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IL NOSTRO
OBIETTIVO
PRIMARIO 
È LA VOSTRA
SODDISFAZIONE.
Immagina il tuo viaggio ideale.
Dove l’avventura incontra l’affidabilità, il 
brivido della scoperta va di pari passo con 
la conoscenza, lo stupore e la meraviglia 
si accompagnano all’esperienza e il 
desiderio di perdersi trova la sicurezza di 
un navigatore invisibile ma sempre al tuo 
fianco. Tutto questo è King Holidays. 

Un bagaglio di venticinque anni di storia 
che quest’anno festeggiamo con voi, tutta 
la solidità di una proprietà internazionale 
e la costante collaborazione con i migliori 
partner nazionali e internazionali in un 
grande tour operator. King Holidays è 
professionalità e passione, affinate grazie 
a un intenso allenamento quotidiano nel 
mercato del turismo. 

Una professionalità che si traduce in una 
gestione operativa curata nei minimi 
dettagli, nella capacità di prevenire e 
soddisfare le esigenze delle Agenzie di viaggi 
e dei loro clienti in un’assistenza dedicata.

Una passione che va oltre i luoghi 
comuni del viaggio organizzato per 
costruire un’offerta di livello, accurata 
nella costruzione degli itinerari e nella 
conoscenza delle destinazioni trattate, 
varia e costantemente aggiornata con 
nuove proposte.  



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

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.

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

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.

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

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.
L’offerta prevede il saldo contestuale alla prenotazione,
la sottoscrizione di un contratto specifico e il rimborso fino a 
30 giorni prima della partenza, con penale del 20%.
Oltre tale data le penali applicate saranno come da Condizioni 
Generali. La disponibilità è contingentata.

Vantaggi King Holidays

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

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!

N.B. 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.

BLOCCAPREZZO.
Con questa iniziativa il prezzo verrà bloccato e non riceverai 
più gli adeguamenti (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 superiore 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. 

BIS!



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

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

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

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

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

MARE FACILE 
Resort caratterizzati da un facile accesso 
al mare.

CENTRO BENESSERE 
Le strutture indicate con questo simbolo 
dispongono di centri benessere attrezzati: 
il piacere di prendersi cura di sé durante il 
soggiorno.

Classificazione
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 confort 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 comprendere 
ed apprezzare 
la destinazione 
prenotata.

  King Holidays e Filo Diretto Nobis 
per le Vostre vacanze 
KING HOLIDAYS in collaborazione con Filo Diretto NOBIS 
Assicurazioni S.p.A ha predisposto per tutti i Viaggiatori la 
polizza assicurativa 
WI UP: 
> Centrale Operativa
> Prestazioni di Assistenza
> Rimborso Spese Mediche
> Garanzia Bagaglio
Un estratto delle condizioni è riportato a pag. 66 del presente catalogo, mentre
le condizioni complete sono consultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it  
nella parte “assicurazioni”, oppure contenute nel Certificato Assicurativo che 
verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.

Polizza WI UP inclusa nella quota d’iscrizione   € 25

SCEGLI LA TRANQUILLITÀ
Assicurazioni “CONSIGLIATE” in Formula Facoltativa.
Ti consigliamo di valutare le opportunità assicurative di 
seguito proposte, per tutelare maggiormente la tua vacanza.

WI ALL INCLUSIVE: Vuoi avere maggiori tutele ed assicurare 
la tua vacanza con inclusa la garanzia annullamento?  
Conferma la polizza contestualmente alla prenotazione, 
applica  il tasso del 3.0% sul valore del viaggio e conosci i costi. 
Termini e condizioni a pag. 66 e sul sito web www.kingholidays.it

WI EXTENDED: Scegli l’opportunità di aumentare il massimale 
delle spese mediche fino a € 300.000 pp. Europa-Mondo e
€ 500.000 pp. Usa+Canada. Premio € 70 a persona. 
Termini e condizioni sul sito web www.kingholidays.it

