della bellissima piazza della chiesa di 
S. Nicola, dove si trova il Castello Reale, oggi sede del governo del Brandeburgo. 
Rientro a Berlino, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

8º GIORNO BERLINO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

GERMANIA DEL NORD
Un tour affascinante in una parte della Germania ancora poco conosciuta. Attraverso le città di Lubecca, Amburgo
e Brema, antiche città marinare che si affacciano sui due mari, il Mare del Nord e il Mar Baltico.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Luglio ...................... 11, 25
Agosto ........ 08, 15, 22, 29
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In collaborazione con:

Brema 

Lipsia

Dresda

Lubecca

BERLINO

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario inusuale e affascinante per scoprire le meravigliose città 
del nord della Gemania. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, 
con guida parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di 
viaggio”: 
 l Visita del meraviglioso Castello di Schewrin, circondato da bellissimi 

giardini e situato su un’isola in mezzo al lago.
 l Passeggiata a Quedlingburg, con le sue strade a graticcio e di 

ciottolato, vero gioiello di un architettura storica popolare.
 l Visita di Lipsia, patria della musica, dove nacque il famoso compositore 

Wagner. Questa città ospita anche numerose biblioteche ed archivi, tra 
cui la sede della sezone originaria della Biblioteca nazionale tedesca.

 l Visita della città di Potsdam, vero gioiello dell’architettura barocca e 
residenza estiva dei Re prussiani. Conosciuta come la Versailles tedesca, 
nota per i suoi meravigliosi palazzi e parchi, che nel loro insieme sono 
entrati a far parte del Patrimonio Unesco.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 64 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Berlino > H4 Hotel Berlin Alexanderplatz 4*• Lubecca 
> Hanseaticher Hof hotel 4* • Brema > Maritim hotel Bremen 4* • Lipsia > H+ Hotel 
Leipzig 4* • Dresda > Maritim hotel Dresden 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
(6 cene) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla 
base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda 
del numero dei passeggeri), con guida locale accompagnante, parlante italiano • 
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi ai musei e monumenti • Bevande ai pasti 
• Extra in genere e/o di carattere personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 165 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: € 21 per persona (soggetto a variazioni senza 
preavviso) da pagare in loco. 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

11.07 > 29.08 1.076 -15% 344 -18
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balcani
e Grecia
una moltitudine di etnie, profumi e colori

La Penisola Balcanica, un territorio molto vasto, 
dai confini ancora incerti, con una moltitudine di 
differenze per lingua, cultura e religione delle po-
polazioni, accumunate da una vasta e complessa 
storia. A partire dalla misteriosa Romania, con le 
sue moltitudini di chiese e castelli, tra cui il più 
famoso, quello di Bran, associato al leggendario 
Dracula. Proseguiamo con la Bulgaria, patria del-
le rose, con le sue splendide vallate e i ricchi mo-
numenti. L’Albania, bagnata dai due mari, dopo 
un periodo storico incerto, è oggi un paese in con-
tinua crescita con un vasto patrimonio culturale e 
naturale che vi conquisterà.

La Grecia, terra dei più grandi filosofi di tutti i 
tempi, da Socrate a Platone, da Aristotele, ad 
Epicuro. È qui che è nata la democrazia, il tea-
tro ed è uno dei luoghi dove ha avuto origine la 
civiltà occidentale. Dalla Grecia classica a quella 
Bizantina, capaci di suscitare emozioni intense, 
alle splendide isole, con il mare blu profondo e i 
bianchi paesaggi, questo è il luogo dove trascor-
rere indimenticabili vacanze.

GRECIA

ALBANIA

BULGARIA

ROMANIA

Sofia

Bucarest

Atene

Tirana

Trikala

Radauti

Olympia

Miercurea Ciuc

Bistrita

Nauplia

Lamia

Burgas

Varna

Durazzo

Kalambaka

Gijrokastra

Micene

Delfi

Sinaia

Sighisoara

Berat
Valona

Plovdiv

Veliko Tarnovo

Epidauro



ROMANIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È neces-
sario viaggiare con uno dei due documenti in corso di vali-
dità. Il Paese fa parte dell’UE.

LINGUA
La lingua ufficiale è il romeno, sono presenti minoranze di 
madrelingua ungherese, ucraina e tedesca. Diffuse, nei 
centri urbani, sono l’inglese, il francese e l’italiano.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all’Italia.

CLIMA
Clima continentale e generalmente secco. Molto caldo du-
rante l’estate con temperature fino a 40ºC. La primavera e 
l’autunno hanno un clima temperato.

BULGARIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio in corso 
di validità.

LINGUA
La lingua ufficiale è il bulgaro. Diffuso, nei centri urbani, 
è l’inglese.

VALUTA
È in vigore il Lev bulgaro.
1 EURO = 1.95 BGN.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all’Italia.

CLIMA
In primavera le temperature salgono in generale fino ai 15 
gradi, eccetto nelle cime delle montagne più alte. In estate 
invece le temperature raggiungono i 20 gradi soprattutto 
lungo le coste ad oriente ma anche alle pendici dei Balcani 
e nelle pianure tra il Danubio e il fiume Mariza. In generale 
il clima della Bulgaria è temperato tendente al fresco.

ALBANIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio, con alme-
no 3 mesi di validità residua dalla data di rientro.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’albanese, è diffusa la conoscenza di 
italiano e inglese.

VALUTA
È in vigore il Lek.
1 EURO = 122.80 ALL.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

CLIMA
Il clima è mediterraneo, con estati calde e soleggiate.

GRECIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È ne-
cessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di 
validità.

LINGUA
La lingua ufficiale è il greco. Diffuso nelle località turistiche 
l’inglese.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all’Italia.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è a 220 V.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Nelle zone atlantiche si ha Clima mediterraneo con inverni 
miti ed estati calde e soleggiate. L’inverno e l’autunno han-
no un clima temperato.

NOTA BENE: i presenti dati pubblicati nelle schede sono 
aggiornati al 01/03/20. Per aggiornamenti e raccoman-
dazioni potete consultare, prima delle partenze il sito 
www.viaggiaresicuri.it



1° GIORNO ITALIA - BUCAREST
Partenza dall’Italia con volo di linea, arrivo, incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena in ristorante locale e 
pernottamento.

2° GIORNO BUCAREST - SIBIU
Prima colazione e partenza per Sibiu, con sosta al Monastero Cozia, uno dei più 
antichi in Romania. Arrivo a Sibiu e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
della città, nota all’epoca per il suo sistema di fortificazione. Situata nel cuore 
della Romania, affacciata sui Monti Carpazi, ha uno stile architettonico in stile 
germanico, che fa di questa città una delle più belle della Romania. Cena tipica a 
Sibiel. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA
Prima colazione e partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan e visita del villaggio e 
della chiesa fortificata. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Sighsoara 
e visita guidata della città. Celebre città natale di Vlad l’Impalatore, noto a tutti 
come il Conte Dracula, fa parte del Patrimonio dell’Unesco. Grazie al suo borgo 
medievale e alle sue antiche mura che la caratterizzano, questa città è un luogo 
romantico e un gioiello architettonico. Proseguimento per Targu Mures, città 
rinomata per le sue piazze e breve giro panoramico. Arrivo a Bistrita, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - RADAUTI
Prima colazione. Partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Visita dei 
Monasteri della Bucovina, patrimonio mondiale dell’Unesco. Veri e propri tesori 
dell’arte bizantina, questi monasteri, presentano su tutte le facciate, dei cicli 
decorativi completi, dove sono inseriti principi e sovrani moldavi, al fianco di santi 
e profeti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldovita 
e del Monastero di Sucevita. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti 
archeologici di ceramica nera risalente all’età del bronzo, proseguimento per 
Radauti. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO RADAUTI - PIATRA NEAMT
GOLE DI BICAZ - MIERCUREA CIUC

Prima colazione. Partenza per Miercurea Ciuc passando per la catena dei Carpazi 
e attraversando le Gole di Bicaz. Situata all’interno dell’omonimo parco nazionale, 

costituita da tornanti, è una delle zone più pittoresche della Romania. Pranzo 
in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà Miercurea Ciuc. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO MIERCUREA CIUC - BRASOV
CASTELLO DI BRAN - SINAIA

Prima colazione e partenza per Brasov. Visita di una delle più affascinanti località 
medievali della Romania. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio 
visita del Castello Bran, conosciuto come il Castello di Dracula. Partenza per 
Sinaia, denominata la Perla dei Carpazi. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO SINAIA - CASTELLO PELES - BUCAREST
Prima colazione e visita del Castello Peles, residenza estiva di Re Carlo I. 
Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio dedicato 
alla visita della città. Cena tipica presso il ristorante “Pescarus” e spettacolo 
folkloristico. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO BUCAREST - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

ROMANIA, UNA VERA FAVOLA
Una visione d’insieme delle località di maggiore interesse presenti in Romania, dalle bellezze naturali ai complessi
architettonici che caratterizzano questo affascinante Paese.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile .............................. 10
Maggio ..................... 15, 29
Giugno ...................... 19, 26
Luglio ............ 10, 17, 24, 31
Agosto .......... 07, 14, 21, 28
Settembre................. 04, 18
Ottobre ........................... 09
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In collaborazione con:

BUCAREST

Radauti

Miercurea Ciuc

Bistrita

Sinaia
Sibiu

7 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour attraverso la misteriosa Romania fino ad arrivare alla leggendaria 
Transilvania. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida par-
lante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Gustosa cena con piatti tipicamente regionali a Sibiel.
 l Visita alla chiesa fortificata di Biertan, oggi Patrimonio Unesco.
 l Passaggio per le Gole di Bicaz, tra tornanti e scenari pittoreschi.
 l Sulle orme di Dracula: da Sighisoara, città natale del celebre Conte 

Vlad, sino ad arrivare al Castello di Bran.
 l Viaggio rurale per scoprire il patrimonio dei Monasteri della Bucovina.
 l Sosta alla fortezza di Miko con intrattenimento musicale e degusta-

zione di vino locale.
 l Visita all’affascinante Castello di Peles, che fu residenza di Re Carlo I. 

Costruito in stile neo rinascimentale, si trova a poca distanza dal centro 
cittadino ed al suo interno le camere sono finemente decorate.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 50 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Bucarest > Golden Tulip Victoria 4* • Sibiu > 
Ramada 4* • Bistrita > Metropolis 5* • Radauti > Gerald’s 4* • Miercurea Ciuc > 
Fenyo 3* • Sinaia > New Montana 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione 
completa (dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno) • Trasferimenti, 
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi 
• Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda del numero dei 
passeggeri), con guida locale accompagnante, parlante italiano • Ingressi ai musei 
e monumenti come da programma • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 135 (soggette a variazioni senza preavviso).
Mance obbligatorie: da € 25 (in contanti) per persona, da versare alla guida a 
inizio tour.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

10.04 > 19.06 1.142 -10% 261 n.r.
26.06 e 28.08 1.177 -10% 261 n.r.
10.07 > 21.08 1.212 -10% 261 n.r.
04.09 > 09.10 1.142 -10% 261 n.r.
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1° GIORNO ITALIA - SOFIA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Sofia, incontro con la guida e tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO SOFIA - VELIKO TARNOVO
Prima colazione. Partenza per Veliko Tarnovo. Visita della fortezza antica del 
Monte Tsarevets, luogo in cui i Romani costruirono le prime mura. Qui si possono 
visitare oltre 400 case, 18 chiese e diversi monasteri. Si proseguirà con la visita 
del centro storico e del villaggio di Arbanasi, uno degli insediamenti più antichi 
del paese. Rappresenta un museo a cielo aperto, dove si trovano case fortificate 
dal XVI e XVII secolo. Visita di una delle più antiche chiese dei Balcani. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO VELIKO TARNOVO - SHUMEN - MADARA - VARNA
Prima colazione e visita della moschea di Tombul, situata vicino al centro di 
Shumen. Costruita a circa metà del XVIII secolo, la sua architettura, presenta 
degli elementi dello stile barocco francese. È il più grande complesso 
presente in Bulgaria, con vari edifici, collegati da cortili. Proseguimento per 
Madara famosa per il suo rilievo roccioso raffigurante un cavaliere a cavallo. 
Si attraverserà la foresta pietrificata di Pobiti Kamani, formazione rocciosa 
naturale conosciuta come la pietra del deserto. La sabbia e la vegetazione 
sparsa, danno al paesaggio l’aspetto di un deserto. Proseguimento verso Varna. 
Questa città ha una storia antichissima, fondata dagli antichi greci, è ancora 
oggi un importante porto sul Mar Nero. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO VARNA - NESSEBAR - KAZANLAK
Prima colazione e partenza per Nessebar. Sporgente e brillante come una perla 
medievale bizantina tra i rulli del Mar Nero, Nessebar è senza dubbio una delle 
città più affascinanti e indimenticabili della costa bulgara. È famosa per il suo 
centro, patrimonio UNESCO, dove gli strati di rovine dei traci si mescolano con le 
chiese costruite tra il V ed il X secolo. Visita della chiesa bizantina San Stefan, di 
epoca medievale. Nel pomeriggio arrivo a Kazanlak. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

5° GIORNO KAZANLAK - PLOVDIV
Prima colazione e visita di Kazanlak. La regione è famosa per la produzione di 

olio di rosa. Qui si possono ammirare i campi di rose e conoscere il processo 
produttivo del famoso olio esportato in tutto il mondo. L’olio essenziale, viene 
estratto dai petali di rosa e viene ottenuto attraverso un particolare processo 
di distillazione. Lungo il percorso, escursione al monastero di Batschkovo, 
situato in una valle di montagna, è luogo di grande devozione, grazie all’icone 
della Vergine risalente al VII secolo. Arrivo a Plovdiv. La città è una delle 
più grandi e più belle città della Tracia, che conserva case nobili che ancora 
contengono dipinti e intaglio di epoca antica. Nella parte superiore della città 
è situato Il teatro romano, costruito durante il regno di Traiano. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO PLOVDIV - LE MONTAGNE RHODOPE - BANSKO
Prima colazione. Partenza per Batak, situata tra i monti Rodopi. È uno dei 
comuni con la più bassa densità di popolazione, essendo circondata da fitti 
boschi di abeti e da pini secolari. In tutta la regione sono stati rinvenuti 
diversi reperti storici, tra cui molti risalenti all’età della pietra. Oggi è una 
città famosa località turistica. Proseguimento attraverso valli e gole fino 
a Bansko. Famosa non soltanto come la metropoli del jazz della Bulgaria, 
ma anche il paradiso per gli sport invernali. La natura incontaminata e le 
lunghissime piste da sci hanno fatto di questo luogo una meta di villeggiatura 
invernale molto apprezzata. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

7° GIORNO BANSKO - RILA - SOFIA
Prima colazione. Partenza verso il monastero di Rila, parte del patrimonio di 
UNESCO, è uno dei più importanti monasteri ortodossi del mondo. Fondato nel 
secolo X, ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento 
culturale del paese ed uno dei principali centri del cristianesimo ortodosso. Arrivo 
a Sofia e visita della capitale bulgara. Costruita ai piedi dei monti Vitosha che la 
proteggono, la città è la più antica del continente, con il nome di Serdica, nome 
derivante dalla tribù dei Serdi che per primi la costruirono e la Rotonda di S. 
Giorgio, considerata la più vecchia della città e la cattedrale intitolata al grande 
eroe russo Alexander Nevski. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO SOFIA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

BULGARIA, IL PAESE DELLE ROSE
Il più classico degli itinerari alla scoperta del paese delle rose, dalle sue antiche origini al giorno d’oggi.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ....................... 12
Maggio ........ 03, 17, 31
Giugno ..................... 14
Luglio ................. 12, 26
Agosto ............... 09, 23
Settembre.......... 06, 20
Ottobre .................... 18
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In collaborazione con:

SOFIA

Bansko

Varna

Plovdiv

Veliko Tarnovo

Kazanlak

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un viaggio nell’antica Tracia tra meravigliosi resti romani e bellissimi vil-
laggi. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante 
italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Ammirerete il meraviglioso Cavaliere di Madara, bassorilievo di epoca 

medievale, scolpito a 23 metri dal suolo.
 l Visita di Nessebar, situata sulle coste del Mar Nero, oggi Patrimonio 

Unesco.
 l Inebriante passeggiata a Kazanlak, famosa per la produzione di olio 

di rosa.
 l Pernottamento a Bansko, circondata da montagne e foreste, metropoli 

del jazz.
 l Sosta all’antico monastero di Rila, uno dei più importanti centri re-

ligiosi del paese.
 l Visita di Sofia, precedentemente conosciuta come Serdica, è la città 

più antica del continente. Non è solo la capitale, ma è anche la città più 
grande della Bulgaria. È sede di svariate sedi universitarie, tra cui quella 
di Sofia, fondata nel 1889.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 30 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Sofia > Novotel Sofia 4* • Veliko Tarnovo > Bolyarski 4* 
• Varna > Hotel Aqua 4* • Kazanlak > Grand Hotel Kazanlak 3* • Plovdiv > Imperial 4* 
• Bansko > Casa Karina 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
• Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base 
di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda 
del numero dei passeggeri), con guida locale accompagnante, parlante italiano 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi ai musei e monumenti • Bevande ai pasti 
• Extra in genere e/o di carattere personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 138 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

12.04 1.048 s.r. 174 s.r.
03.05 > 14.06 1.121 s.r. 174 s.r.
12.07 > 23.08 1.314 s.r. 174 s.r.
06.09 > 18.10 1.121 s.r. 174 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - TIRANA
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a Tirana, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO TIRANA - ELBASAN - POGRADEC - KORÇA
Prima colazione. Partenza per Elbasan e visita della sua fortezza, costruita 
nel XV secolo e usata come base militare durante l’impero ottomano. Definita 
in maniera scherzosa “l’ombelico dell’Albania”, essendo situata nel preciso 
centro geografico del paese, la cittadina offre ai turisti anche celebri terme, 
note per le loro proprietà curative. Proseguimento per Pogradec, città situata 
sul lago di Ohrid, il più profondo dei Balcani e uno dei laghi più antichi al 
mondo. Si continuerà verso Korça, un importante centro culturale del sud-est 
del paese, circondato da alte montagne. Visita della città e del suo vecchio 
bazar di epoca ottomana, la cattedrale ortodossa e del centro storico con le 
sue dimore dei primi del novecento. Al termine delle visite, sistemazione in 
hotel e pernottamento.

3° GIORNO KORÇA - PERMET - GJIROKASTRA
Prima colazione. Partenza per Gjirokastra, attraverso la pittoresca campagna. 
Sosta a Permet, vecchio villaggio ottomano del XV secolo, circondato da immense 
vallate, conosciuto per le sue terme. Visita della chiesa ortodossa di Santa Maria 
e delle sue particolari icone. Nel pomeriggio si raggiungerà l’importante centro 
storico medievale Gjirokastra, ricostruita nel periodo ottomano, conserva ancora 
oggi queste caratteristiche, con le sue case simili a torri. Sistemazione delle 
camere riservate e pernottamento in hotel.

4° GIORNO GJIROKASTRA - BLUE EYE - BUTRINT - SARANDA
Prima colazione. Visita del castello di Gjirokastra, situato in una posizione 
strategica lungo la valle del fiume, che domina la città. Proseguimento per 
Saranda, con sosta al parco naturale, dove si trova la sorgente carsica del Blue 
Eye. Arrivo a Butrint, città Patrimonio Unesco al confine con la Grecia. Questa 
città, abitata fin dai tempi della preistoria, oggi conserva ben visibili i resti di 
epoca greco-romana. Butrint, conosciuta anche come Bouthroton, faceva parte 
della storica regione dell’Epiro e divenne un protettorato romano. Giulio Cesare, 
la designò come colonia per ricompesare i soldati che lo avevano aiutato in 
battaglia. Proseguimento per Saranda, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento in hotel.

5° GIORNO SARANDA - PORTO PALERMO
CONVENTO DI ARDENICA - BERAT

Prima colazione. Partenza per Berat, attraverso Valona e lungo la strada 
costiera, con viste mozzafiato. Sosta nella baia di Porto Palermo, dove si 
visiterà una fortezza ottomana, che fu una prigione per molti oppositori 
del regime durante la dittatura socialista. Sosta al monastero di Ardenica, 
costruito nel XIII secolo sulle rovine di un antico tempio pagano, dedicato alla 
dea greca della caccia Artemide. Arrivo a Berat, conosciuta come la “Città 
delle Mille Finestre” e parte del Patrimonio Unesco. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento in hotel.

6° GIORNO BERAT - DURAZZO - TIRANA
Prima colazione. Visita della città vecchia di Berat, con Mangalem, quartiere 
musulmano e Gorica, quartiere cattolico, uniti da ponti costruiti sulle rive del 
fiume Osum. La sua enorme cittadella, che è ancora oggi abitata, che al suo 
interno oltre alla presenza del castello, ha diverse chiese cristiane ortodosse, ben 
conservate. Partenza per Durazzo, città portuale sull’Adriatico, uno dei principali 
centri economici del Paese. Visita delle antiche mura medievali e dell’anfiteatro 
romano. Proseguimento per Tirana e visita della città con la sua Piazza Skanderbeg, 
la Moschea di Et’hem Beu, il Teatro dell’Opera, la torre dell’orologio, il Museo di 
Storia Nazionale. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.

7° GIORNO TIRANA - KRUJA - SCUTARI - TIRANA
Prima colazione e partenza per Kruja, una cittá medievale ai piedi della montagna, 
che alla fine del Medioevo era il centro della resistenza anti-ottomana e antica 
capitale del Paese. Storicamente la città ha sempre avuto un ruolo centrale, 
grazie alla sua posizione. Punto di incontro di tutte le vie che collegavano il 
paese, ha permesso lo sviluppo del commercio, facendo si che avesse un ruolo 
dominante anche su tutti i territori limitrofi. Visita del vecchio bazar e il Museo 
Scanderbeg, eroe nazionale dell’Albania. Proseguimento per Scutari, il più grande 
centro cattolico in Albania e una delle più importanti città del paese. Visita alla 
fortezza di Rozafa, abitata fino dall’età del bronzo. Nel pomeriggio ritorno a Tirana 
e resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO TIRANA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

ALBANIA, IL PAESE DELLE AQUILE
Questo tour vi farà conoscere le meraviglie di questo Paese, attraverso i suoi castelli, i monasteri e le sue belle spiagge 
dall’acqua cristallina.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ................. 11, 18
Maggio .............. 09, 23
Giugno ............... 06, 20
Luglio ................. 04, 18
Agosto ............... 08, 29
Settembre.......... 05, 19
Ottobre .............. 10, 24
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In collaborazione con:

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour attraverso gli affascinanti paesaggi dell’Albania, ricchi di storia e 
di cultura. Il programma è di gruppo, con servizi condivisi e guida parlante 
italiano. Qui di seguito evidenziamo le seguenti “Esperienze di viaggio”: 
 l Visita della Fortezza di Elbasan, usata come base militare durante 

l’impero ottomano.
 l Visita del Castello di Gjirokastra, situato su di un promontorio 

roccioso che domina la città.
 l Sosta al parco naturale di Saranda, dove si trova la meravigliosa 

sorgente carsica del Blue Eye.
 l Visita al monastero di Ardenica, costruito sulle rovine di un antico 

tempio pagano, dedicato alla dea greca della caccia Artemide.
 l Sosta nell’antica città di Kruja, costruita ai piedi della montagna, fu 

alla fine del Medioevo il centro della resistenza anti-ottomana.
 l Visita di Scrutari, il più grande centro cattolico dell’Albania ed una delle 

più importanti città del paese ed è considerata la sua capitale culturale.

TIRANA
Durazzo

Gijrokastra

Berat

Saranda

Korca

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 25 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Tirana > Hotel Opera 4* • Korça > Hani I Pazarit 4* 
• Gijikoastra > Hotel Cajupi 4* • Saranda > Bouganville Bay 4* • Berat > Grand 
White City 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 
• Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di 
servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda del numero 
dei passeggeri), con guida locale accompagnante, parlante italiano • Ingressi ai musei 
e monumenti come da programma • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 160 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento mezza pensione: € 90 per persona.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

11.04 > 23.05 1.148 -25% 188 s.r.
06.06 > 20.06 1.195 -25% 188 s.r.
04.07 > 29.08 1.235 -25% 188 s.r.
05.09 > 24.10 1.148 -25% 188 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - ATENE
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Atene e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e alle ore 20 circa, breve incontro informativo 
nella hall. Cena e pernottamento.

2° GIORNO ATENE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia 
dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi archeologici più noti e 
frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo, il Partenone. Simbolo di 
Atene, l’edificio è dedicato ad Atena Partenos, protettrice della città. Visita 
dell’Eretteo, tempio in stile ionico, costruito tra il 420 e il 406 a.C.. Visita del 
tempio di Atena, di Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo 
dell’Acropoli. Proseguimento in pullman attraverso i punti più importanti della 
città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento. Si 
arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime 
Olimpiadi dell’era moderna. Costruito in marmo bianco, la sua origine è da 
attribuirsi all’anno 330 a.C, quando la costruzione in legno venne edificata, 
in occasione delle celebrazioni delle Panatenee. Il tour prosegue visitando 
il tempio di Giove Olympico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni 
di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO ATENE - EPIDAURO - NAUPLIA - MICENE - OLYMPIA
Prima colazione. Partenza per il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera, 
si prosegue in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso 
per la sua acustica perfetta. Breve sosta a Nauplia, la prima capitale della 
Grecia moderna. Qui si trova anche la fortezza di Palamidi, costruita tra il 1388 
e il 1540 dai veneziani. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà Micene per 
la visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Micene 
fu una delle città-stato più influenti e ricche del mondo antico. Il suo nome è 
legato ad uno dei suoi re più famosi, Agamennone, capo di tutti i greci durante 
la guerra di Troia. Proseguimento in direzione di Olympia, attraversando la zona 
centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO OLYMPIA - IOANNINA
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del 

Santuario di Zeus, lo stadio e del locale museo archeologico. Partenza verso il 
Golfo di Corinto e sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
arrivo a Ioannina e breve passeggiata fino alla fortezza. In questa città viveva 
nel XIX secolo il sovrano turco-albanese Ali Pasha, insieme ai membri della sua 
corte. Sovrano eccentrico e carismatico, ha ospitato a corte diversi personaggi del 
tempo, tra cui Lord Byron. Cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO IOANNINA - KALAMBAKA
Prima colazione. Partenza per Kalambaka, con sosta a Metsovo, caratteristico 
paese di montagna. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle 
Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, proseguimento della visita dei Monasteri, rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
NOTA BENE: per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento 
adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne.

6° GIORNO KALAMBAKA - TRIKALA - LAMIA - DELFI
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia e il Passo delle 
Termopili, che fu teatro della famosa battaglia (breve sosta per vedere il 
Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del sito e del museo archeologico di Delfi. Il suo sacro 
oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo classico per più di sette 
secoli per ogni importante decisione. Oltre alla sua importanza storica, gode di 
una spettacolare posizione sul mare. Arrivo a Delfi e sistemazione nelle camere 
riservate. Nel pomeriggio visita del sito e del museo archeologico di Delfi. Cena 
e pernottamento in hotel.

7° GIORNO DELFI - CAPO SUNION - ATENE
Prima colazione e partenza per Capo Sounion, splendido promontorio roccioso, 
che si affaccia sul Mar Egeo, dove si potrà visitare il Tempio di Poseidone, il 
dio del mare. Questo tempio fu costruito lo stesso anno del Partenone, a picco 
sul mare, sulla punta più meridionale dell’Attica. Arrivo ad Atene, cena e 
pernottamento in hotel.

8° GIORNO ATENE - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

GRECIA CLASSICA
Patria di filosofi e poeti, di miti ed eroi, la Grecia è la terra dove storia, cultura e mare si fondono.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ......................... 11, 25
Maggio ...................... 09, 30
Giugno ....................... 13, 27
Luglio ................... 10, 24, 31
Agosto ........... 07, 14, 21, 28
Settembre...... 04, 11, 18, 25
Ottobre ...................... 03, 10
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In collaborazione con:

Olympia

Ioannina Kalambaka

Delfi
ATENE

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour nella terra di Zeus, tra miti e leggende, uomini e marinai. Il 
programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante italiano e 
qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Visita del meraviglioso sito archeologico di Micene, antica roccaforte 

militare, tra le più importanti della civiltà greca. Micene fu una delle 
città-stato più influenti e ricche del mondo antico. Il suo nome è legato 
ad uno dei suoi re più famosi, Agamennone, capo di tutti i greci durante 
la guerra di Troia.

 l Escursione alla mitologica Olympia, chiamata anche la Valle degli 
Dei, culla dei giochi olimpici, a partire dal 776 a. C., e luogo di culto di 
grande importanza.

 l Ascesa ai famosi Monasteri delle Meteore di Kalambaka, 
eccezionali esempi di arte bizantina del XIV° secolo, costruiti sulle rocce.

 l Sosta a Capo Sunio, suggestivo promontorio dove si trovano i resti dei 
templi di Poseidone e Atena.

 l A tu per tu con il leggendario Partenone, simbolo della città, 
nell’Acropoli di Atene.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 64 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Atene > Stanley 4* • Olympia > Amalia Olympia 4* 
• Ioannina > The Lake 4* • Kalambaka > Amalia Kalambaka 4* • Delfi > Amalia Delphi 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti nella categoria indicata in mezza pensione • Trasferimenti, visite, 
escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi • Il traspor-
to si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda del numero dei passeggeri), con guida 
locale accompagnante, parlante italiano • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Ingressi ai musei e ai monumenti • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 155 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: € 95 per persona da pagare in loco (soggetto 
a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

11.04 > 13.06 1.097 -25% 465 -23
27.06 > 21.08 1.142 -25% 465 -23
28.08 1.110 -25% 465 -23
04.09 > 10.10 1.097 -25% 465 -23
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scandinavia
e islanda

La penisola dei vichinghi

La Scandinavia è una regione geografica e storico-
culturale dell’Europa settentrionale, comprendente la 
Norvegia, la Svezia e la Finlandia. Avrete la possibilità 
di vivere la dinamicità, la modernità e le forti spinte 
artistiche e culturali delle capitali scandinave, di 
godere della magia di una minicrociera tra i fiordi 
norvegesi, o ancora, potrete scoprire le terre del 
profondo Nord e della Lapponia. Un viaggio alla 
scoperta della cultura e delle tradizioni dei più diretti 
discendenti dei vichinghi, tra antichi borghi, villaggi di 
pescatori, montagne dalle cime innevate, fiumi, rapide 
e cascate, con fattorie di montagna arroccate su 
pendii scoscesi, a fare da cornice alla bellezza pura di 
queste terre. La vacanza che vi aspetta è nel piacere di 
vivere a pieno le mille attività che queste destinazioni 
offrono: dal trekking al cicloturismo, dal benessere di 
una sauna allo splendore di una natura incontaminata.

Oslo

Copenhagen

Reykjavik
Rovaniemi

Bergen

Stoccolma

Helsinki

Honningsvag

Alta

Alesund

ISLANDA

NORVEGIA

SVEZIA

FINLANDIA

DANIMARCA



DANIMARCA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È ne-
cessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di 
validità, da poter esibire in caso di richiesta da parte delle 
autorità locali.

LINGUA
Danese (ufficiale). Lingua veicolare è l’Inglese.

VALUTA
È in vigore la Corona Danese.
1 EURO = 7.50 DKK.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Clima continentale, freddo d’inverno e temperato d’estate.

SVEZIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È ne-
cessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di 
validità, da poter esibire in caso di richiesta da parte delle 
autorità locali.

LINGUA
Svedese (ufficiale). Lingua veicolare è l’Inglese.

VALUTA
È in vigore la Corona Svedese.
1 EURO = 10.55 SEK.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Non omogeneo, vista l’estensione territoriale del Paese. L’e-
state è breve e con temperature oscillanti tra i 15° e i 20° C.

ISLANDA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È necessario 
viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità, da 
poter esibire in caso di richiesta da parte delle autorità locali.

LINGUA
Islandese (ufficiale). Lingua veicolare è l’Inglese.

VALUTA
È in vigore la Corona Islandese.
1 EURO = 139 ISK.

FUSO ORARIO
-1h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Clima continentale, freddo d’inverno e temperato d’estate.

FINLANDIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È ne-
cessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di 
validità, da poter esibire in caso di richiesta da parte delle 
autorità locali.

LINGUA
Finlandese (ufficiale), lingua veicolare è l’inglese.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
È caratterizzato da inverni frecchi e secchi e da estati cal-
de. Con l’avvicinarsi della stagione estiva e del fenomeno 
del sole di mezzanotte, le temperature si aggirano intorno 
ai 15° nel nord e 20° nel sud.

NORVEGIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È ne-
cessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di 
validità, da poter esibire in caso di richiesta da parte delle 
autorità locali.

LINGUA
Norvegese (ufficiale). Lingua veicolare è l’Inglese.

VALUTA
È in vigore la Corona Norvegese.
1 EURO = 10.10 NOK.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Il clima più mite si registra lungo la costa e al sud del Paese 
grazie all’influenza della Corrente del Golfo ma fortemente 
variabile e con frequenti precipitazioni nelle regioni costiere 
occidentali. Si raccomanda di equipaggiarsi per ogni tipo di 
clima. Temperature medie ad Oslo, in estate: +18°/+19°.

NOTA BENE: I presenti dati pubblicati nella scheda sono 
aggiornati al 01/03/20. Per aggiornamenti e raccoman-
dazioni potete consultare, prima della partenza, il sito 
www.viaggiaresicuri.it



1° GIORNO ITALIA - OSLO
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo ad Oslo trasferimento libero in 
hotel e pernottamento.

2° GIORNO OSLO - COPENHAGEN
Prima colazione. Incontro con l’accompagnatore ed inizio della visita della città 
di Oslo. Visiteremo il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav 
Vigeland, il Palazzo Reale, il Municipio e la Fortezza di Akershus. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS, 
per un’indimenticabile minicrociera, per raggiungere Copenhagen, durante 
la quale potrete godere della navigazione nel fiordo di Oslo. Cena a buffet e 
pernottamento a bordo.

3° GIORNO COPENHAGEN 
Prima colazione. Sbarco e visita guidata della città con particolare attenzione 
ai suoi monumenti più importanti: la Sirenetta, la Fontana Gefion, la Residenza 
Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn, il Palazzo del 
Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita 
esterna). Pranzo libero. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO COPENHAGEN - JONKOPING
Prima colazione e partenza per Helsingør: durante il tragitto si percorrerà la 
Strandvejen, la strada costiera. Arrivo a Helsingør e visita esterna del famoso 
Castello di Kronborg, celebre per essere il luogo dove Shakespeare ambientò 
uno dei suoi grandi capolavori, l’“Amleto”. A seguire, imbarco sul traghetto per 
Helsinborg e proseguimento fino a Jonkoping. All’arrivo sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

5° GIORNO JONKOPING - STOCCOLMA
Prima colazione. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale 
della Svezia che sorge su quattordici isole che affiorano dove il lago Malaren 
incontra il Mar Baltico. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO STOCCOLMA 
Prima colazione. Visita guidata della città. Si inizierà dal Fjällgatan per 
godere della magnifica vista panoramica della città. Potrete ammirare la 
città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo 

Reale, la cattedrale ed il Palazzo del Municipio. Pranzo e pomeriggio liberi. 
Pernottamento in hotel.

7° GIORNO STOCCOLMA - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto, in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia.

CAPITALI SCANDINAVE
Il classico dei tour in queste terre care ai vichinghi ed ai marinai: l’abbinamento delle tre capitali, in una combinazione 
che garantisce hotels di comfort e servizi di qualità.