WI ALL RISK TOP: Noi di KING HOLIDAYS  pensiamo proprio 
a tutto! Abbiamo deciso di proporti un’altra opportunità con 
una polizza annullamento che assicura la tua vacanza in caso 
di cancellazione causata da qualsiasi motivo oggettivamente 
documentabile.
Conferma la polizza contestualmente alla prenotazione, applica 
il tasso del 7.5% sul valore del viaggio e conosci i costi. 
Termini e condizioni sul sito web www.kingholidays.it

King Experience
Tanti buoni motivi per scegliere il vostro viaggio.
Il turismo sta cambiando, il vecchio mappamondo è finito 
in soffitta e le vacanze non si scelgono più sull’atlante. 
Nell’era del social traveling e della condivisione, il turismo 
tradizionale lascia il posto al viaggio esperienziale.
Nella creazione dei cataloghi King Holidays si è ispirata ai 
nuovi trend: in ogni tour saranno evidenziati gli elementi  
che “creano emozione”. Lo scopo è quello di agevolare il 
cliente nella scelta non solo di un pacchetto, ma di una 
vera e propria esperienza di viaggio.



Se volete raggiungere l’aeroporto di partenza con la vostra 
auto, è ora attiva una speciale convenzione 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 sul nostro sito:
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 IN OMAGGIO.

Accedi alla promozione prenotando subito al link:
www.parkingo.com/prenotazione_parcheggio_clienti_king_holidays.php
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Validità delle quote
Le quote del presente catalogo, espresse in euro, sono applicabili a 
partenze dal 01/04/18 al 31/10/18 e sono state calcolate in base 
alle tariffe aeree in vigore al 15/02/18.

Documenti
Nota bene: le informazioni riportate nel presente catalogo sono 
valide alla data di stampa (01/03/2018). Data la variabilità della 
normativa in materia, possono essere suscettibili 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.
 
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 1,15 per 
Gbp 1 (sterlina per Gran Bretagna) e Euro 0,85 per Usd 1 (dollaro 
americano per Uzbekistan, Israele, Iran e Oman).

Trasporto aereo
Le quotazioni del trasporto aereo utilizzate per il calcolo dei prezzi 
forfettari nel presente catalogo sono quelle in vigore al 15/02/2018, 
sono valide su classi di prenotazione specifica e sono soggette a 
disponibilità limitata. Le eventuali 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 consumatore sarà tenuto a pagare l’importo 
risultante dall’eventuale 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 indicativi. 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 tempestivamente 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. Ogni eventuale modifica verrà comunicata all’atto della 
prenotazione. Ove evidenziate tariffe di weekend (di norma ven/

dom, salvo diversamente specificato) e infrasettimana (lun/gio, 
salvo diversamente specificato), il prezzo finale del soggiorno sarà 
determinato dalla somma dei singoli giorni di applicabilità.

Classificazione hotel
In numerosi paesi i parametri per assegnare una classificazione 
ufficiale sono spesso differenti dalla nostra valutazione. Per questo, 
di norma, accanto alla classificazione ufficiale affianchiamo un 
giudizio King Holidays basato sulla nostra esperienza e sulle esigenze 
dei turisti italiani.

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. 
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. Qualsiasi 
segnalazione (camere non fumatori, matrimoniali, comunicanti o 
attigue, con letti separati ecc) non può essere garantita.
Le quote riportate nel presente listino si riferiscono, salvo diversa 
indicazione, alla categoria di camera più economica. Su richiesta 
siamo in grado di fornire quotazioni per camere di tipologia 
superiore. Quando ospitati gratuitamente dall’hotel, i bambini 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 
garanzia del pagamento di extra.
Sottolineiamo inoltre che nelle descrizioni delle strutture elencate nel 
presente catalogo:
�� �������	
���������� �������������������� ������������� ���������������
così come l’uso delle attrezzature sportive (campi da tennis, palestre, 
piscine, saune ecc).
Tali servizi sono sempre da considerarsi 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.
�� �� ��
�� ��� ��������� ����������� ����� ��	�� �� ���
��������� ��� ������
tipologie di servizi accessori possono subire variazioni nel corso della 
validità della brochure.
������������������������
����������������������	��������"����������
dipende dall’operatore. I pasti possono essere serviti al tavolo o 

SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI PARTICOLARI



previsti con formula buffet e non includono mai le bevande (se non 
espressamente indicato). Eventuali pasti non consumati a causa 
degli orari dei voli non sono rimborsabili.
�� #����� ���� �������� ������� ���� ������������ ��
������� ��� ��������
potrebbero essere non funzionanti in certi momenti dell’anno. Per 
esigenze specifiche si consiglia di verificarne l’effettiva funzionalità 
all’atto della prenotazione.
�� $�� ����������� �"�� ��������� �� ���������� ����� �������� ����� "����
stessi; sono da considerarsi indicative e potrebbero non rappresentare 
la camera che verrà assegnata.
�� ��
���������	�������������������������������
���������������������������
potrebbe presentarsi con un prezzo differente se acquistato in loco.
��&�����"�������
������������������������������������������"��������
erogata in orari specifici della giornata. Potrebbe non essere quindi 
disponibile secondo le necessità del cliente.

Soggiorni base
Le quote includono:
��&���
����� ������ ��� ������ �����	���� ��� ���� ��� ����� ���� ������

indicate in tabella.
�������	������������	�������
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espressamente menzionato).
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Le quote non includono: tasse aeroportuali, assicurazione facoltativa 
contro annullamento viaggio, mance, bevande durante i pasti (mezza 
pensione o pensione completa), facchinaggio, extra in genere e tutto 
quanto non specificato ne “La quota include”.

Quote bambini
Le quote bambino si intendono da 2 a 11 anni in camera con due 
adulti salvo ove diversamente specificato.

Trasferimenti, visite ed escursioni
La selezione di servizi accessori di trasferimenti, visite ed escursioni, 
viene proposta su base privata e su base regolare:
�� ������������������
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vengono effettuati ad orari fissi e prestabiliti.
Tutti i servizi includono il trasporto in auto o bus, assistenza 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 garantire la presenza di guida ufficiale parlante italiano. 

In questi casi assicuriamo l’assistenza di guide in lingua inglese. 
Eventuali eccezioni alle condizioni sopra citate sono dovutamente 
segnalate nel tariffario. Tutte le quote si intendono valide per un 
minimo di due passeggeri.

Pass trasporti pubblici e biglietti d’ingresso a musei/attrazioni
Tali servizi, se prenotati a ridosso della data di partenza, potrebbero 
comportare un addebito di spese di spedizione pari a € 8 a pratica. 
Tali servizi non sono rimborsabili ed escludono eventuali spese di 
prenotazione.

Tour e Circuiti
Partenze di gruppo o individuali
I tour di gruppo vengono garantiti con un minimo di due iscritti salvo 
ove differentemente indicato. 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 pernottamenti, 
senza però variarne il numero degli stessi, così come gli hotel 
possono essere sostituiti con strutture similari di pari categoria e 
standard nel corso dello svolgimento del tour. I pasti possono essere 
consumati in hotel o in ristoranti selezionati. Durante le escursioni 
nei tour sono spesso previste soste a mercati o bazar locali per 
l’acquisto di prodotti tipici facoltativi. I facchinaggi negli aeroporti e 
negli hotel, così come le mance per la guida e per gli autisti durante i 
tour non sono inclusi nella quota di partecipazione. Per il facchinaggio 
i clienti dovranno provvedere personalmente al pagamento di 
tale servizio, nel caso lo desiderino. Per la guida e gli autisti che vi 
accompagneranno durante il tour è buona consuetudine considerare 
di elargire una mancia. L’importo è a discrezione del servizio ricevuto 
ma di norma può aggirarsi dai 5 ai 10 euro al giorno per la guida ed 
un po’ meno per gli autisti. In alcuni casi evidenziati in catalogo tali 
importi sono richiesti obbligatori ed inseriti in calce alla tabella prezzi.