7 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Luglio ............... 10, 17, 24, 31
Agosto ............. 07, 14, 21, 28
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In collaborazione con:

OSLO

COPENHAGEN

STOCCOLMA
Jonkoping

　

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour alla scoperta della dinamicità e della modernità delle capitali 
scandinave. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Visita del Frogner Park di Oslo, con le controverse sculture di Gustav 

Vigeland.
 l Visita alla Fortezza di Akershus, castello medievale costruito intorno al 

1300 a difesa della città.
 l Indimenticabile minicrociera con pernottamento a bordo tra Oslo 

e Copenhagen.
 l Scatto fotografico alla Sirenetta, simbolo di Copenhagen, durante il 

tour della città.
 l Sosta al Castello di Kronborg, di Helsingor, luogo dove Shakespeare 

ambientò l’Amleto.
 l Passeggiata tra gli affascinanti vicoletti nella città vecchia di 

Stoccolma.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 55 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Oslo > Thon Hotel Europa 3* • Oslo/Copenhagen 
> Dfds • Copenhagen > Comfort Vesterbro 4* • Jonkoping > Scandic Elmia 4* 
• Stoccolma > Courtyard by Marriot 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 6 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
(2 cene incluse) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o 
bus a seconda del numero dei passeggeri) con guida locale accompagnante, parlante 
italiano • Ingressi ai musei e monumenti come da programma • Assistenza di ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

10.07 > 28.08 1.294 -10% 463 -35
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1° GIORNO ITALIA - OSLO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Oslo e trasferimento in Flybussen* 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO OSLO - GUDBRANDSDALEN
Prima colazione. In mattinata, incontro con l’accompagnatore ed inizio della visita 
di Oslo. Visiteremo il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav 
Vigeland ed ammireremo gli esterni del Palazzo Reale, del Teatro Nazionale e del 
Parlamento. Visita del Museo delle Navi Vichinghe, pranzo libero e partenza per 
Gudbrandsdalen. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO GUDBRANDSDALEN - ALESUND - FOSNAVAG
Prima colazione. In mattinata, partenza alla volta della deliziosa Alesund, una 
vera e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive 
di attività ittiche. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Fosnavag, arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO FOSNAVAG - SOGNEFJORD
Prima colazione. Al mattino, partenza per Hellesylt dopo aver attraversato 
in traghetto il tratto tra Magerholm e Orsneset. Ci imbarcheremo per 
un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari 
del mondo. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere 
Sognefjord. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO SOGNEFJORD - BERGEN
Prima colazione e partenza per Kaupanger, dove ci imbarcheremo per una 
minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arriveremo nel 
caratteristico villaggio di Gudvangen e continueremo per Bergen, la “perla dei 
fiordi”. Sistemazione in hotel e pernottamento.

6° GIORNO BERGEN - STAVANGER
Prima colazione e visita guidata di Bergen, le sue origini risalgono all’era vichinga, 
è stato per anni un prospero centro di commercio tra la Norvegia e il resto d’Europa. 
Nel pomeriggio partenza per Stavanger. Sistemazione in hotel e pernottamento.

7° GIORNO STAVANGER
Prima colazione e imbarco per la crociera sul Lysefjord, durante la quale si 

ammireranno cascate, isole idilliache e una natura impressionante. Rientro in 
città e visita panoramica. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO STAVANGER - ITALIA
Prima colazione e trasferimento in Flybussen* in aeroporto per il volo di rientro 
in Italia.
NOTA BENE: *Il Flybussen è un bus di linea con fermate ed orari prestabiliti.
In deroga alle Condizioni generali di contratto, in caso di cancellazione al di sotto 
dei 45 giorni data partenza, verrà applicata una penale del 100%.

I FIORDI DEI VICHINGHI
La Norvegia è rappresentata da una costa lunga 3.000 chilometri, tra montagne imponenti, verdi e boscose,
sempre striate di neve, e ghiacciai scintillanti. In tutta la costa sono presenti isole, isolette e scogli.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Luglio ........... 04, 16, 28
Agosto ............... 09, 21
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In collaborazione con:

OSLO

Gudbrandsdalen

Fosnavag

Sognefjord
Bergen

Stavanger

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 48 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Oslo > Thon Spectrum 3* • Gudbrandsdalen > 
Skeikampen 3* • Fosnavag > Thon Fosnavag 3* • Sognefjord > Scandic Sunnfjord 3* 
• Bergen > Zander K 3* • Stavanger > Thon Stavanger 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione 
(3 cene incluse) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o 
bus a seconda del numero dei passeggeri) con guida locale accompagnante, parlante 
italiano • Ingressi ai musei e monumenti come da programma • Assistenza di ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario per scoprire le meraviglie naturali del profondo Nord, nella 
terra dei vichinghi. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Minicrociera sul fiordo di Geiranger e sul Sognefjord, tra i più 

spettacolari esistenti al mondo.
 l Visita di Bergen, la perla dei fiordi e del suo lungomare, Patrimonio 

Unesco.
 l Sosta alle spettacolari cascate di Voringfoss. 

　

CROCIERA SUL LYSEFJORD
Una esperienza unica da non perdere
Emozionante crociera per godersi le 
meraviglie della natura incontaminata. Tra 
impressionanti cascate, isolette idilliache e 
paesaggi naturali mozzafiato.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

04.07 > 21.08 1.620 -10% 382 -55
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OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 55 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Oslo > Radisson Blu Scandinavia 4* • Gala > Wadhal 
Høgfjellshotell 3* • Alesund > Thon Ålesund 3* • Forde > Scandic Sunnfjord 3* 
• Bergen > Zander K 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 6 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima cola-
zione (3 cene incluse) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma 
di viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan 
o bus a seconda del numero dei passeggeri), con guida locale accompagnante, par-
lante italiano • Ingressi ai musei e monumenti come da programma • Assistenza 
di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

MAGIA DEI FIORDI
Un tour nel cuore della Norvegia, tra natura imponente e scenari mozzafiato. Tra paesaggi incantati e città museo,
alla scoperta dei suoi prorompenti ghiacciai, uno spettacolo naturale unico al mondo.

1° GIORNO ITALIA - OSLO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Oslo e trasferimento libero in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO OSLO - GALA
Prima colazione. In mattinata, incontro con l’accompagnatore ed inizio della visita di 
Oslo. Visiteremo il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland 
ed ammireremo il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale 
di Akershus. Tempo libero a disposizione. A seguire, partenza per il cuore della 
Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici 
invernali del 1994. Arrivo a Gala, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO GALA - ALESUND
Prima colazione. In mattinata, partenza alla volta della deliziosa Alesund, 
una vera e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e 
che vive di attività ittiche. Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione con 
l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO ALESUND - SKEI - FORDE
Prima colazione. Al mattino, partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in tra-
ghetto il tratto tra Magerholm e Orsneset. Ci imbarcheremo per un’indimenticabile 
minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Arrivo a 
Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi del ghiac-
ciaio di Briksdal. Sistemazione in hotel, nell’aerea di Forde, cena e pernottamento.

5° GIORNO FORDE - FLAM - BERGEN
Prima colazione e partenza per Mannheller, attraversamento del fiordo fino a Fodnes. 
Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo, il Lærdalstunnelen. Ar-
rivo a Flam, dove ci si imbarcherà per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo 
della Norvegia. Visita del caratteristico villaggio di Gudvangen e proseguimento per 
Bergen, la “perla dei fiordi”. Visita panoramica del Bryggen (lungomare di Bergen), di-
chiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Sistemazione in hotel e pernottamento.

6° GIORNO BERGEN - GEILO - OSLO
Prima colazione e partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. 
Lungo il tragitto, attraverseremo il nuovo ponte inaugurato nell’agosto 2013 per poi 

　

In collaborazione con:

proseguire alla volta di Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le 
spettacolari cascate di Vøringfoss. Arrivo ad Oslo in serata e pernottamento in hotel.

7° GIORNO OSLO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto, per il volo di rientro in Italia.

7 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Luglio ............................ 05, 12, 19, 26
Agosto .......................... 02, 09, 16, 23

46

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

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

05.07 > 23.08 1.246 -10% 375 -22
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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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 55 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Alta > Thon Alta 3* • Honnisvåg > Scandic Honnisvag 4* 
• Tromso > Thon Tromso 3* • Andenes > Thon Andrikken 3* • Lofoten > Thon Lofoten 3* 
• Bodo > Thon Nordlyss 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione (2 
cene incluse) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla 
base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda del 
numero dei passeggeri) con guida locale accompagnante, parlante italiano • Ingressi ai 
musei e monumenti come da programma • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

1° GIORNO ITALIA - ALTA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Alta e trasferimento 
libero in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO ALTA - HONNINGSVÅG
Prima colazione. Visita panoramica della città di Alta ed ingresso al Museo 
all’aria aperta, dove si possono ammirare incisioni rupestri risalenti a circa 6000 
anni fa. Il sito è inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 
Durante il tragitto attraverso la regione del Finnmark potete ammirare la natura 
del Nord della Norvegia. Arrivo in hotel, cena e verso le 22:00 trasferimento 
all’osservatorio di Capo Nord. Rientro in nottata in hotel e pernottamento.

3° GIORNO HONNINGSVÅG - TROMSØ
Prima colazione. Proseguimento per Tromsø, considerata la Capitale del Nord 
della Norvegia, attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord. All’arrivo, giro 
panoramico della città dove spicca la bellezza della Cattedrale Artica (visita 
esterna). Sistemazione in hotel e pernottamento.

4° GIORNO TROMSØ - ANDENES
Prima colazione. Partenza per Gryllefjord e imbarco sul traghetto per raggiungere 
Andenes, sull’isola di Andøya. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO ANDENES - LOFOTEN
Prima colazione e partenza a bordo di un’imbarcazione di legno tipica delle 
Vesterålen per un emozionante safari di avvistamento alle balene. In seguito 
proseguimento attraverso paesaggi mozzafiato per Svolvær, la capitale delle Isole 
Lofoten. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.

6° GIORNO LOFOTEN
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta della parte Sud dell’arcipelago 
delle Lofoten, meraviglia della natura. Lungo il tragitto sono previste varie soste, 
tra cui Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno charme incomparabile. 
Rientro a Svolvær nel tardo pomeriggio. Pernottamento in Rorbu.

7° GIORNO LOFOTEN - BODØ
Prima colazione. Partenza in tarda mattinata per Bodø. All’arrivo, sistemazione in 

LOFOTEN E CAPO NORD
Un itinerario emozionante attraverso una natura ancora incontaminata, lo spettacolare fenomeno del sole di mezzanotte 
e scenari mozzafiato. Tutto questo in un’unica esperienza di viaggio.

　
In collaborazione con:

hotel e resto della giornata a disposizione per visitare la cittadina. Pernottamento 
in hotel.

8° GIORNO BODØ - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto, in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Luglio ............................ 05, 12, 19, 26
Agosto .......................... 02, 09, 16, 23

47
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA

DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

05.07 > 23.08 1.579 -15% 1.018 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - REYKJAVIK 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Reykjavik. Trasferimento con 
Flybussen dall’aeroporto all’hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

2° GIORNO REYKJAVIK - SKAGAFJORDUR
Prima colazione. Visita panoramica della città di Reykjavik e del suo centro storico, 
con il porto e il Parlamento. Partenza per il Nord nella zona di Skagafjordur. Lungo 
il percorso si passerà vicino alla cascata di Hraunfossar, la fonte termale più 
potente d’Europa. Si passerà attraverso l’altipiano di Holtavördurheidi fino ad 
arrivare alla zona di Skagafjordur. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO SKAGAFJORDUR - SIGLUFJORDUR
DALVIK - AKUREYRI

Prima colazione. Partenza per la fattoria-museo di Glaumbær dove si 
potranno ammirare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda di un tempo. 
Proseguimento per Siglufjordur per visitare il museo dell’aringa per scoprire le 
tecniche di pesca, della lavorazione di questa importante risorsa islandese e per 
una degustazione. Proseguimento per Dalvik per effettuare un’escursione in barca 
per l’avvistamento delle balene. Arrivo a Akureri, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO AKUREYRI - MYVATN - AKUREYRI
Prima colazione. Partenza per la regione del lago Myvatn, un vero spettacolo 
per gli occhi, sosta alla famosa cascata Godafoss, la cascata degli Dei. Oltre a 
gli impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni 
laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. 
Rientro ad Akureyri, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO AKUREYRI - FIORDI DELL’EST - DETTIFOSS
Prima colazione. Partenza per la cascata di Dettifoss, la più potente d’Europa. 
Proseguimento per Egilsstadir, considerata la città più importante dell’Est 
dell’Islanda. Il percorso si snoda attraverso paesaggi meravigliosi di montagne. 
Cena e pernottamento in hotel nella zona di Dettifoss.

6° GIORNO DETTIFOSS - LAGUNA GLACIALE - VIK
Prima colazione. Visita della spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón e 
navigazione tra gli iceberg. Proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, 

situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull, più grande d’Europa. Continuazione 
del viaggio nel Sud dell’Islanda. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Vik.

7° GIORNO VIK - CIRCOLO D’ORO - REYKJAVIK
Prima colazione. Partenza per la famosa spiaggia nera vicino a Vik da cui sarà 
possibile ammirare il promontorio di Dyrholaey. Lungo la costa meridionale si 
vedranno le spettacolari cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. Si effettuerà 
la famosa escursione “Circolo D’Oro” che comprende una visita alla zona dei 
Geysers, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10minuti. Si visiterà anche la cascata 
di Gullfoss ed il parco nazionale di Thingvellir dove le forze della grande falda 
atlantica sono chiaramente visibili. Arrivo a Reykjavik. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO REYKJAVIK - ITALIA
Prima colazione e trasferimento con Flybussen per l’aeroporto di Keflavik.

NOTA BENE: Il Flybussen è un bus di linea con fermate ed orari prestabiliti.

IL MEGLIO DELL’ISLANDA
Mix di cultura e natura, questo itinerario alla scoperta dell’Islanda vi porterà a contatto diretto con i suoi paesaggi 
magici, con la cucina e le tradizioni di un paese tutto da scoprire.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Maggio .................... 30
Giugno ............... 20, 27
Luglio ................. 04, 18
Agosto ......... 01, 08, 22
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In collaborazione con:

Skagafjordur

Akureyri

Vik

Dettifoss
Myvatn

REYKJAVIK

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 55 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Reykjavik > Fosshotel Lind 3* • Skagafjordur > Mikli-
gardur 3* • Akureyri > Kjarnalundur 3* • Myvatn > Raudaskrida 3* • Deltifoss > 
Blafell 3* • Vik > Dyrholaey 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
(dal 2° al 6° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o 
bus a seconda del numero dei passeggeri), con guida locale accompagnante, parlante 
italiano • Ingressi ai musei e monumenti come da programma • Assistenza di ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour a diretto contatto con la spettacolare e prorompente natura. Il 
programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante italiano 
e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Sosta alla Cascata di Hraunfossar, la fonte termale più potente 

d’Europa.
 l Visita del Museo dell’aringa nei pressi di Siglufjordur, per scoprire le 

tecniche di pesca e della lavorazione di questa importantissima risorsa 
islandese. In questo museo oltre a scoprire tutto il processo dalla pesca 
al confezionamento di questo pesce, vi verrà offerta una degustazione.

 l Visita della spettacolare laguna glaciale di Jokulsarlon e navigazione 
tra gli iceberg.

 l Sosta al Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del più grande 
ghiacciaio d’Europa, il Vatnajökull.

 l Emozionante visita nella zona dei Geysers, per godersi lo spettacolo 
delle eruzioni che avvengono ogni 5-10 minuti.

　

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

30.05 > 22.08 2.738 s.r. 1.018 s.r.
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russia
e capitali
baltiche
suggestioni imperiali

La Russia e i Paesi Baltici, luoghi per alcuni aspetti così 
simili e per altri aspetti così diversi e lontani. Le due 
città gioiello della Russia: Mosca con i suoi palazzi, il 
Cremlino e le sue numerosissime chiese, l’affascinan-
te San Pietroburgo, la cui bellezza lascia senza fiato, 
così intensamente sensuale e misteriosa. L’essenza di 
questi “paradisi bianchi” lascerà in voi un’impronta pro-
fonda, anche se qualcosa sfuggirà sempre alla vostra 
comprensione. Sicuramente, però, tutte queste terre 
sapranno affascinarvi e, nonostante le gelide tempera-
ture, riscaldarvi il cuore. E così Riga, la seconda città 
che non dorme mai, la città più grande e cosmopolita 
degli stati baltici vi conquisterà con il suo mix di fascino 
medievale e contemporaneo, ma soprattutto con quella 
che è la più ricca collezione di architettura art nouveau 
d’Europa. E poi ci sono Vilnius con la Città Vecchia, la 
Torre di Gedeminas, e la Chiesa di San Pietro e Paolo; 
e la medievale Tallinn, con il suo Castello e la collina 
fortificata da cui il Municipio domina l’intera città.

ESTONIA

RUSSIA

LETTONIA

LITUANIA

Tallin

Mosca

Riga

Vilnius

Suzdal

San Pietroburgo



RUSSIA
DOCUMENTI
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 
mesi al momento dell’arrivo nel Paese. Per le eventuali 
modifiche relative alla validità residua richiesta del pas-
saporto si consiglia di informarsi preventivamente presso 
l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia. 
I passaporti devono essere sempre tenuti in ottime con-
dizioni. A fronte di passaporti deteriorati le autorità russe 
potrebbero rifiutare l’ingresso nel Paese. Visto di ingresso: 
obbligatorio.

LINGUA
La lingua ufficiale è il russo. Tutte le informazioni pubbliche 
sono scritte in cirillico. La segnaletica stradale nelle prin-
cipali città reca scritte in russo ed in inglese. La diffusione 
dell’inglese parlato è piuttosto limitata.

VALUTA
È in vigore il Rublo.
1 EURO = RUB 69.

FUSO ORARIO
+2h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
In Russia, il clima è abbastanza rigido, con scarsa umidità. 
L’inverno è molto lungo e freddo e l’estate piuttosto breve 
e abbastanza calda.

LITUANIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È ne-
cessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di 
validità, da poter esibire in caso di richiesta da parte delle 
autorità locali. Il Paese fa parte dell’Unione Europea.

LINGUA
La lingua ufficiale è il lituano. L’inglese è parlato in molti 
luoghi, soprattutto dai giovani.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Il clima lituano è continentale, con una temperatura media 
invernale di -4° (ma può raggiungere i -20°), ed una estiva 
di +18°.

LETTONIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È ne-
cessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di 
validità, da poter esibire in caso di richiesta da parte delle 
autorità locali. Il Paese fa parte dell’Unione Europea.

LINGUA
La lingua ufficiale è il lettone. L’inglese è parlato in molti 
luoghi, soprattutto dai giovani.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Il clima è di tipo temperato freddo, moderatamente influen-
zato dal mar Baltico. La temperatura media annua si aggira 
intorno ai 5/6 gradi. Le estati sono generalmente miti.

ESTONIA
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È ne-
cessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di 
validità, da poter esibire in caso di richiesta da parte delle 
autorità locali. Il Paese fa parte dell’Unione Europea.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’estone. L’inglese è parlato in molti 
luoghi, soprattutto dai giovani.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Le estati sono in genere brevi e piovose con temperature 
medie sotto ai 20 gradi.

NOTA BENE: I presenti dati pubblicati nella scheda sono 
aggiornati al 01/03/20. Per aggiornamenti e raccoman-
dazioni potete consultare, prima della partenza, il sito 
www.viaggiaresicuri.it



1° GIORNO ITALIA - SAN PIETROBURGO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a San Pietroburgo, trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, incontro di benvenuto e 
pernottamento in hotel.

2° GIORNO SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica di San Pietroburgo, 
denominata la “Venezia del Nord” per l’alto numero di canali che l’attraversano. 
Visiteremo il Piazzale delle Colonne Rostrate, il Campo di Marte, la prospettiva 
Nevskij, la Piazza del Palazzo con la famosa colonna di granito, la piazza e la 
Cattedrale di S. Isacco, l’Ammiragliato e la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo. 
Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Mattinata libera. Pomeriggio dedicato alla visita del museo 
Hermitage. Situato in centro città, lungo il fiume Neva, espone numerosissime 
opere degli artisti più importanti al mondo, ed è formato da un complesso 
architettonico, che comprende vari edifici, costruiti tra il XVIII e il XIX secolo. Fu 
parte delle reggia imperiale e ospitava le famiglie degli zar, Caterina la Grande 
è stata la vera ideatrice del museo. Fu proprio la zarina a commissionare nel 
1764, la costruzione di un edificio, accanto al Palazzo d’Inverno, per sfuggire 
al trambusto di corte, a cui diede il nome di Petit Ermitage. Rientro in hotel e 
pernottamento.

4° GIORNO SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza per Mosca con treno in seconda classe. Arrivo a Mosca in 
serata, trasferimento in hotel e pernottamento.

5° GIORNO MOSCA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Mosca. La 
città sorge sulle sponde del fiume Moldova ed è la città più popolosa della 
Russia. Fu la capitale del Granducato di Mosca ed oggi è la sede del Governo 
della Federazione Russa. I suoi palazzi antichi con stili architettonici unici e 
le moderne costruzioni, con grattacieli altissimi, si fondono in un perfetto 
mix tra vecchio e nuovo. Tra i punti di maggior interesse visitati: la Piazza 
Rossa col Cremlino, il Teatro Grande, la Collina dei Passeri con l’Università di 

Mosca. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Escursione facoltativa alle meravigliose fermate della metropo-
litana di Mosca. Composta da 17 linee con circa 265 fermate, di cui 44, sono 
considerate patrimonio culturale. Molte di queste stazioni sono delle vere e 
proprie gallerie d’arte, con affreschi e stili architettonici unici al mondo.

6° GIORNO MOSCA 
Prima colazione. Giornata libera a disposizione per attività individuali o escursioni 
facoltative. Pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Escursione facoltativa della pittoresca cittadina di Sergiev Posad. 
Questa località è conosciuta, soprattutto, per il Monastero della Trinità di Sergio, 
il più importante centro spirituale della chiesa ortodossa russa.

7° GIORNO MOSCA - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro in Italia 
con volo di linea.

CAPITALI RUSSE
Mosca e San Pietroburgo: una visione d’insieme delle due città più importanti, una formula semplice ma con tutti
i comfort necessari per ammirare lo splendore del patrimonio artistico e culturale russo.

king holidays consiglia

Visite opzionali (acquistabili prima della partenza o in loco).
Prezzi per persona:
 l Zarskoye Selo: € 80
 l Palazzo Nikolaevsky: € 65
 l Peterhof: € 75
 l Cena russa ristorante Pryanosti & Radosti: € 50
 l Minicrociera sul canale di San Pietroburgo: € 65
 l Metropolitana di Mosca e via Arbat: € 25
 l Mosca di notte e crociera con battello: € 55
 l Sergiev Posad: € 80
 l Vecchio Circo Russo: € 70

7 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ..............................14, 28
Maggio ...........................19, 26
Giugno ............................09, 23
Luglio ..................07, 14, 21, 28
Agosto ................04, 11, 18, 25
Settembre.....01, 08, 15, 22, 29
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In collaborazione con:

MOSCA

San Pietroburgo

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Questo tour offre una formula semplice, ma di qualità, per ammirare le due 
città russe. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlan-
te italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l A spasso per i canali di San Pietroburgo durante la visita della città, 

denominata la “Venezia del Nord”.
 l A tu per tu con i capolavori artistici del museo Hermitage, tra i più gran-

di della Russia e del mondo che vanta circa 3 milioni di opere.
 l Sosta fotografica alla Piazza Rossa con il Cremlino, tra le più belle 

del Paese e emblema della città di Mosca. 
 l Visita opzionale alla Metropolitana di Mosca, un susseguirsi di opere 

architettoniche uniche al mondo.
 l Visita opzionale a Serghiev Posad, con il Monastero della Trinità di S. Sergio, 

divenuto il più importante centro spirituale della religione ortodossa del Paese.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 20 partecipanti 
in bassa stagione; minimo 2 partecipanti ed un massimo di 40 partecipanti in alta 
stagione.
HOTEL PREVISTI (o similari): San Pietroburgo > Sokos Vasilievsky 4* • Mosca > 
Azimut Smolenskaya 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 6 pernottamenti in hotel della categoria indicata con prima colazione • Trasferimenti, 
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi 
• Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda del numero dei 
passeggeri) con guida locale accompagnante, parlante italiano • Ingressi ai musei e 
monumenti come da programma • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: da € 95 (procedura standard per prenotazioni effettuate con almeno 
21 gg. di anticipo).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Supplemento mezza pensione: € 185.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

14.04 > 26.05 1.311 -25% 426 -23
09.06 > 21.07 1.421 -25% 426 -23
28.07 > 25.08 1.281 -25% 426 -23
01.09 > 29.09 1.211 -25% 426 -23
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1° GIORNO ITALIA - MOSCA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Mosca e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO MOSCA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica, a piedi, della città. Si 
inizierà con la via Tverskaja, la più famosa di Mosca, che un tempo collegava la 
città a San Pietroburgo. Proseguimento per la Piazza Puskin e la Piazza Tverskaja. 
La Piazza dei Teatri, che deve il suo nome ai teatri che vi sorgono, il più conosciuto 
è quello del Bolshoi, sede del balletto e della lirica russa. Sosta fotografica alla 
Cattedrale del Cristo Salvatore e al Convento delle Vergini, fondato all’inizio del 
1500. Arrivo alla Collina dei Passeri per ammirare dall’alto la città e la Moscova. 
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO MOSCA
Prima colazione. Passeggiata a piedi per il centro storico. Tra i luoghi di maggiore 
interesse, si visiterà: la Piazza Rossa, la più antica e vasta della città, nella quale 
si erge la chiesa di San Basilio e l’imponente complesso del Cremlino. Visita 
interna alle tre cattedrali e al Palazzo del Patriarca. Visita interna del GUM, il 
palazzo situato nel centro di Mosca, di fronte al Cremlino. Qui sono situati 
i famosi grandi magazzini, dove sono presenti molte marche del lusso e della 
moda. Si prenderà la metropolitana e sosta dopo sosta, si visiteranno le più belle 
stazioni, decorate con straordinario fasto. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per San 
Pietroburgo con treno veloce. All’arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.

5° GIORNO SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. San 
Pietroburgo è conosciuta anche come la Venezia del nord, per via dei suoi 
molteplici canali e alle sue isolette. Tra i punti di maggior interesse: la Fortezza di 
Pietro e Paolo, cittadella che diede inizio alla città di San Pietroburgo, le tre isole 
alla foce della Neva, Piazza S. Isacco e la sua Cattedrale, la Piazza del Senato e 
l’Ammiragliato, punto focale delle vie urbane. Resto della giornata a disposizione 
e pernottamento in hotel.

6° GIORNO SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Passeggiata a piedi alla scoperta del centro storico, della 
bellezza autentica dei suoi numerosi palazzi. Visita del museo dell’Hermitage, 
per scoprire la collezione si uno dei musei più antichi e famosi del mondo ed 
ammirare gli splendidi edifici storici del complesso architettonico in cui sorge. 
Alla fine della visita passeggiata nel quartiere che porta il suo nome. Resto della 
giornata a disposizione e pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Visita opzionale a Peterhof, a circa 30 km da San Pietroburgo ed è 
chiamata la “Versailles sul mare”. La struttura di questo parco, include spettacolari 
fontane sparse in tutto il parco e dei meravigliosi giardini.

7° GIORNO SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione, per approfondire, in autonomia, la 
conoscenza della città. Pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Visita opzionale a Novgorod. È una città di antica tradizione 
e fu uno dei principali centri economici e culturali. A tutt’oggi è il gioiello 
dell’architettura russa medievale, con le sue chiese ed i suoi incantevoli 
monasteri.

8° GIORNO SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

RUSSIA, I DUE GIOIELLI
Questo tour offre ai nostri clienti la possibilità di visitare Mosca e San Pietroburgo in maniera più dettagliata
in piccoli gruppi con escursioni e servizi adatti a una clientela più attenta ed esigente.

king holidays consiglia

Visite opzionali (acquistabili prima della partenza o in loco).
Prezzi per persona:
 l Serghiev Posad: € 140
 l Palazzo Caterina: € 180 (prenotabile solo prima della partenza)
 l Peterhof: € 175
 l Novgorod: € 315 (pranzo incluso)
 l Minicrociera canali: € 120

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni sabato
dal 04.04.20
al 24.10.20
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In collaborazione con:

MOSCA

San Pietroburgo

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 16 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Mosca > Peter I 5* • San Pietroburgo > Dom 
Boutique 5*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con prima colazione • Trasferimenti, 
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi 
• Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda del numero dei passeggeri) 
con guida locale accompagnante, parlante italiano • Ingressi ai musei e monumenti 
come da programma • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: da € 95 (procedura standard per prenotazioni effettuate con almeno 
21 giorni di anticipo
Supplemento mezza pensione: 195 per persona (6 pranzi in ristoranti locali).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour che offre ai nostri clienti la visita di Mosca e San Pietroburgo in 
maniera più dettagliata con servizi dedicati ad una clientela più esigente. Il 
programma è regolare formato da piccoli gruppi, con guida parlante italiano 
e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Visita delle più belle stazioni della metropolitana di Mosca.
 l Passeggiata nel centro storico tra i quartieri dei mercanti e degli 

artigiani di Mosca.
 l Visita del Fortezza di Pietro e Paolo a San Pietroburgo, nata come 

cittadella strategica, durante la guerra del Nord.
 l Visita al palazzo GUM, sede del famoso centro commerciale, nel pieno 

centro di Mosca, che ospita i negozi delle più importanti firme dell’alta moda.
 l Visita del quartiere dell’Hermitage, capolavoro urbanistico e simbolo 

di San Pietroburgo.
 l Visita opzionale di Novgorod, antica città e gioiello dell’architettura 

russa medievale.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

04.04 > 02.05 1.727 s.r. 535 s.r.
09.05 > 06.06 1.943 s.r. 535 s.r.
13.06 > 22.08 1.797 s.r. 535 s.r.
29.08 > 24.10 1.727 s.r. 535 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - MOSCA
Partenza con volo di linea dall’Italia. Arrivo a Mosca, trasferimento in hotel e 
pernottamento.

2° GIORNO MOSCA
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita panoramica della città in bus. Si 
inizierà con l’Università si Lomonosov e la Collina dei Passeri, dalla quale si apre 
una splendida veduta sulla città, la via Tverskaya, la più importante di Mosca, che 
un tempo conduceva gli zar dal Cremlino a San Pietroburgo. Proseguimento per 
Piazza Puskin e l’Anello dei viali e la cattedrale di Cristo Salvatore. Passeggiata 
a piedi sull’Arbat, animato quartiere con negozi e cafè. Resto della giornata a 
disposizione e pernottamento in hotel.

3° GIORNO MOSCA
Prima colazione. Visita a piedi della Piazza Rossa, la più vasta della città, legata ai 
principali avvenimenti della storia russa. Adiacente al muro orientale del Cremlino, 
la sua superficie la rende una delle piazze più estese al mondo. Visita del Cremlino, 
vera culla della storia di Mosca, è una città all’interno della città, con i suoi palazzi, 
le sue chiese ed i suoi edifici amministrativi. Visita delle tre cattedrali e del Palazzo 
del Patriarca. Rientro in hotel utilizzando la famosa metropolitana di Mosca. Resto 
della giornata a disposizione e pernottamento in hotel.

4° GIORNO MOSCA - SERGHIEV POSAD - SUZDAL
Prima colazione. Partenza di prima mattina per Serghiev Posad, una delle più belle 
tappe dell’Anello d’Oro e centro spirituale della Russia. Visita al monastero di San 
Sergio e al Monastero della Trinità, fondato nel 1340 è uno dei più importanti del 
Paese. Pranzo libero e tempo a disposizione per un giro in città. Proseguimento 
per Suzdal, un tempo città santa ed oggi una vera città-museo, circondata da 
boschi di betulle e villaggi dalle casette di legno colorate. All’arrivo in città, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.

5° GIORNO SUZDAL
Prima colazione. Visita a piedi di Suzdal, ricca di monumenti, di chiese e monasteri. 
Tra i più famosi, il Monastero di Sant’Eutimio, il più grande della città, divenuto 
durante la seconda guerra mondiale, un campo di prigionia per molti ufficiali italiani. 
Visita del museo dell’architettura lignea, in riva al fiume Kamenka. Passeggiata nel 
centro storico e resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO SUZDAL - SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno veloce 
per San Pietroburgo. All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

7° GIORNO SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Tra i punti 
di maggior interesse: la Prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov, la Cattedrale del 
Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna nera di Kazan, il monumento a 
Caterina II, l’Ammiragliato. Pomeriggio libero e pernottamento in hotel.

8° GIORNO SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Visita a piedi del centro storico e dell’Hermitage, uno dei mu-
sei più grandi al mondo. Esso occupa cinque palazzi che, fino alla rivoluzione, 
erano parte integrante degli appartamenti reali. Pomeriggio libero e pernotta-
mento in hotel.
NOTA BENE: Visita opzionale a Tsarskoe Selo, complesso di residenze della 
famiglia imperiale russa, situato a circa 30 chilometri da San Pietroburgo.

9° GIORNO SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

L’ANELLO D’ORO
In abbinamento alle splendide capitali russe, in questo itinerario si aggiunge due delle località più rappresentative
delle località che disegnano l’Anello d’Oro sovietico: Serghiev Posad e Suzdal.

king holidays consiglia

Visite opzionali (acquistabili prima della partenza o in loco).
Prezzi per persona:
 l Galleria Tretyakov: € 120
 l Kolomenskoje: € 170
 l Minicrociera Radisson: € 120
 l Visita a Tsarskoe Selo: € 180
 l Palazzo Caterina: € 180 (prenotabile solo prima della partenza)

9 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni venerdì
dal 01.05.20
al 25.09.20
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In collaborazione con:

MOSCA

San Pietroburgo

Suzdal

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour tra le principali località dell’Anello d’Oro sovietico, per rivivere il passato 
storico ed artistico del Paese. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con 
guida parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Visita alla famosa Piazza Rossa con il Cremlino, tra le più belle del 

Paese e emblema della città di Mosca.
 l Tappa al Monastero di San Sergio a Sergiev Posad, centro spirituale 

della Russia.
 l Visita del Monastero di Sant’Eutimio a Suzdal, il più grande della 

città, divenuto campo di prigionia durante la seconda guerra mondiale.
 l Visita alla Cattedrale della Madonna nera di Kazan, una delle icone 

più venerate della Russia.
 l A tu per tu con i capolavori artistici del museo Hermitage, tra i più 

grandi della Russia e del mondo che vanta circa 3 milioni di opere.
 l Visita opzionale a Tsarskoe Selo, complesso di residenze della famiglia 

reale russa.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 16 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Mosca > Sadu Park Inn 4* • Suzdal > Pushkarskaya 
Sloboda 4* • San Pietroburgo > Kentron Boutique 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 8 pernottamenti in hotel della categoria indicata con prima colazione • Trasferimenti, 
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi 
• Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda del numero dei 
passeggeri) con guida locale accompagnante, parlante italiano • Ingressi ai musei e 
monumenti come da programma • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: da € 95 (procedura standard per prenotazioni effettuate con almeno 
21 giorni di anticipo).
Supplemento mezza pensione: 225 per persona (7 pranzi in ristoranti locali).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

01.05 > 12.06 2.075 s.r. 583 s.r.
19.06 > 17.07 2.185 s.r. 583 s.r.
24.07 > 28.08 2.085 s.r. 583 s.r.
04.09 > 25.09 1.995 s.r. 583 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - VILNIUS
Partenza dall’Italia con volo di linea alla volta di Vilnius. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Incontro di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento.

2° GIORNO VILNIUS 
Prima colazione. In mattinata visita di Vilnius conosciuta per gli oltre 1.200 edifici 
medievali presenti nella città. Il tour comprenderà un giro panoramico ed una 
passeggiata nel centro storico ammirando la Cattedrale, la Torre di Gedeminas, 
la Chiesa di San Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Università e la Porta 
dell’Aurora. Pomeriggio libero pernottamento.
NOTA BENE: Visita opzionale a Trakai, l’antica capitale della Lituania, con il 
Castello sul Lago Galve. In serata, cena folcloristica opzionale presso il ristorante 
lituano “Belmontas”.

3° GIORNO VILNIUS - RIGA
Prima colazione e partenza alla volta di Riga con sosta presso la Collina delle 
Croci, uno dei luoghi più sacri della Lituania cattolica. Dopo aver varcato il confine 
con la Lettonia, visita guidata del Palazzo Rundale, ex residenza estiva del Duca 
della Curlandia. Arrivo a Riga nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel e 
pernottamento.

4° GIORNO RIGA 
Prima colazione. In mattinata passeggiata nel centro storico durante la quale 
ammireremo il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di San Pietro, la Porta degli 
Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione medievale (Gilde) 
ed il Monumento della Libertà. Pomeriggio libero e pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Visita facoltativa a Jurmala, famosa per la sua architettura in legno 
e le sue spiagge sabbiose ed il concerto opzionale presso il Duomo di Riga.

5° GIORNO RIGA 
Prima colazione. Giornata a completa disposizione per escursioni e/o visite 
facoltative. Pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Visita opzionale al Parco Nazionale di Gauja, la città di Sigulda, 
le rovine del Castello Episcopale e del Castello dei Cavalieri della Spada. Nel 
pomeriggio, escursione facoltativa al Museo dell’Automobile. Al suo interno, vi è 
una collezione di veicoli d’epoca appartenuti ai gerarchi sovietici.

6° GIORNO RIGA - TALLINN
Prima colazione. Partenza alla volta di Tallinn con sosta a Parnu, graziosa cittadina 
termale. Arrivo a Tallinn nel primo pomeriggio, dopo aver attraversato le foreste 
dell’Estonia del Nord. Sistemazione in hotel e pernottamento.

7° GIORNO TALLINN 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Tallin, 
oltre ad essere la capitale dell’Estonia, è anche il suo maggiore principale porto. 
La Città Vecchia, il Castello di Toompea, la Cattedrale, il Palazzo del Municipio. 
Pomeriggio libero e pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Visita opzionale del Parco Kadriorg e del suo Palazzo. In serata cena 
opzionale presso il ristorante medievale “Maikrav”.

8° GIORNO TALLINN - ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il rientro in Italia 
con volo di linea.

ATTRAZIONI BALTICHE
Le capitali baltiche, tra quelle europee le meno turistiche, mantengono quel fascino anacronistico che renderà il vostro 
viaggio indimenticabile.

king holidays consiglia

Visite opzionali (acquistabili prima della partenza o in loco).
Prezzi per persona:
 l Trakai: € 40
 l Cena ristorante Belmontas: € 40
 l Parco di Gauja: € 50
 l Museo dell’Automobile: € 40
 l Concerto al Duomo di Riga: € 35
 l Jurmala: € 40
 l Cena ristorante Forest: € 40
 l Parco Kadriog e Kimu: € 40
 l Cena ristorante Maikrav: € 40

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ..................... 05, 12, 26
Maggio ...... 03, 10, 17, 24, 31
Giugno ............. 07, 14, 21, 28
Luglio ............... 05, 12, 19, 26
Agosto ....... 02, 09, 16, 23, 30
Settembre........ 06, 13, 20, 27
Ottobre .............................. 04
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In collaborazione con:

TALLIN

RIGA

VILNIUS

　

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 20 partecipanti in 
bassa stagione; minimo 2 partecipanti ed un massimo di 40 partecipanti in alta stagione.
HOTEL PREVISTI (o similari): Vilnius > Radisson Blu Lietuva 4* • Riga > Wellton 
Riverside 4* • Tallinn > Radisson Blu Olumpia 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata in prima colazione • Trasferimenti, 
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi 
• Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a seconda del numero dei 
passeggeri) con guida locale accompagnante, parlante italiano • Ingressi ai musei e 
monumenti come da programma • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Supplemento mezza pensione: € 200.

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour tra antiche tradizioni e città moderne delle capitali baltiche, con 
scenari unici che renderanno questo viaggio indimenticabile. Il programma 
è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante italiano e qui 
evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Sosta alla Collina delle Croci, presso Riga, uno dei luoghi più sacri 

della Lituania cattolica.
 l Visita del Palazzo Rundale, nei pressi di Bauska, residenza estiva del 

Duca di Curlandia.
 l Partecipazione facoltativa ad un concerto al Duomo di Riga, il più 

grande complesso medievale delle capitali baltiche, al suo interno si 
trova un organo con più di 6700 canne.

 l Sosta a Parnu, graziosa cittadina termale vicino Tallin. È una delle 
maggiori località estive e di villeggiatura dell’Estonia.

 l Visita facoltativa al Museo dell’Automobile di Riga. Al suo interno 
vi è custodita una importante collezione di auto d’epoca, appartenute 
ai gerarchi sovietici.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

59

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

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

05.04 > 28.06 1.013 -25% 335 -12
05.07 > 30.08 1.053 -25% 335 -12
06.09 > 04.10 1.013 -25% 335 -12
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IRAN

GEORGIA

ARMENIA
UZBEKISTAN

Tbilisi

Teheran

Samarcanda

Yerevan

Bukhara

Shiraz

Esfahan

Tashkent

Yazd

Khiva

uzbekistan
iran
armenia
e georgia
crocevia di popoli e culture

L’Uzbekistan è un paese ricco di tradizioni e una profonda 
e radicata identità culturale, pur avendo ottenuto l’indipen-
denza da pochissimo tempo. L’Iran, l’antica Persia, patria 
di una delle più antiche civiltà del mondo, che ne conser-
va ancora oggi i resti, con una ricchezza di storia e di arte 
eredi di una cultura millenaria. I piccoli Stati dell’Armenia 
e della Georgia, geograficamente appartenenti all’Europa, 
vantano una tradizione cristiana tra le più antiche al mondo.



UZBEKISTAN
DOCUMENTI
Passaporto necessario, con validità residua di sei mesi 
dalla data di partenza.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’uzbeko; molto diffuso anche il rus-
so. Il tagiko è d’uso comune nelle aree di Samarcanda e 
Bukhara.

VALUTA
È in vigore il Sum.
1 EURO = 10.330 UZS.

FUSO ORARIO
+4h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
L’Uzbekistan ha un clima essenzialmente continentale, 
molto freddo in inverno (nel mese di gennaio la tempera-
tura scende spesso sotto zero), e molto caldo in estate (a 
luglio-agosto può raggiungere anche i 46°).

ARMENIA
DOCUMENTI
Passaporto necessario. Il visto non è obbligatorio.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’armeno; il russo è lingua veicolare ma 
non nelle regioni periferiche. L’inglese è conosciuto a Yerevan.

VALUTA
È in vigore il Dram Armeno.
1 EURO = 518 AMD.
Si precisa che per legge, a meno che non si utilizzi la carta 
di credito, laddove è possibile utilizzarla, i pagamenti van-
no effettuati in moneta locale.

FUSO ORARIO
+3h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è obbligatoria.

CLIMA
In genere molto secco. Gli inverni sono freddi e rigidi, le 
estati sono caldo/torride.

IRAN
DOCUMENTI
Passaporto necessario con validità di almeno sei mesi suc-
cessivi alla data di ingresso in Iran. Il visto è obbligatorio 
e viene rilasciato dalle Autorità Diplomatiche iraniane in 
Italia. Si consiglia di presentare la richiesta del visto debi-
tamente documentata, con il necessario anticipo rispetto 
alla data prevista per la partenza. Si rammenta che per 
l’ottenimento del visto consolare è necessario depositare 
le impronte digitali presso il consolato. Il visto può anche 
essere ritirato all’arrivo in Iran. In tal caso dovranno essere 
preventivate lunghe attese in aeroporto. Nessuna garanzia 
può essere fornita sull’ottenimento del visto consolare né 
in Italia né con il ritiro in Iran. Non viene concesso il visto 
di ingresso sui passaporti che riportano il visto o il timbro 
di ingresso in Israele.

LINGUA
La lingua ufficiale è il persiano. La conoscenza della lingua 
inglese è diffusa nei maggiori centri urbani.

VALUTA
È in vigore il Rial Iraniano.
1 EURO = 141.748 IRR.

FUSO ORARIO
+2h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
L’Iran, Paese molto grande, presenta diversi tipi di clima: 
dal clima mite e umido delle coste del Mar Caspio, al cli-
ma continentale arido del vasto altopiano, al clima freddo 
di alta montagna, al clima caldo e desertico delle coste 
meridionali e del sud-est. L’estate è ovunque soleggiata.

GEORGIA
DOCUMENTI
Passaporto necessario con validità di almeno sei mesi 
successivi alla data di ingresso in Georgia. Il visto non è 
obbligatorio.

LINGUA
La lingua ufficiale è il georgiano. Il russo e (in maniera 
minore ma crescente) l’inglese sono le principali lingue 
veicolari con gli stranieri.

VALUTA
È in vigore il Lari Georgiano.
1 EURO = 3.10 GEL.

FUSO ORARIO
+2h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Il clima della Georgia si può dividere in tre fasce: Costa del 
Mar Nero, con un clima di tipo subtropicale, caratterizzato 
da notevole piovosità. L’inverno è piuttosto mite. D’estate 
è caldo-umido. Zone di alta montagna del Grande e Pic-
colo Caucaso, con clima per molti versi analogo a quello 
dell’arco alpino europeo. Le restanti regioni, pianeggianti 
o collinari (inclusa la capitale Tbilisi) sono caratterizzate 
da un clima temperato. A volte può esservi caldo afoso in 
estate e gelo in inverno. 

NOTA BENE: i dati pubblicati nella presente scheda sono 
aggiornati al 01/03/2020. Per aggiornamenti e raccoman-
dazioni si prega di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it



1° GIORNO ITALIA - TASHKENT
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tashkent. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO TASHKENT - URGENCH - KHIVA
Arrivo a Tashkent, trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per un breve 
riposo. Visita della parte vecchia e moderna di Tashkent. La capitale è una delle 
città più grandi dell’Asia Centrale con una storia che ha più di 2200 anni. Visita 
dello spettacolare complesso di Khast Imam che si trova nella parte vecchia della 
città ed è stato il più grande centro della cultura islamica in Uzbekistan. Sarà 
possibile vedere uno dei mercati locali più grandi ed importanti, Chorsu. Qui i 
contadini vendono prodotti alimentari di produzione propria, verrete travolti dai 
profumi delle spezie orientali. Pranzo in corso di escursione. Oltre all’atmosfera 
orientale Tashkent ha anche elementi moderni. Nel pomeriggio, volo per Urgench. 
All’arrivo trasferimento a Khiva, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO KHIVA 
Prima colazione ed inizio della visita della città di Khiva, considerata eredità 
mondiale dall’Unesco e una delle città della Via della Seta ancora ben 
conservata. La capitale precedente del Khanato di Khiva del XVII secolo, ha 
ancora un’atmosfera misteriosa di antica città orientale. Particolarmente nella 
parte vecchia Ichan-Kala, dove ci sono numerosi monumenti storici di architettura 
eccezionale. Pranzo in corso di escursione. Visita della moschea Jurma e del 
palazzo Tosh Hovli. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO KHIVA - BUKHARA
Prima colazione e partenza per Bukhara. All’arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate e resto della giornata a disposizione. Cena in un ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

5° GIORNO BUKHARA 
Prima colazione ed inizio della visita della città di Bukhara chiamata anche 
“santa” o “benedetta”. La città è stata uno dei più importanti centri di 
commercio della Via di Seta da tanti secoli, per questo la maggior parte dei 
caravanserragli e mercati coperti attira ancora oggi molti turisti. La perla 
preziosa del Tesoro dell’Asia Centrale, è il mausoleo di Samanidi con il suo 
impressionante ornamento di terracotta. Inoltre, è possibile ammirare la 

fortezza di Ark, la madrassa di Chor-Minor, i mercati coperti di Buhkara, la 
Madrassa di Ulugbek e gli altri monumenti architettonici dei migliori artisti del 
periodo. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO BUKHARA - SHAKHRISABZ - SAMARCANDA
Prima colazione e partenza per Samarcanda, una delle città più antiche del mondo. 
Samarcanda chiamata anche la “Perla Preziosa” ha più di 2750 anni. Sosta a 
Shakhrisabz e visita dei complessi Dorus Saodat e Dorut Tilovat e il Palazzo Ak 
Saray, conosciuto come il palazzo bianco, residenza estiva di Tamerlano. Pranzo 
in corso di escursione. All’arrivo a Samarcanda, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO SAMARCANDA 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Samarcanda. Visita del Mausoleo 
di Amir Temur risalente al XV sec. Il cuore di Samarcanda è la Piazza di Registan 
(che significa il posto sabbioso), dove sorgono le madrasse di Ulugbek, di Sherdor 
e la Moschea di Bibi Khanim. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO SAMARCANDA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il rientro in Italia 
con volo di linea.
NOTA BENE: possibilità di itinerario alternativo con arrivo su Urgench.

LA VIA DELLA SETA
Un itinerario che vi farà rivivere epoche antiche, tra le strade della famosa Via della Seta, punto strategico
per la sosta delle carovane e per lo scambio di merci. Rimarrete affascinati da una cultura profondamente radicata.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ................................. 09
Maggio .............................. 21
Giugno ............................... 04
Luglio ................................. 23
Agosto ............................... 20
Settembre.......................... 17
Ottobre .............................. 01
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In collaborazione con:

SAMARCANDA

Bukhara

Tashkent
Khiva

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 15 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Tashkent > Simma Spa & Waterpark 4* • Khiva 
> Khiva Lokomotiv 3* • Bukhara > Grand Bukhara Hotel 3* • Samarcanda > 
Zilol Baxt 3*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 6 pernottamenti in hotel della categoria indicata in pensione completa (dal 2° al 
7° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio 
sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o bus a 
seconda del numero dei passeggeri), con guida locale accompagnante, parlante 
italiano • Ingressi ai musei e monumenti come da programma • Assistenza di ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 342 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour tra minareti e antiche fortezze, in un Paese di una bellezza e di 
una ricchezza artistica inaspettate. Il programma è di gruppo con servizi 
condivisi, con guida parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti 
“esperienze di viaggio”:
 l Piacevole passeggiata tra i profumi e i colori del mercato Chorsu a 

Tashkent.
 l Visita della città di Bukhara, uno dei centri più importanti del commercio 

della Via della Seta, chiamata anche città santa o benedetta.
 l Visita al Mausoleo dei Samanidi, uno degli edifici più antichi e meglio 

conservati di Bukhara.
 l Sosta a Shakhrisabz, città natale di Tamerlano, condottiero turco-

mongolo che conquistò gran parte dell’Asia centrale e occidentale.
 l Sosta alle monumentali scuole coraniche nella spettacolare piazza 

Registan di Samarcanda. La scuola più famosa è quella di Tilla Kari, il 
suo significato è opera d’arte d’oro. Al suo interno infatti la sua principale 
moschea ha una cupola dorata.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

09.04 > 04.06 1.612 n.d. 151 s.r.
23.07 > 20.08 1.702 n.d. 151 s.r.
17.09 > 01.10 1.612 n.d. 151 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - TEHERAN
Partenza dall’Italia con voli di linea ed arrivo a Teheran. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

2° GIORNO TEHERAN 
Prima colazione. In mattinata visita della città con il Museo Nazionale Iraniano, in 
grado di offrire un’interessante e affascinante introduzione della ricca storia del 
Paese e il Palazzo del Golestan, la residenza storica della dinastia reale Qajar. Si 
tratta del più antico monumento della città, parte di un complesso di edifici un 
tempo racchiusi dalle mura della storica cittadella. Pranzo in ristorante locale in 
corso d’escursione. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO TEHERAN - KASHAN - ISFAHAN 
Prima colazione e partenza per Kashan, dove si avrà l’opportunità di visitare una 
serie di meravigliose ex-residenze private, tra cui la splendida Tabatabei House, 
costruita per la figlia di un ricco commerciante locale a metà del XIX secolo e il 
Giardino di Fin, uno storico giardino persiano. Il giardino fu completato nel 1590 
ed è il più antico giardino oggi esistente in Iran. Pranzo in corso di escursione. 
Sosta ad Abyaneh (tempo permettendo), piccolo villaggio di montagna che 
si caratterizza per il colore ocra delle sue case. Al termine trasferimento a 
Isfahan, sistemazione nelle camere riservate. Cena presso una famiglia locale. 
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO ISFAHAN 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città. Isfahan si trova vicino 
alle montagne Zagros, nella pianura del fiume Zayandeh e quindi gode di un 
clima piacevole. Durante l’escursione avremo modo di visitare la magnifica piazza 
Piazza d’Imam (Naqsh-e Jahàn), le moschee dello Sceicco Lotf Allah e dell’Imam, 
Chehel Sotoun e il Palazzo Ali Qapu, antico palazzo degli Scià di Persia che sorge 
imponente nella grandiosa Piazza Naqsh-e Jahàn. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio si avrà modo di scoprire l’articolato Bazaar di Isfahan, che riunisce 
le botteghe degli artisti manufatturieri e degli artigiani. Visita di una casa del tè 
tradizionale iraniana.Tempo a disposizione per lo shopping. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

5° GIORNO ISFAHAN
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Isfahan. Inizieremo con la visita 

della Moschea Jameh, testimonianza vivente dell’evoluzione dell’architettura 
iraniana nel periodo islamico; il quartiere armeno con la visita della splendida 
Chiesa di Vank e dell’annesso museo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita al Museo della Musica di Isfahan. Si scenderà poi al fiume per la visita 
dei famosi ponti della città, immersi in un’atmosfera magica. Sosta presso una 
panetteria tradizionale iraniana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO ISFAHAN - YAZD
Prima colazione e partenza per Yazd. All’arrivo visita della città con il Tempio 
del fuoco zoroastriano. Proseguimento con la Torre del silenzio, struttura tipiche 
dello Zoroastrismo, una religione sviluppatasi durante l’impero persiano nel VII-
VI secolo a.C. ad opera di Zoroastro. Si prosegue con una passeggiata in piazza 
Amir Chakhmagh e nel quartiere Fahadan, centro strorico di Yadz e protetto 
dall’Unesco, con pranzo in corso d’escursione. Al termine trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

7° GIORNO YAZD - PASARGADAE - PERSEPOLIS - SHIRAZ 
Prima colazione e partenza per Shiraz la capitale dell’Iran durante la dinastia 
Zand. Durante il tragitto sosta a Pasargadae, città dell’antica Persia e dal 2004 
parte del Patrimonio Unesco e visita esterna della Tomba di Ciro il Grande. A 
seguire sosta a Persepolis, la gemma dell’antica Persia fondata nel 518 a.C. 
da Dario I e visita del Palazzo di Primavera. Pranzo in ristorante locale in corso 
d’escursione. Proseguimento per Shiraz. All’arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

8° GIORNO SHIRAZ 
Prima colazione e visita della città con il Karim Khan Palace, la bellissima Moschea 
Regent, la Tomba dei grandi maestri della letteratura persiana Saadi e Hafez. Visita 
della Moschea Nasir ol-Mulk, conosciuta come la Moschea Rosa e al Narenjestan 
Museum, un padiglione riccamente adornato di elementi decorativi. Pranzo in 
ristorante locale in corso d’escursione. Terminiamo la giornata con la visita al 
Vakil Bazaar per una passeggiata e un po’ di shopping. Al termine trasferimento 
in hotel. Cena presso un caratteristico ristorante e pernottamento in hotel.