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

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

Variazioni alla prenotazione
In caso di modifiche richieste dai clienti a prenotazioni già confermate, 
verranno addebitate € 30 quale rimborso delle spese di variazione.
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22 EUROPA DELL’EST
24 Repubblica Ceca, Austria, 
 Ungheria
24  Panorama dell’Est Europa
26 Romania
26  Romania, una vera favola
28 Bulgaria
28  Bulgaria, il paese delle rose
30 Polonia
30  Polonia classica

10 IRLANDA, GRAN BRETAGNA
 E FRANCIA
12 Irlanda
12  Irlanda Classica
14  Ovest dell’Irlanda
15  Il Sud dell’Irlanda
16 Gran Bretagna
16  Scozia classica
18  Castelli scozzesi
19  Londra e Cornovaglia
20 Francia
20  Parigi, Normandia e Valle   
  della Loira



66 Assicurazione
67 Condizioni Generali

58 GRECIA, ISRAELE
 E OMAN
60 Grecia 
60  Grecia Classica
62 Israele 
62  Israele classico
64 Oman 
64  Best of Oman

50 TURCHIA, UZBEKISTAN
 E IRAN
52 Turchia 
52  Easy Cappadocia
53  Dal Bosforo all’Egeo
54 Uzbekistan
54  La via della seta
56 Iran
56  Memorie d’Iran

40 RUSSIA E CAPITALI BALTICHE
42 Russia
42  Capitali russe
44  Gioielli russi
46  San Pietroburgo, Mosca
  e l’Anello d’Oro
48 Capitali Baltiche
48  Attrazioni baltiche

32 SCANDINAVIA E ISLANDA
34 Scandinavia
34  I fiordi dei vichinghi
36  Capitali scandinave
38  Lofoten e Capo Nord
39 Islanda
39  Il meglio dell’Islanda



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.

Terre di uomini 
e leggende 

INFO
UTILI

KING HOLIDAYS > VIAGGI CULTURALI E DI GRUPPO

IRLANDA, GRAN BRETAGNA
E FRANCIA

10

Dublino

Kilkenny

Sligo

Donegal

Aberdeen
Fort 
William

Galway

Kerry

Belfast
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IRLANDA

DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità 
valida per l’espatrio. 
E’ necessario 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 controlli 
dei documenti di viaggio. 
Per lo stesso motivo, gli 
stranieri residenti in Italia con 
un visto Schengen, se vogliono 
recarsi in Irlanda, devono 
chiedere un ulteriore visto 
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
L’unità monetaria è l’euro.

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

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

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

GRAN BRETAGNA

DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità 
valida per l’espatrio. 
E’ necessario viaggiare con 
uno dei due documenti in 
corso di validità.
Il Paese fa parte dell’UE.
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 GBP= 1,13 EUR

FUSO ORARIO
- 1 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. 
E’ necessario 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 
influssi continentali, oceanici 
e mediterranei, la Francia offre 
una grande diversità climatica. 
Sulle coste atlantiche, il clima 
è generalmente fresco 
e umido, piovoso e ventoso 
tutto l’anno, ma soprattutto in 
autunno e in inverno. 
A nord, le coste della Manica 
sono generalmente più fredde 
di quelle occidentali, esposte 
sull’Atlantico.

NOTA: I presenti dati pubblicati nella scheda sono aggiornati al 
01/03/2018. Per aggiornamenti e raccomandazioni potete consultare, 
prima della partenza, il sito www.viaggiaresicuri.it



Si dice che chi visiti l’Irlanda non riesca più 
a dimenticarla, e probabilmente è la verità. 