9° GIORNO SHIRAZ - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto,in tempo utile per il volo di rientro 
per l’Italia.

MEMORIE D’IRAN
L’impero persiano è stato per secoli uno dei regni più progrediti del mondo antico tanto da influenzare la cultura e la 
lingua di gran parte dell’Asia centrale.

9 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ................. 13, 27
Maggio .................... 18
Giugno ..................... 08
Luglio ....................... 13
Agosto ............... 10, 17
Settembre................ 14
Ottobre .............. 05, 26
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In collaborazione con:

TEHERAN

Shiraz

Isfahan

Yazd

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 25 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Teheran > Asare 4* • Isfahan > Safir Hotel 4* 
• Yazd > Saafaiye Hotel 4* • Shiraz > Royal Hotel 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 8 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione 
completa (dalla cena del 2° alla cena dell’8° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni 
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si 
effettua con mezzi (minivan o bus a seconda del numero dei passeggeri) con guida 
locale accompagnante, parlante italiano • Ingressi ai musei e monumenti come da 
programma • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi obbligatorie da versare in loco direttamente alla 
guida ad inizio tour (circa euro 45 per persona) • Quanto non espressamente indicato 
alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 250 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare (e-visa): da € 105 (soggetto a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario che vuole essere solo un punto di partenza per visitare 
luoghi imperdibili, di un paese cosi vasto. Il programma è di gruppo con 
servizi condivisi, con guida parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti 
“esperienze di viaggio”:
 l Visita del gran bazaar di Isfahan, mercato storico dell’XI secolo, che 

riunisce le botteghe degli artisti manufatturieri.
 l Cena tradizionale presso una famiglia locale ad Isfahan. Qui potrete 

degustare i piatti tipici della cucina iraniana.
 l Passeggiata nel Giardino di Fin, completato nel 1590, il più antico 

esistente in Iran ad oggi.
 l Sosta a Pasargadae, città dell’antica Persia, oggi Patrimonio Unesco, e 

a Persepolis, la gemma dell’antica Persia.
 l Tempo per lo shopping al Vakil Bazaar di Shiraz, tra bellissimi cortili 

e vecchie botteghe.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

13.04 > 18.05 1.941 s.r. 441 s.r.
08.06 > 13.07 1.709 s.r. 441 s.r.
10.08 > 17.08 1.836 s.r. 441 s.r.
14.09 > 26.10 1.911 s.r. 441 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - YEREVAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO YEREVAN - GARNI - GHEGARD - YEREVAN
All’arrivo a Yerevan, trasferimento in hotel e prima colazione. Giornata 
dedicata alla visita della città. Visita del Parco della Vittoria, dove è presente 
il monumento di Mair Hayastan, considerata la madre dell’Armenia. Da qui si 
gode di una bellissima vista sulla città. Visita dell’Istituto dei Manoscritti antichi 
Matenadaran, che risalgono al XVI sec. Proseguimento per Garni e pranzo in 
ristorante locale. Visita del Tempio pagano, l’unico presente nel Paese. Visita del 
Monastero di Gherard, noto come quello della lancia, in quanto si narra che la 
reliquia sia quella che ferì al costato Gesù.

3° GIORNO YEREVAN - ECHMIADZIN - YEREVAN
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Complesso di Echmiadzin, 
vero e proprio centro spirituale del Cristianesimo in Armenia. Visita alla 
chiesa di S. Hripsime, visita alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso 
degli Angeli. Ritorno a Yerevan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Tsitsernakaberd, Memoriale e Museo dedicato alle vittime del genocidio degli 
armeni del 1915. Visita di Vernissage, mercato d’artigianato locale. Cena libera 
e pernottamento in hotel.

4° GIORNO YEREVAN - GOSHAVANK - LAGO SEVAN - YEREVAN
Prima colazione. Partenza per la regione Tavush. Visita del complesso religioso 
di Goshavank. Proseguimento per il lago Sevan che si trova a 2.000 metri al 
di sopra del livello del mare. Pranzo sul lago. Visita a Noraduz dove si trovano 
monumenti di varie epoche e una vasta quantità di khachkars (pietre croci), una 
delle manifestazioni più originali della cultura e del costume religioso armeno. 
Rientro a Yerevan. Cena libera e pernottamento in hotel.

5° GIORNO YEREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - YEREVAN 
Prima colazione. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che 
sorge nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore. Terminata la visita, 
proseguimento per il Monastero di Noravank, in spettacolare posizione sulla 
cima di un precipizio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Yerevan 
e breve giro al mercato della frutta, chiamato Gumi Shuka. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

6° GIORNO YEREVAN - ALAVERDI - TBILISI
Prima colazione. Partenza per Alaverdi, una città con miniere di rame situata nella 
valle del fiume Debed. Si visiteranno il Monastero di Sanahin e il Monastero di 
Haghpat. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento verso la frontiera Armeno/
Georgiana e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida georgiana e 
proseguimento per Tbilisi. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO TBILISI
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Tbilisi, la capitale della 
Georgia. Si inizierà con la chiesa di Metekhi, chiesa a pianta croce, parte del 
complesso della residenza Reale. Il tour prosegue verso la Cattedrale di Sioni 
che viene considerato il simbolo di Tbilisi. Passeggiata nella Città Vecchia fino 
alle rive del fiume Mtkvari. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita alla fortezza 
di Narikala considerato il miglior punto strategico della città. Dopo la vista 
panoramica arrivo alle terme sulfuree e a seguire, visita al Tesoro del Museo 
Nazionale della Georgia. Cena libera e pernottamento in hotel.

8° GIORNO TBILISI - GORI - UPLISTSIKHE - MTSKHETA - TBILISI
Prima colazione. Partenza per Gori e visita del Museo di Stalin. Si prosegue per la 
città scavata nella roccia Uplistsikhe, fondata alla fine dell’età di Bronzo. Pranzo in 
ristorante. Dopo pranzo partenza verso l’antica capitale della Georgia, Mtskheta. 
Patrimonio Unesco, costituisce il cuore spirituale della Georgia. Rientro a Tbilisi. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

9° GIORNO TBILISI - ALAVERDI - GREMI - VELISTSKHE - TBILISI
Prima colazione. Partenza per la regione di Kakheti. La prima visita del giorno è 
ad Alaverdi costruita nella prima metà dell’XI secolo, la chiesa più grande della 
Georgia medioevale. La sosta successiva sarà Gremi, che fu la residenza reale 
ed una vivace città sulla Via della Seta. Pranzo in ristorante. Prima del rientro 
a Tbilisi si visiterà una cantina (Marani) antica di 300 anni a Velistsikhe. La 
degustazione dei vini bianchi e rossi tradizionali georgiani vi darà la possibilità 
di conoscere la cultura e le tradizioni Georgiane. Ritorno a Tbilisi. Cena libera 
e pernottamento in hotel.

10° GIORNO TBILISI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia.

L’AFFASCINANTE CAUCASO
Un itinerario tra Armenia e Georgia tra i luoghi più importanti, con le sue ricchezze artistiche, naturalistiche ed 
enogastronomiche dei due paesi caucasici.

10 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ................ 03, 10, 24
Maggio ............. 08, 22, 29
Giugno .................... 05, 19
Luglio ............................ 10
Agosto ........ 07, 14, 21, 28
Settembre... 04, 11, 18, 25
Ottobre ......................... 02
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In collaborazione con:

TBILISI

YEREVAN

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour alla scoperta dei luoghi sacri dell’Armenia e della Georgia. Un insieme 
di monumenti, chiese e residenze, il meglio di due meravigliosi paesi, in un 
unico itinerario. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Visita di Khor Virap, antico luogo di prigionia di San Gregorio. È uno 

dei più importanti monasteri armeni, posto al confine con la Turchia.
 l Sosta a Noravank, caratteristico monastero ubicato a picco su una 

stretta gola rocciosa
 l Sosta alla Cattedrale Svetitskhoveli, dove sarebbe sepolta la 

tunica di Cristo.
 l Camminata a piedi immersi nei bellissimi paesaggi per la visita della 

Chiesa della Trinità di Gergeti. Nota anche come Tsminda Sameba, 
fu costruita nel XIV secolo ed è uno dei maggiori simboli del Paese..

 l Visita in un’antica cantina di vini a Velistsikhe, vecchia di circa 300 
anni con degustazione di vini bianchi e rossi della tradizione georgiana. 
La Georgia è una paese che produce vini da millenni ed attualmente 
questi vini sono presenti nelle carte di molti ristoranti in giro per il 
mondo. Molto apprezzati per le loro varietà di uve indigene.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 20 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Yerevan > Ani Plaza 4* • Tbilisi > Astoria 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 8 pernottamenti in hotel della categoria indicata contrattamento di mezza pensione 
(dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 9° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni 
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si 
effettua con mezzi (minivan o bus a seconda del numero dei passeggeri) con guida 
locale parlante italiano • Ingressi ai musei e monumenti come da programma 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 210 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

03.04 > 19.06 1.782 s.r. 309 s.r.
10.07 > 21.08 1.877 s.r. 309 s.r.
04.09 > 02.10 1.782 s.r. 309 s.r.
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OMAN

EMIRATI
ARABI

Nizwa

Sur

Liwa

Sharjah
Dubai

Muscat

Abu Dhabi

Wahiba Sands

ISRAELE

Tel Aviv

Jabal Shams

Gerusalemme

oman
emirati arabi
e israele
storia, tradizione e futuro

L’Oman, insieme agli Emirati Arabi, oggi è una delle nuove e affascinanti 
destinazioni, dove la modernità si fonde con i suoi paesaggi fuori dal tem-
po della tradizione millenaria. Luoghi fuori dal tempo proiettati al futuro. 
Grande area dove tutte le culture del passato hanno transitato. Spesso 
identificata con medio oriente, espressione vaga creata dagli occiden-
tali per definire un’area geografica e politica che non è Europa, ma ha 
influenzato l’Europa, e non è Oriente, ma ha influenzato l’Oriente. Terra 
di passaggio dall’Estremo Oriente all’Occidente, antica e nuova meta di 
mercanti. Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi è la destinazione del do-
mani, in chiave culturale. Dubai, la città che dal deserto si è proiettata al 
futuro offre sole tutto l’anno, spiagge di sabbia bianca, relax ed eleganza: 
le Mille e una Notte in chiave contemporanea.
Israele, una terra magnifica, ricca di religione, di civiltà, di cultura, dove 
tutto sa di storia, di battaglie memorabili e di leggende. Una “terra di 
mezzo” arricchita nella cultura e nelle tradizioni, anche culinarie, da flussi 
mediorientali e libanesi: un mondo ricco di sapori intensi e colori vividi.



OMAN
DOCUMENTI
Passaporto necessario con validità residua di almeno sei 
mesi al momento dell’ingresso nel Paese. Visto di ingresso 
necessario e ottenibile sul sito https://evisa.rop.gov.om/
en/home al costo di circa 45 euro.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’arabo. La conoscenza della lingua 
inglese è ampiamente diffusa nei maggiori centri 
urbani.

VALUTA
È in vigore il Ryial.
1 EURO = 0,41 OMR.

FUSO ORARIO
+3h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Il periodo migliore per visitare l’Oman va da settembre 
ad aprile quando le temperature sono intorno ai 23°C di 
giorno e 17°C alla sera. In questo periodo nell’interno 
le temperature notturne possono scendere anche ben 
sotto i 10 gradi. I mesi da maggio ad agosto sono par-
ticolarmente caldi con temperature che superano i 40 
gradi con alta percentuale di umidità. Nella parte meri-
dionale del paese l’estate è la stagione delle piogge e 
va da metà giugno a metà settembre.

EMIRATI ARABI
DOCUMENTI
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla 
data di arrivo nel Paese.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’arabo. La conoscenza della lingua 
inglese è ampiamente diffusa.

VALUTA
È in vigore il Dirham.
1 EURO = 3.98 AED.

FUSO ORARIO
+3h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Lungo la costa a luglio ed agosto le temperature possono 
arrivare ai 46° - 48° con tassi di umidità molto elevati. 
Nell’entroterra può essere di un paio di gradi superiore, 
ma con un tasso di umidità molto inferiore. Nei mesi 
invernali la temperatura è più mite e si aggira attorno 
ai 22 C°. Nelle zone desertiche di notte le temperature 
possono arrivare fino ai 10 C°.

TASSE DI SOGGIORNO
Le tasse di soggiorno devono essere pagate in loco ed 
oscillano tra Usd 3 e Usd 6 a seconda della categoria 
alberghiera.

ISRAELE
DOCUMENTI
Passaporto necessario con validità di almeno sei mesi 
dalla data di ingresso nel Paese. Per eventuali variazioni a 
tale norma si consiglia di informarsi preventivamente pres-
so l’Ambasciata o il Consolato israeliano in Italia o presso 
il proprio agente di viaggio.

LINGUA
Le lingue ufficiali sono l’ebraico e l’arabo, diffusi sono l’in-
glese ed il russo.

VALUTA
È in vigore il New Israeli Shekel.
1 EURO = 3.73 ILS.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

ELETTRICITÀ
La corrente è a 230V. È necessario munirsi di un adattatore.

CLIMA
Mediterraneo con escursione termica tra giorno e notte: 
caldo umido durante l’estate, mite d’inverno.



1° GIORNO ITALIA - MUSCAT 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Muscat, disbrigo delle formalità per 
il visto di ingresso, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO MUSCAT - NAKHL - MUSCAT
Prima colazione. Visita al mercato del pesce sul lungomare di Muscat. 
Proseguimento per Nakhl, famoso per il suo forte di origine pre-islamica e dove 
sorgono le sorgenti termali di Al Thowarah. In questo villaggio sarà possibile fare 
una passeggiata tra i palmeti irrigati con il sistema Falaj, entrato a far parte del 
Patrimonio Unesco. Pranzo in corso di escursione. Visita alla fabbrica dei profumi 
Amouage, propone fragranze uniche ispirate alla storia del territorio dell’Oman. 
Rientro a Muscat e pernottamento in hotel.

3° GIORNO MUSCAT - SUR
Prima colazione. Sosta presso la Grande Moschea (chiusa il venerdì e durante le 
feste pubbliche), la più maestosa e impressionante moschea dell’Oman, costruita 
per volere dell’attuale Sultano. Visita del Museo di Bait al Zubair. Questo museo 
accoglie sia opere d’arte che una raccolta di armi tradizionali, gioielli e abiti 
antichi. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per al Bimah Sinkhole, un 
cratere con acqua cristallina, situato in pieno deserto. Da qui si arriverà al Wadi 
Shab o al Wadi Tiwi per esplorare il letto del torrente lungo i canali. Arrivo a 
Sur e sistemazione nelle camere riservate. In prima serata partenza per Ras Al 
Jinz, riserva marina protetta, dove le tartarughe verdi vanno a depositare le uova. 
Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO SUR - WAHIBA SANDS
Prima colazione. Visita al Dhow Building Yard, cantiere dove vengono costruite le 
barche tradizionali, ancora oggi usate per il commercio. Sosta al Wadi Bani Khalid 
per un po’ di relax e per chi lo desidera, possibilità di fare un bagno nelle acque 
cristalline delle sue piscine naturali. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento 
in jeep per Wahiba Sands, attraverso le dune di sabbia fino al campo tendato. Qui 
si potrà ammirare il meraviglioso deserto sul tramonto e gustare una cena sotto 
le stelle. Pernottamento in campo tendato.

5° GIORNO WAHIBA SANDS - NIZWA
Di buon mattino sarà possibile esplorare il deserto o godersi l’alba. Prima 

colazione al campo tendato e partenza in jeep per Nizwa. Da qui si continuerà in 
bus, per una sosta presso il villaggio di Bahia, famoso centro di ceramica della 
zona nord. Visita del castello di Jabrin, residenza dell’Imam nel XVII secolo. 
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per il villaggio di Al Hamra, uno 
dei centri più antichi dell’Oman, dove all’interno conserva ancora delle antiche 
case di mattone crudo. Visita di Bait Al Safah, casa antica trasformata in 
museo etnografico, che racconta la storia antica dell’Oman, attraverso i gesti 
quotidiani di un tempo. All’arrivo a Nizwa, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento in hotel.