Quella che vi si offre è, infatti, una terra ricca di 
tradizioni, leggende, paesaggi meravigliosi e antiche 

cittadine, riunite nell’Isola di Smeraldo. 
Dublino, la capitale, è oggi una città in rapido 

cambiamento e dinamismo, dove la sera, 
l’animata via di Temple Bar offre una grande 

varietà di ristoranti e pub in cui divertirsi 
assieme a quello che è da sempre 

uno dei popoli più affabili e socievoli.

IRLANDA
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Il più classico degli itinerari per conoscere 
l’Irlanda, l’isola di smeraldo.

1° Giorno - Italia/Dublino   ��<��������
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/Kilkenny   ����<��	��
colazione. Mattinata  dedicata alla visita di 
Dublino con ingresso al Trinity College. È la 
più prestigiosa università iralndese 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 visita della  Powercourt Gardens, questa dimora è famosa 
soprattutto per i magnifici giardini, i più grandi d’Europa. 
Proseguimento per Kilkenny, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno - Kilkenny/Cashel/Cahir/Killarney   ��<��	��
colazione. Partenza per Cashel e visita della sua Rocca, 
conosciuta anche come Rocca di San Patrizio, è uno dei siti 
archeologici più famosi. Pranzo libero. Proseguimento per 
Cahir, per la visita di uno dei castelli più belli d’Irlanda. Arrivo a 
Killarney/Tralee, sistemazione  nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

4° Giorno - Ring of Kerry   ��<��	����������'��������
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. 

5° Giorno - Kerry/Cliffs of Moher/Galway   ���<��	��
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. Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di 
pescatori. 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. Arrivo a Galway. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel. 

6° Giorno - Galway/Connemara    ��<��	����������'�
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. Rientro a Galway, cena e pernottamento in hotel.

Irlanda Classica
8 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Apr 22
Giu  15 - 22
Lug  13 - 22 - 27
Ago 05 - 10 -12
Set 01 

DI GRUPPO
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7° Giorno - Galway/Clonmacnoise/Dublino    ��<��	��
colazione. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del 
VI secolo. Al termine della visita partenza per Dublino, sosta 
lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Dublino nel 
primo pomeriggio. Sistemazione  nelle camere riservate e 
pernottamento.  

8°Giorno - Dublino/Italia ���<��	����������'�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia. 

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

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 fino a un massimo di 40 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��J������W�X��Z[���*\������<�����]^ ��_�`���Z�W�
#�
����j����]^ ��_���Z�W�{�Z����j���"���]^ ��|�[�Z�W�\������]^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	��������	�����
������������~�������������������
�����		�������������	������
visite ed escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari 
����������	�����������������
�����������������������������	�������	���	�������	��
���
�����		����#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait ingressi e visite obbligatori: € 60 per persona da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

22.04 1.168 -25% 333 -20
15.06 > 22.06 e 01.09 1.282 -25% 333 -20
13.07 > 12.08 1.364 -25% 333 -20

PERIODO                                 PARTENZE                       SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

1 Dublino
2 Kilkenny
3 Killarney
4 Galway

4

3

2

1

 KING EXPERIENCE
 5 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”:
� Visita del Castello di Cahir, uno dei più belli d’Irlanda.
� Escursione alla regione lunare del Burren e alle impressionanti 

scogliere di Moher.
� Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di pescatori.
� Passeggiata nei giardini della famosa Abbazia di Kylemore, 

perfettamente conservata nel tempo.
� Visita a Clonmacnoise, sito monastico del VI secolo, con le antiche 

croci gaeliche.



Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

Ovest d’Irlanda

KING HOLIDAYS > VIAGGI CULTURALI E DI GRUPPO

1 Dublino
2 Kerry
3 Galway
4 Sligo

14

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

1° Giorno - Italia/Dublino  
��<����������������������������
linea. Arrivo a Dublino, incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° Giorno - Dublino/Cahir/Kerry  
��<��	����������'�\������������������
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  ��<��	����������'����	���������
partenza per l’escursione dell’anello di Kerry. Sosta presso 
i giardini della Muckross House, all’interno del parco 
nazionale di Killarney. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno - Kerry/Bunratty/Scogliere di Moher/Galway   ��
Prima colazione e partenza per Galway. Lungo il tragitto visita 
al castello di Bunratty. Proseguimento attraverso la contea 
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���<��	����������'�|��������������
�����
visita della città o per l’escursione facoltativa a Inishmore. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno - Galway/Connemara/Sligo ���<��	����������'�
La giornata sarà dedicata all’escursione del Connemara. 
A seguire proseguimento per Sligo. Cena e pernottamento in 
hotel a Sligo o dintorni.

7° Giorno - Sligo/Dublino  ��<��	�������������
��������
per Dublino. Visita panoramica della città. Pomeriggio 
a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° Giorno - Dublino/Italia ���<��	�����������
e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

8 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Apr 22
Giu 15 - 22 - 29
Lug  06 - 13 - 20
 26 - 27
Ago 02 - 03 - 09   
 10 - 16 -17
 24 - 31
Set 07

DI GRUPPO

2

3

4

1

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 fino a un massimo di 53 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��J������W� ���Z�� ����<�����]^ ��_�����Z�W�_�����Z�
X�����]^ ��|�[�Z�W�&"��X�����"��j����]^ �������W����������"����]^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	��������	�����
������������~�������������������
�����		�������������	������
visite ed escursioni specificato nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari 
����������	�����������������
�����������������������������	�������	���	�������	��
���
�����		����#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait ingressi e visite obbligatorie: € 50 per persona da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

22.04 1.181 -20% 465 -14
15.06 > 29.06 e 07.09 1.302 -20% 465 -14
06.07 > 27.07  1.383 -20% 465 -14
03.08 > 31.08 1.383 -20% 465 -14

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour alla scoperta di questa meravigliosa terra tra paesaggi d’un 
tempo e spettacolari panorami. Il programma è di gruppo con servizi 
condivisi, con guida parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti  
“esperienze di viaggio”:
� Visita del Castello di Cahir, uno dei più belli d’Irlanda.
� Giro della penisola di Iveragh, con spettacolari paesaggi e viste 

mozzafiato sull’Oceano.
� Passeggiata nel Folk Park, nel Castello di Burnatty, ricostruzione 

perfetta dell’Irlanda di 100 anni fa, con fattorie, cottage e negozi.
� Sosta alle imponenti scogliere di Moher, uno spettacolo della 

natura unico al mondo.



Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

Il Sud dell’Irlanda

1 Dublino
2 Kilkenny
3 Cork
4 Killarney
5 Galway
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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.

1° Giorno - Italia/Dublino ���
Partenza con volo di linea dall’Italia. 
Arrivo all’aeroporto di Dublino, incontro 
con la guida e trasferimento in albergo. 

Cena libera. Pernottamento.

2° Giorno - Dublino/Glendalough/Kilkenny   ��<��	��
colazione. Tour panoramico della città e visita del Trinity 
College. A seguire, partenza per la contea di Wicklow e visita 
del sito monastico di Glendalough. Proseguimento per 
Kilkenny. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno - Kilkenny/Cahir Castle/Midleton/Cork   ���
Prima colazione. Dopo una breve visita alla città medievale 
di Kilkenny, partenza e visita del Cahir Castle. Visita della 
��	�������
����������������������������������~�'�
E’ prevista una degustazione di whiskey. Proseguimento 
per Cork. Cena e pernottamento.

4° Giorno - Cork/Killarney  ��<��	����������'�|��������
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 - Killarney/Penisola di Dingle/Killarney   ��
Prima colazione. Escursione di intera giornata nella penisola 
di Dingle, famosa per i suoi monumenti del primo periodo 
precristiano. Cena e pernottamento a Killarney/Tralee o 
dintorni.