6° GIORNO NIZWA - MUSCAT
Prima colazione. Visita di Nizwa, culla dell’Islam nel Sultanato di Oman. Ha 
una delle più antiche moschee del mondo (non visitabile). Visita al Mercato del 
bestiame (solo di venerdi), dove la gente locale è impegnata nello compravendita 
di capre,mucche e pecore e del variopinto Souq di Nizwa, immerso tra i palazzi 
antichi della città . Partenza per Muscat, pranzo in ristorante locale e sistemazione 
in hotel. Nel pomeriggio visita al souq di Muttrah, uno dei luoghi più caratteristici 
di Muscat. Circondato dalle antiche case dei mercanti, questo mercato è stato per 
secoli luogo di scambio di tutte le merci in arrivo dalla Cina e dall’India. Rientro 
in hotel e pernottamento.

7° GIORNO MUSCAT - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

IL MEGLIO DELL’OMAN
Tutto il meglio dell’Oman in un viaggio che vi trasporterà dall’elegante Muscat, al blu del mare di Sur passando per le 
dune di Wahiba per terminare sulle montagne di Nizwa.

7 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni domenica
dal 05.04.20
al 27.09.20
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In collaborazione con:

Nizwa

Sur

MUSCAT

Wahiba Sands

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Da Muscat a Nizwa passando per le dune di Wahiba, ecco per voi il meglio 
dell’Oman. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Sosta in una fabbrica di Dhow, dove le imbarcazioni tradizionali 

prendono vita.
 l Emozionante gita sulle dune di Shargiya Sands con vetture 4x4 per 

ammirare il tramonto.
 l Esperienza in una casa beduina e pernottamento in tenda nel 

deserto.
 l Visita del Castello di Jabrin, il castello più raffinato d’Oman nei pressi 

di Mussanah. Costruito per volere di un Imam della dinastia Ya’ Aruba 
nel secolo XVII, come elegante casa di campagna. I suoi soffitti sono 
finemente decorati con motivi floreali.

 l Passeggiata nel Mercato del bestiame, dove la gente locale è impegnata 
nella compravendita di capre, mucche e pecore e nel Souq di Nizwa.

 l Visita del souq di Muttrah,uno dei luoghi più caratteristici di Muscat. 
Per secoli questo luogo è stato meta di scambio di tutte le merci in arrivo 
dalla Cina e dall’India.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 15 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Muscat > Al Falaj 4* • Sur > Sur Plaza 4* • Wahiba 
Sands > Safari Desert Camp Wahiba • Nizwa > Tanuf Residency Nizwa 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 6 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
(dal 2° giorno al 6° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma 
di viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan o 
bus a seconda del numero dei passeggeri) con guida locale accompagnante, parlante 
italiano • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 285 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: 20 Omr, circa 45 € a cura del passeggero (vedi informazioni generali).

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

05.04 > 24.05 1.709 s.r. 311 s.r.
31.05 > 30.08 1.614 s.r. 311 s.r.
06.09 > 27.09 1.709 s.r. 311 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - DUBAI
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo all’aeroporto di Dubai, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

2° GIORNO DUBAI
Prima colazione. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della 
città. Alla scoperta di Dubai, la città dei record, originariamente un piccolo 
villaggio di pescatori ed oggi è una delle più importanti metropoli del Golfo 
Arabico, nonché uno dei centri finanziari internazionali mondiali. Visita guidata 
del quartiere di Bastakyia, il più storico della città. Si proseguirà sulle tipiche 
imbarcazioni chiamate “Abra”, per attraversare il Dubai Creek, godendo 
della spettacolare vista della città dirigendosi verso Deira, per la visita del 
souk. Visita al mercato delle spezie e al mercato dell’Oro. Successivamente 
partenza per Jumeirah, per una sosta fotografica all’esterno della Moschea, 
simbolo dell’architettura islamica dell’area. In questa zona si trovano i due 
hotel iconici di Dubai, unici al mondo: il lussuoso Burj Al Arab e l’Atlantis 
The Palm, posizionato sull’estremità della famosa Palma di Jumeirah. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il safari nel deserto. A bordo di 
veicoli 4x4 si effettuerà un safari tra le dune e si potrà ammirare il tramonto 
sul deserto. All’interno del campo tendato è prevista una cena barbecue con 
spettacolo tradizionale e musica araba. In tarda serata, rientro in hotel e 
pernottamento.

3° GIORNO DUBAI - ABU DHABI
Prima colazione. Partenza per Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi. 
Visita della grande moschea dello Sceicco Zayed, che è una delle più grandi 
al mondo, capace di accogliere più di 30.000 fedeli. La bellissima moschea dai 
suggestivi colori bianco e oro brilla sotto il sole, mentre in notturna si illumina 
con un ingegnoso sistema che rispecchia le fasi lunari. Completamente decorata 
in marmo e da intagli e ornamenti tipici Islamici. La moschea detiene tantissimi 
record, tra i quali il lampadario ed il tappeto fatto a mano più grandi del mondo. 
Si proseguirà verso l’Heritage Village dove si trova un piccolo museo, che 
rappresenta le tradizionali attività arabe precedenti la scoperta del petrolio. 
Proseguimento verso la splendida corniche, il lungomare, che si estende per 
8 chilometri. Continueremo verso l’isola di Saadiyat, una tra le mete culturali 
più interessanti, grazie ai capolavori architettonici di Manarat Al Saadiyat, il 

Zayed National Museum, il Louvre ed il Guggenheim. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Yas Island, ”l’isola dei divertimenti” di Abu Dhabi, 
famosa per ospitare il circuito di Formula 1 ed il più grande parco tematico coperto 
al mondo: il Ferrari World, un mix di attrazioni, che hanno come filo conduttore il 
Cavallino Rampante di Maranello. Cena e pernottamento in hotel ad Abu Dhabi.

4° GIORNO ABU DHABI - AL AIN
Prima colazione. Visita ad una conceria di pelle di cammello, trattate con 
oli naturali. Visita di Al Foah, la principale zona di produzione delle palme da 
dattero. Partenza per Al Ain, situata sulle montagne Hajar e famosa per essere 
una delle più antiche città degli Emirati, molto ricca di tradizioni. Per migliaia di 
anni le oasi di Al Ain sono state una tappa importante per le antiche carovane 
che attraversavano l’Arabia. Visita al mercato dei cammelli, il più grande degli 
Emirati, ed il palazzo di Al Ain, riferimento culturale della città e testimonianza 
dell’ultimo periodo di sultanato di Sheikh Zayed, principe ereditario e del suo 
originale palazzo dove risiedeva. Visita al forte di Jahili uno dei castelli più grandi 
della zona ed il migliore esempio di architettura militare del paese. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al parco archeologico Hili, dove sono custoditi 
reperti risalenti al terzo millennio a.C. Al termine, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

5° GIORNO AL AIN - SHARJAH - DUBAI
Prima colazione. Partenza per Sharjah, città conosciuta come la Perla del 
Golfo. Visita del museo del patrimonio di Sharjah, che conserva i ricchi costumi 
tradizionali, opere d’arte e oggetti tradizionali. Visita del colorato Souk Al Arsa, 
allestito in maniera tradizionale. Pranzo in ristorante locale, dove verrà servito 
il pasto beduino di “mandi”, un succulento piatto di carne o di pesce con spezie 
del paese. Proseguimento per Dubai e sosta al Dubai Mall, il centro commerciale 
più grande al mondo. Tempo libero per lo shopping. Possibilità di salire al Burj 
Khalifa (facoltativo e a pagamento). Questo edificio, alto quasi 830 metri è uno dei 
grattacieli più alti al mondo, da dove si gode una spettacolare vista sulla città, è 
anche uno dei simboli più conosciuti di Dubai. Al termine, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6° GIORNO DUBAI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

L’ESSENZA DEGLI EMIRATI
Un itinerario a cavallo tra due mondi, per scoprire la cultura e le tradizioni di ieri e di oggi del popolo Arabo.

6 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ................. 05, 26
Maggio .............. 10, 24
Giugno ..................... 14
Luglio ....................... 12
Agosto ..................... 09
Settembre................ 20
Ottobre .............. 11, 25
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In collaborazione con:

DUBAI

Abu Dhabi

Al Ain 

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario tra i sultanati di Dubai e Abu Dhabi, tra i fasti del passato 
e le modernità del presente, sempre con un sguardo proiettato verso il 
futuro. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlan te 
italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Visita dello storico quartiere di Bastakyia, nucleo dell’antica Dubai, 

oggi uno dei maggiori luoghi turistici della città.
 l Divertente safari nel deserto vicino Dubai.
 l Gustosa cena barbecue nel deserto, con danze e musiche tradizionali. 
 l Visita della Moschea di Abu Dhabi, conosciuta come la Grande 

Moschea dello Sceicco Zayed, un colosso architettonico di enorme 
bellezza.

 l Visita all’isola di Saadiyat, una tra le mete culturali più interessanti 
del mondo arabo. In continua trasformazione in ambito culturale, 
residenziale e commerciale, questa isola, situata a pochi minuti 
dal centro di Abu Dhabi, ha un’altissima concentrazione di musei e 
gallerie d’arte.

 l Sosta al Dubai Mall, il centro commerciale più grande al mondo, dove 
si trovano più di 1200 negozi.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 40 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Dubai > Hilton Garden Inn 4* • Abu Dhabi > Holiday 
Inn 4* • Al Ain > Ayla Hotel 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 5 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione 
completa (dal 2°giorno al 4° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi 
(minivan o bus a seconda del numero dei passeggeri) con guida locale accompagnante, 
parlante italiano • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Le tasse locali di soggiorno (da pagare in 
hotel) • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 278 (voli non diretti, soggette a variazioni senza 
preavviso).

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

05.04 909 -25% 285 -25
26.04 > 20.09 758 -25% 169 -20
11.10 > 25.10 909 -25% 285 -25
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1° GIORNO ITALIA - DUBAI
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Dubai, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

2° GIORNO DUBAI
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per la visita della città di mezza 
giornata. Avrete l’opportunità di scoprire Dubai, originariamente un piccolo 
villaggio di pescatori, ad oggi è una delle più importanti metropoli del Golfo 
Arabico. Crociera su tipiche imbarcazioni chiamate “Abra”, attraverso il Dubai 
Creek godendo della spettacolare vista della città, verso il distretto di Deira per 
la visita del Souk e visita al Mercato delle Spezie. Sosta fotografica esterna alla 
Moschea di Jumeirah, visita esterna dei famosi hotels il Burj Al Arab e Atlantis 
The Palm, posizionato sull’estremità della famosa Palma di Jumeirah. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il safari nel deserto. A bordo di veicoli 
4x4 si effettuerà un safari tra le dune, per poi ammirare il tramonto in mezzo 
al deserto. Cena barbecue nel campo nel deserto con spettacolo tradizionale di 
musica araba. In tarda serata, rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO DUBAI - ABU DHABI
Prima colazione. Partenza per Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi. Visita 
della grande moschea dello Sceicco Zayed, che è una delle più grandi al mondo. 
Visita della parte antica della città verso l’Heritage Village, fino ad arrivare sul 
lungomare. Partenza verso l’isola di Saadiyat che è entrata tra le mete culturali più 
interessanti al mondo, grazie ai capolavori architettonici di Manarat Al Saadiyat, 
il Zayed National Museum, il Louvre ed il Guggenheim. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Yas Island, ”l’isola dei divertimenti” di Abu Dhabi, 
famosa per ospitare il circuito di Formula 1 ed il più grande parco tematico coperto 
al mondo: il Ferrari World, un mix di attrazioni spettacolari e adrenaliniche, 
che hanno come filo conduttore il Cavallino Rampante di Maranello. Cena e 
pernottamento in hotel ad Abu Dhabi.

4° GIORNO ABU DHABI - AL AIN
Prima colazione. Visita ad una conceria di pelle di cammello, trattate con oli 
naturali. Visita di Al Foah, la principale zona di produzione delle palme da dattero. 
Partenza per Al Ain, situata sulle montagne Hajar e famosa per essere una delle 
più antiche città degli Emirati, molto ricca di tradizioni. Per migliaia di anni le 

oasi di Al Ain sono state una tappa importante per le antiche carovane che 
attraversavano l’Arabia. Visita al mercato dei cammelli, il più grande degli Emirati, 
ed il palazzo di Al Ain, riferimento culturale della città e testimonianza dell’ultimo 
periodo di sultanato di Sheikh Zayed, principe ereditario e del suo originale palazzo 
dove risiedeva. Visita al forte di Jahili uno dei castelli più grandi della zona ed 
il migliore esempio di architettura militare del paese. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al parco archeologico Hili, dove sono custoditi reperti risalenti 
al terzo millennio a.C. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO AL AIN - SHARJAH - DUBAI
Prima colazione. Partenza per Sharjah, città conosciuta come la Perla del 
Golfo. Visita del museo del patrimonio di Sharjah, che conserva i ricchi costumi 
tradizionali, opere d’arte e oggetti tradizionali. Visita del colorato Souk Al Arsa, 
allestito in maniera tradizionale. Pranzo in ristorante locale, dove verrà servito il 
pasto beduino di “mandi”, un succulento piatto di carne o di pesce con spezie del 
paese. Proseguimento per Dubai e sosta al Dubai Mall, il centro commerciale più 
grande al mondo. In questo enorme edificio sono presenti circa 1200 negozi, con 
il più grande suq dell’oro al mondo. Tempo libero per lo shopping. Possibilità di 
salire al Burj Khalifa (facoltativo e a pagamento). Questo edificio, alto quasi 830 
metri, è uno dei grattacieli più alti al mondo, da dove si gode una spettacolare 
vista sulla città. Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

6° GIORNO DUBAI - FUJAIRAH - MUSANDAM - DUBAI
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Fujairah, dove ci si 
imbarcherà su un dhow per effettuare la spettacolare crociera nel golfo 
dell’Oman risalendo fino alla penisola di Musandam, una meraviglia naturalistica 
caratterizzata da fiordi maestosi, acque cristalline e natura incontaminata. Si 
effettueranno delle soste per lo snorkeling nei punti più limpidi e spettacolari. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio rientro al porto e ritorno in bus a Dubai. Cena in 
hotel e pernottamento.
NOTA BENE: È indispensabile portare con sè il passaporto per effettuare la 
crociera (visto non richiesto).

7° GIORNO DUBAI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

I SETTE EMIRATI
Questo itinerario vi farà scoprire le meraviglie di questi paesi, la loro cultura, le antiche tradizioni di ieri e le moderne 
costruzioni di oggi.

7 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ................. 05, 26
Maggio .............. 10, 24
Giugno ..................... 14
Luglio ....................... 12
Agosto ..................... 09
Settembre................ 20
Ottobre .............. 11, 25
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In collaborazione con:

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario attraverso gli Emirati Arabi Uniti, tra il fascino di città 
antiche con Al Ain, alla moderna e avveniristica Dubai. Il programma è di 
gruppo con servizi condivisi, con guida parlan te italiano e qui evidenziamo 
le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Divertente crociera sul Dubai Creek, a bordo di tipiche imbarcazioni 

di legno chiamate “Abra”.
 l Visita del Mercato delle Spezie, di Dubai, tra i suoi molteplici colori 

e inebrianti profumi.
 l Visita di Yas Island, conosciuta come l’isola dei divertimenti, con il 

più grande parco tematico al mondo. Questo luogo ospita una serie di 
attrazioni e un calendario ricco di eventi giornalieri. Il Ferrari World, è il 
primo parco tematico dedicato interamente al mondo della italianissima 
Ferrari. Inoltre vi sono tantissimi ristoranti, cafè, lounge e bar.

 l Interessante visita al mercato dei cammelli, di Al Ain, il più 
grande degli Emirati, dove per secoli le carovane hanno fatto scambi 
commerciali.

 l Spettacolare crociera nel Golfo dell’Oman, fino alla penisola di 
Musandam, tra acque cristalline e natura incontaminata.

DUBAI

Abu Dhabi

Al Ain 

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 40 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Dubai > Hilton Garden Inn 4* • Abu Dhabi > 
Holiday Inn 4* • Al Ain > Ayla Hotel 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 6 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione 
completa (dal 2° giorno al 6° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati 
nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua 
con mezzi (minivan o bus a seconda del numero dei passeggeri) con guida locale 
accompagnante, parlante italiano • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e i facchinaggi • Le tasse locali di soggiorno (da pagare in 
hotel) • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 278 (voli non diretti, soggette a variazioni senza 
preavviso).

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

05.04 1.141 -25% 359 -25
26.04 > 20.09 929 -25% 259 -20
11.10 > 25.10 1.209 -25% 419 -30
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1° GIORNO ITALIA - TEL AVIV
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv, incontro con il nostro 
rappresentante e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

2° GIORNO TEL AVIV - JAFFA - CESAREA - NAZARETH - TIBERIADE
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per l’animata Jaffa, passeggiando 
tra i vicoli affacciati sull’antico porto e breve tour nella White City. Proseguimento 
lungo il litorale per raggiungere Cesarea Marittima, capitale erodiana e fortezza 
dei Crociati, visita degli scavi archeologici comprendenti il teatro, l’ippodromo, le 
terme, la villa e la fortezza. Visita di Nazareth, simbolo della Cristianità e sosta 
alla Basilica dell’Annunciazione. Arrivo a Tiberiade, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO TIBERIADE - SAFED - HACCO - TIBERIADE
Prima colazione e partenza in direzione di Safed, centro dell’insegnamento 
mistico ebraico della Khabala. Si raggiungerà la città di Hacco (San 
Giovanni d’Acri), con visita della città antica, della moschea di Al Jazzar, il 
caravanserraglio e le sue mura. Dopo la visita di Hacco, si prosegue verso nord 
per la città di Haifa, centro industriale costruito sul Monte Carmelo, con una 
sosta per godere della vista panoramica sulla baia e sul centro mondiale della 
Fede Bahai con i suoi stupendi giardini. A seguire visita di una cantina di vini, 
con degustazione, (Tulip Winery) per conoscere un esempio locale di impresa 
sociale, che in questo caso nasce dall’idea di coinvolgere in pieno in tutto il 
processo della produzione vinicola gli abitanti della sua comunità. Rientro a 
Tiberiade, cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO TIBERIADE - CAFARNAO
MONTE DELLE BEATITUDINI - MAR MORTO

Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade. Visita del sito di Cafarnao e 
visita dell’antica sinagoga dove Gesù iniziò la sua missione. Ascesa al Monte 
delle Beatitudini, dove ha avuto luogo il famoso “Sermone sul Monte”. Pranzo 
libero e proseguimento lungo la valle del fiume Giordano verso il Mar Morto. 
Visita al sito di Qumran. Tra le sue grotte, scavate tra le montagne del Mar Morto, 
sono stati ritrovati i famosi rotoli, antichi documenti manoscritti, tra cui alcuni 
testi della Bibbia ebraica. Arrivo sul Mar Morto, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO MAR MORTO - MASADA - GERUSALEMME
Prima colazione. Breve tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate 
del Mar Morto. Continuazione verso la fortezza di Masada, costruita da Erode il 
Grande 2000 anni fa, visita delle famose rovine e della sinagoga. Masada offre 
una spettacolare vista sul deserto ed è un simbolo della resistenza ebrea contro 
i Romani. Pranzo libero. Nel pomeriggio si risale verso Gerusalemme. Visita al 
Museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a 
Qumran. Sosta per la visita esterna del Parlamento israeliano (la Knesset) e il 
grande candelabro. Arrivo a Gerusalemme, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO GERUSALEMME 
Prima colazione e visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in 
memoria delle vittime del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Visita del Machane Yehuda Market, mercato pieno di colori, profumi e dall’atmosfera 
unica, dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando per i suoi vicoli. 
Pranzo libero. Si prosegue con la visita della Città Vecchia, il vero cuore della Città 
Santa, centro importante per le tre grandi religioni monoteiste. Passeggiata per il 
quartiere ebraico, per vivere la particolare atmosfera che precede l’ingresso dello 
Shabat. Sosta al Muro del Pianto e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
NOTA BENE: Possibilità (facoltativa e a pagamento) di fare una cena Shabbat a 
casa di una famiglia ebraica locale.

7° GIORNO GERUSALEMME 
Prima colazione e visita della città. Si partirà dal Monte degli Ulivi, da qui si gode 
di una vista panoramica, che permette di avere uno sguardo sull’interno complesso 
architettonico di Gerusalemme. Proseguimento per la visita della Chiesa delle 
Nazioni e il giardino di Getsemani. Visita della città vecchia e attraverso il bazar 
arabo, si percorrerà la Via Crucis, sino a raggiungere la suggestiva Chiesa del 
Santo Sepolcro, il luogo più santo e rappresentativo della Cristianità. Pranzo 
libero. Segue escursione a Betlemme, visita della Basilica della Natività, costruita 
nel luogo dove era la grotta in cui nacque Gesù. Cena e pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Possibilità di partecipare dopo cena (facoltativa e a pagamento in 
loco) allo spettacolo di luci e suoni alla Torre di David.

8° GIORNO GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

ISRAELE CLASSICO
Il più classico tra gli itinerari in Israele, un vero tuffo alle origini stesse della nostra civiltà.
È un itinerario prettamente culturale che comprende luoghi meravigliosi e carichi di storia e spiritualità.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ..............................12
Maggio ..........03, 10,17, 31
Giugno ......................14, 28
Luglio ........................12, 26
Agosto ..........02, 09, 23, 30
Settembre.................06, 20
Ottobre .....................11, 25
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In collaborazione con:

Tel Aviv

GERUSALEMME

Galilea

Mar Morto

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario completo della Terra Promessa, Paese di grande ricchezza 
culturale e storica, alla scoperta di luoghi meravigliosi. Il programma è di 
gruppo con servizi condivisi, con guida parlante italiano e qui evidenziamo 
le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Emozionante visita dell’antica sinagoga di Cafarnao, dove Gesù 

iniziò la sua missione.
 l Rilassante bagno nelle acque salate del Mar Morto.
 l Sosta alla fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande, con una 

spettacolare vista sul deserto.
 l Cena Shabat a casa di una famiglia ebraica locale: una 

indimenticabile emozione del venerdì sera a Gerusalemme (su richiesta 
anticipata e previo supplemento di € 90 per persona).

 l Sulle orme di Gesù, ripercorrendo la sua vita dalla Basilica della 
Natività a Betlemme sino al Santo Sepolcro a Gerusalemme. 

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 35 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Tel Aviv > Prima City 4* • Galilea > Kibbutz Lavi 
• Mar Morto > Daniel 4* • Gerusalemme > Prima Kings 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamen-
to di mezza pensione • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi con autista/guida parlante italiano. A partire 
da un minimo di 9 partecipanti è prevista l’assistenza di una guida accompagnante 
parlante italiano • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo 
il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • Ingressi ai musei e 
monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato 
in hotel • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 75 con El Al, da € 195 con Alitalia (soggette a variazioni 
senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Cena tipica di Shabbat a Gerusalemme: € 90 per persona.

Un tour ideato per chi ha minor tempo a disposizione, ma vuole comunque 
avere l’occasione di visitare il Paese in maniera ridotta, senza perdersi 
gli highlights della destinazione. Per maggiori informazioni, contattaci o 
consulta il nostro sito www.kingholidays.it.

iSRAEL EXPRESS
5 GIORNI

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

12.04 1.939 -15% 696 s.r.
03.05 > 12.07 1.879 -15% 696 s.r.
26.07 > 30.08 2.119 -15% 696 s.r.
06.09 > 25.10 1.879 -15% 696 s.r.
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1° GIORNO ITALIA - TEL AVIV
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv, incontro con il nostro 
rappresentante e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

2° GIORNO TEL AVIV - MITZPE RAMON
Prima colazione. Incontro con la guida e visita di Tel Aviv. Conosciuta anche 
come la “Città Bianca”, è stata dichiarata Patrimonio Unesco per i suoi edifici 
in stile Bauhaus. Si inizierà con la parte più moderna con Nachalat Benyamin, il 
centro commerciale pedonale della città dove si può ascoltare musica dal vivo, 
arte, artigianato locale e gioielli fatti a mano. Proseguimento su Rothschild 
Boulevard famoso per i suoi edifici in stile Bauhaus, si passerà per Neve Tzedek, 
il primo quartiere costruito fuori da Jaffa, nel 1887, per arrivare alla parte 
antica di Jaffa che conserva uno dei porti più antichi al mondo. Pranzo libero 
nei pressi del mercato delle pulci. Nel pomeriggio passeggiata nel quartiere 
di Florentine, famoso per i suoi graffiti. Visita al museo della cultura ebraica 
e trasferimento a Mitzpe Ramon. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO MITZPE RAMON - TIMNA - WADI RUM
Prima colazione. Visita del Mitzpe Ramon, uno dei crateri più grandi del mondo: 
10 Km di diametro per 40 Km di lunghezza. Partenza per il parco di Timna, una 
delle più antiche miniere di rame scoperte nella zona. L’estrazione di questo 
prezioso metallo ci porterà indietro di 3000 anni. Partenza per Arava, disbrigo di 
tutte le formalità doganali e incontro con la guida giordana. Partenza per il parco 
nazionale del Wadi Rum. Il famoso “deserto di Lawrence d’Arabia” detto anche 
“Valle della Luna”. È una valle scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume nel 
suolo sabbioso. Si proseguirà in jeep fino ad arrivare nel campo tendato. Cena 
sotto le stelle e pernottamento nel deserto.
NOTA BENE: per le operazioni doganali nessuna guida sarà presente su entrambe 
le frontiere.

4° GIORNO WADI RUM - PETRA
Prima colazione. Partenza per Petra, una delle città più antiche del mondo. 
Eretta dal popolo Nabateo e situata lungo la via delle spezie che attraversava 
la penisola arabica fino al Mediterraneo. Le numerose facciate intagliate nella 
roccia, riferibili per la massima parte a sepolcri, ne fanno un monumento unico, 

che è stato dichiarato Patrimonio UNESCO, nonché, una delle sette meraviglie 
al mondo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO PETRA - ALLENBY - GERUSALEMME
Prima colazione. Di buon mattino, partenza verso Nord fino alla frontiera con 
Israele, quella del ponte di Allenby, disbrigo delle formalità doganali e incontro 
con la guida israeliana. Partenza per Massada, un’antica fortezza fatta erigere 
da Erode il Grande e utilizzata dai Sicari diversi anni dopo, per sfuggire ai 
romani durante la guerra romano-giudaica. Simbolo dell’orgoglio ebraico, offre 
un panorama mozzafiato tra i colori del deserto e del lago salato più basso del 
mondo. Sosta presso una spiaggia del Mar Morto. Tempo libero per una nuotata 
nelle acque salate dove si potrà apprezzare l’assenza di peso e la galleggiabilità. 
Partenza per Gerusalemme, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento 
in hotel.
NOTA BENE: per le operazioni doganali nessuna guida sarà presente su entrambe 
le frontiere.

6° GIORNO GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME
Prima colazione. Si inizierà la giornata con una sosta presso il Machanè Yehuda, 
un bellissimo mercato dove si fondono in un’unica realtà tutti i profumi ed i gusti 
mediorientali, punto di incontro per migliaia di persone che fanno la spesa per la 
giornata dello Shabbath. Si continua con la visita alla Gerusalemme moderna, 
il Parlamento israeliano per osservare la Menorah, il famoso candelabro 
a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove presso lo Shrine of the book, sono 
conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. 
Proseguimento per Yad Vashem il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria 
delle vittime dell’olocausto. Pranzo libero. Proseguimento per Betlemme e visita 
della Basilica della Natività, costruita sui resti della grotta dove nacque Gesù. 
Rientro a Gerusalemme e pernottamento in hotel.

7° GIORNO GERUSALEMME
Prima colazione. Visita della parte antica di Gerusalemme, la città mistica che 
raccoglie le tre religioni monoteiste. Divisa in quattro quartieri: armeno, cristiano, 
ebraico e islamico, custodisce i segreti di storia millenaria e numerose culture, 
che si sono susseguite al suo comando. Salita al Monte degli Ulivi, che vi offrirà il 
miglior panorama con una visione generale della morfologia e dell’architettura di 
Gerusalemme. Una visione mistica e magica nello stesso tempo. Visita al Giardino 

ISRAELE: MARE, DESERTI E TESORI
Un itinerario completo per visitare il meglio del Paese, passando attraverso il deserto israeliano e giordano,
dalla moderna città cosmopolita di Tel Aviv a quella antica e unica al mondo di Petra.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ................. 19, 26
Maggio .................... 17
Giugno ..................... 14
Luglio ....................... 12
Agosto ............... 02, 16
Settembre................ 06
Ottobre .................... 11
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In collaborazione con:

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario completo per chi ha voglia di conoscere, con un solo viaggio due 
destinazioni meravigliose attraverso i siti di maggiore interesse di Israele e 
Giordania. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante 
italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Visita alla vivace città di Tel Aviv, tra i suoi quartieri più antichi come 

quello di Jaffa, a quello più moderno di Nachalat Benyamin.
 l Sosta al parco di Timna, una delle più antiche miniere di rame nella zona.
 l Emozionante cena sotto le stelle e pernottamento in tenda, nel deserto 

del Wadi Rum, il famoso deserto di “Lawrence d’Arabia”.
 l Visita alla città Patrimonio Unesco di Petra, una delle città più antiche al 

mondo eratta dal popolo Nabateo.
 l Sosta al bellismo mercato di Machanè Yehuda, di Gerusalemme, punto 

di incontro per migliaia di persone, tra colori e profumi e gusti mediorentali.

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 un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 20 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Tel Aviv > Cinema 4* • Mitzpe Ramon > Ramon Suite 3* 
• Wadi Rum > Rayayeb Camp • Petra > Hyatt Zaman 4* • Gerusalemme > Eyal 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamen-
to di prima colazione (3 cene incluse) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati 
nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con autista/guida parlante 
italiano. A partire da un minimo di 6 partecipanti è prevista l’assistenza di una guida 
accompagnante parlante italiano • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o 
bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • Ingressi ai 
musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato 
in hotel • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 75 con El Al, da € 195 con Alitalia (soggette a variazioni 
senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Tasse di uscita da Israele: da Usd 30 a persona (da pagare in loco).
Tasse in uscita dalla Giordania: da Usd 15 a persona (da pagare in loco).

Tel Aviv

GERUSALEMME

Petra

Wadi Rum

Mitzpe Ramon 

del Getsemani e della Chiesa delle Nazioni. Proseguimento verso le mura della 
Città Vecchia, sosta presso il Muro del Pianto e al bazar arabo. Si percorrerà la Via 
Dolorosa fino al Santo Sepolcro, visita all’insieme di cappelle e chiese che sono 
racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità. Pranzo libero nella città vecchia. 
Pernottamento in hotel.

8° GIORNO GERUSALEMME - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

19.04 > 26.04 2.419 -10% 559 -64
17.05 > 12.07 2.184 -10% 559 -64
02.08 > 16.08 2.374 -10% 559 -64
06.09 > 11.10 2.259 -10% 559 -64
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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 e 
sono soggette a variazione del tasso di cambio secondo le 
disposizioni di legge e le condizioni di contratto. Il rapporto 
utilizzato per il calcolo delle quote espresse nel presente 
catalogo è pari a Euro 0,89 per Usd 1 (dollaro americano 
per Uzbekistan, Emirati Arabi, Iran, Oman, Israele) e Euro 
1,15 per Gbp 1 (sterlina per Gran Bretagna). Calcolati sui 
cambi in vigore al 15.02.2020.

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. 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 indi-
cato). I pasti compresi nella mezza pensione o pensione 
completa sono sempre da intendersi nel ristorante prin-
cipale. Il numero dei pasti è uguale al numero delle notti 
pagate. È inoltre possibile che alcuni pasti siano consu-
mati a bordo dell’aeromobile anziché in hotel. Eventuali 
pasti non consumati a causa degli orari dei voli non sono 
rimborsabili. Per le sue caratteristiche, la cucina locale 
in alcuni paesi non è particolarmente indicata a persone 
con allergie e intolleranze alimentari.

NOTA BENE: la possibile presenza di animali quali formi-
che, gechi, insetti vari nelle camere o nelle aree comuni 
degli hotel (anche in quelli di lusso) o dei lodge menzio-
nati in questo catalogo non è da imputarsi a scarsa igiene 
delle strutture ma all’ubicazione degli stessi in contesti 
tropicali o parchi naturali. Occorre avere un certo spirito 
di adattamento.

PARTENZE GARANTITE
Le quote includono:
• Trasporto aereo in classe economica su voli di linea dalle 

città indicate in tabella;
• sistemazione in camere con servizi privati;
• trasferimenti da/per l’aeroporto su base collettiva (ove 

espressamente menzionato);
• guida locale multilingue parlante anche italiano;
• assicurazione medico bagaglio;
• i pasti come da tabelle;
• assistenza di personale specializzato parlante italiano.
Le quote non includono: tasse aeroportuali, assicurazione 
facoltativa contro annullamento viaggio, mance, bevande 
durante i pasti (mezza pensione o pensione completa), fac-
chinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato 
ne “La quota include”.

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 possono 
essere condivisi con altri operatori italiani o stranieri. Per 
tour regolare s’intende un gruppo composto da persone di 
diversa nazionalità, senza la garanzia di un numero minimo 
di partecipanti per ogni lingua parlata e di preassegnazione 
di posti sui bus. I programmi dei tours e dei circuiti possono 
subire modifiche nell’ordine delle visite e dei pernottamen-
ti, 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. I 
pasti possono essere consumati in hotel o in ristoranti sele-
zionati. 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 facchi-
naggio i clienti dovranno provvedere personalmente al pa-
gamento 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 mancia. L’importo 
è a discrezione del servizio ricevuto ma di norma può aggi-
rarsi dai 5 ai 10 euro al giorno per la guida ed un po’ meno 
per gli autisti. In alcuni casi evidenziati in catalogo tali im-
porti 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 programma di 
viaggio (salvo diversamente specificato). Le partenze posso-
no essere plurisettimanali a seconda dell’operatività dei voli 
e della durata del tour/soggiorno richiesto. In alcune locali-
tà, nelle destinazioni ancora in sviluppo turistico, le struttu re 
alberghiere selezionate sono a volte le uniche esistenti e/o 
le migliori disponibili tra quelle presenti. I trasferimenti via 
terra per raggiungere i vari luoghi di destinazione di questo 
catalogo prevedono a volte lunghi tempi di percorrenza. Le 
condizioni non sempre ottimali delle vie di comunicazione, 
talvolta rese più disagiate dalle condizioni meteorologiche, 
potrebbero rendere poco agevoli tali trasferimenti (molte 
strade e ponti possono trovarsi spesso in condizioni di non 
transitabilità). Per questo motivo il parco macchine da noi 
utilizzato è costantemente controllato ma data la natura del 
territorio non si possono del tutto escludersi guasti o rottu-
re. Tutti i circuiti prevedono l’utilizzo di guide/accompagna-
tori locali parlanti italiano, a volte inclusi nel prezzo a volte 
in supplemento (chiaramente menzionato nelle tabelle prez-
zi). Nonostante siano tra le migliori presenti sul territorio, è 
importante tenere conto che la loro conoscenza della lingua 
a volte può presentare delle lacune. Gli autisti parlano solo 
lingua francese o inglese (in base alla destinazione). 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 loca-
li. Sono previ ste soste negli hotel delle differenti categorie 
prenotate, per la raccolta dei singoli partecipanti ai tour.

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. 
Alcuni voli locali non prevedono la possibilità di prepagare 
tutte le tasse aeroportuali dall’Italia. In tal caso sarà neces-
sario provvedere direttamente in loco. Tali eccezioni sono 
specificate nei programmi di viaggio.

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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