6° Giorno - Killarney/Scogliere di Moher/Burren/Galway  
���J�
����
��	�����������
�������������������|�[�Z'�

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.

8 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Lug  15 - 22 - 29
Ago 05 - 12 - 19   
   

DI GRUPPO

2
34

5
1

OVEST D’IRLANDA/IL SUD DELL’IRLANDA

7° Giorno - Galway/Dublino   ��<��	����������'�
Partenza per Dublino e all’arrivo tempo libero a disposizione. 
Cena libera. Serata tradizionale facoltativa. Pernottamento 
in hotel.

8° Giorno - Dublino/Italia ���<��	�������������
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

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 fino a un massimo di 53 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��J������W�{���������*#�
����]^ ��_�`���Z�W�#�
����
j����]^ ��X��`�W�\����������]^ ��_�����Z�W�_�����Z�]^ ��|�[�Z�W�&"��X�����"��]^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	��������	�����
������������~�������������������
�����		�������������	������
visite ed escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari 
����������	����������������	�������������������������
���������������������������
���	�������	���	�������	�����
�����		����#���������������������������
��������
in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait ingressi e visite obbligatorie: € 55 per persona da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

15.07 > 19.08 1.343 -20% 478 -14

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un itinerario nella parte Sud del paese tra le più incredibili strade 
panoramiche di tutta l’Irlanda. Il programma è di gruppo con servizi 
condivisi, con guida parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti   
“esperienze di viaggio”:
� Visita al sito monastico di Glendalough, con i pittoreschi paesaggi 

del parco nazionale di Wicklow.
� Esperienza nella distilleria Jameson, con degustazione del whiskey 

più famoso d’Irlanda.
� Sosta a Kinsale, pittoresca cittadina, considerata la capitale della 

buona tavola.
� Escursione al Forte Charles, nella contea di Cork, risalente al XVII° 

secolo, considerato uno dei forti meglio conservati d’Europa.



Terra di uomini, di musica e leggende è un Paese 
ricco di storia, dai meravigliosi paesaggi e dalla vivace 

cultura, con due splendide metropoli, 
Edimburgo nel cuore delle Highlands scozzesi, 

e Glasgow che negli ultimi anni ha deciso di staccarsi 
da quell’ immagine di città grigia e industriale 

per diventare un vero e proprio polo 
di cultura, arte e musica.

E infine Londra, città cosmopolita, di cultura
e di moda che affascina tutti i viaggiatori

per le sue molteplici realtà.

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

1° Giorno - Italia/Glasgow   ���
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo 
in aeroporto, incontro con la guida 
e trasferimento in hotel. Cena libera 
e pernottamento.

2° Giorno - Glasgow/Glamis/Aberdeen  
��<��	����������'�}������
�����	�������|����[���
��������
per il Perthshire facendo tappa a Glamis, dove si visiterà il 
Castello. Proseguimento per Aberdeen. Lungo 
il tragitto sosta a Stonehaven, piccolo porto a sud di 
Aberdeen, dove sarà possibile ammirare le rovine del Castello 
di Dunnottar (scenario del film Macbeth di Zeffirelli). 
Arrivo ad Aberdeen. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno - Aberdeen/Aviemore  ��<��	����������'�
Partenza per la visita del Castello di Crathes, perfetto 
esempio della Tower House del XVI secolo. Proseguimento 
attraverso lo Speyside, una delle più importanti regioni 
di produzione del whisky. Visita di una distilleria e 
proseguimento per Inverness. Lungo il tragitto si visiteranno 
le rovine della Cattedrale di Elgin. Arrivo a Aviemore, cena e 
pernottamento in hotel.

4° Giorno - Aviemore/Loch Ness/Fort Augustus/Inverness 
o Aviemore  ��<��	����������'�}������
�����	����
di Inverness e proseguimento per il 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 
Fort Augustus con la visita del Clansman Centre e rientro a 
Aviemore. Cena e pernottamento. 

Scozia classica

8 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Apr  21
Giu 16 - 23 - 30
Lug 07 - 14 - 21
 28
Ago 04 - 11
 18 - 25

DI GRUPPO



Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano
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5° Giorno - Aviemore/Isola di Skye/Fort William  ��
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. Discesa 
verso la parte sud fino a riprendere il traghetto ad Armadale 
per Mallaig. Proseguimento per Fort William. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° Giorno - Fort William/Glencoe/Loch Lomond/Edimburgo 
 ��<��	����������'�<��������
������	�������������������

la vallata di Glencoe dai magnifici scorci paesaggistici. Sosta 
lungo il percorso per la visita del Castello di Inveraray e 
proseguimento per Loch Lomond, il piú grande lago della 
Gran Bretagna continentale. Arrivo a Edimburgo. Cena e 
pernottamento in hotel.

7° Giorno - Edimburgo ��<��	����������'�}�����������������
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 libero. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° Giorno - Edimburgo/Italia   ��<��	��������������"���'
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

1 Glasgow
2 Aberdeen
3 Aviemore
4 Fort William
5 Edimburgo

2

5

34

1

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 fino a un massimo di 53 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��|����[�W�<��	��������]^ ��#�������W�X�
�"�����]^ 
��#���	����W�\���J�����]^ �����������	�W� ����������j�����]^ �����	������W�
<��	��������j�Z	��`���]^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	��������	�����
������������~�������������������
�����		�������������	������
visite ed escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari 
����������	�����������������
�����������������#���������������������������
��������
in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��������������	�������	���	�������{����������
�������������
�����������*���������������
�����������������������
�����	����������������������
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: Gbp 100 per persona da pagare in loco. 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

21.04 1.145 s.r. 374 s.r.
16.06 > 30.06 1.302 s.r. 374 s.r.
07.07 > 21.07 1.347 s.r. 374 s.r.
28.07 > 25.08 1.472 s.r. 374 s.r.

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

s.r.= su richiesta

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour tra paesaggi unici e meravigliosi castelli per farvi rivivere i 
fasti d’un tempo. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con 
guida parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di 
viaggio”:
� Visita al castello di Glamis, residenza della regina Elizabeth, madre 

dell’attuale regina d’Inghilterra e agli scenari del cinematografico 
Macbeth.

� Esperienza in una distilleria del famoso whiskey scozzese con 
degustazione.

� Alla ricerca del leggendario mostro Nessie nel famoso e omonimo 
lago di Loch Ness.

� Escursione alla romantica e pittoresca Isola di Skye, per dedicarsi 
al “beachcombing”, ossia l’osservazione delle rive alla ricerca di 
rocce e fossili interessanti!

� Sosta sul Forth Bridge, ponte ferroviario che unisce Edimburgo 
con la regione del Fife, patrimonio Unesco.

� Visita del Castello di Edimburgo, dove potrete ammirare la Pietra 
del Destino e i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa.



Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

Immaginate una terra in cui la natura 
è selvaggia, indomita e bellissima, tra le 
cui colline spuntano castelli imponenti e 
maestosi e in cui le città sanno fondere al 
meglio tradizione e modernità. Poi unite 
queste prelibatezze ad un sorso del miglior 
whisky del mondo e vi appassionerete 
immediatamente allo stile di vita scozzese.

1° Giorno - Italia/Edimburgo  ���<��������
dall’Italia con volo di linea, incontro con il 
nostro assistente e trasferimento in hotel.
Pernottamento.

2° Giorno - Edimburgo ��<��	����������'�\��������
dedicata alla visita della città e al Castello di Edimburgo.
Pranzo libero. Resto della giornata a disposizione e
pernottamento in hotel.

3° Giorno - Edimburgo/Perth/St. Andrews/Aberdeen    
��<��	����������'�<��������
���<���"��������������������
Palace, luogo di incoronazione dei re scozzesi. Pranzo libero 
e proseguimento per St. Andrews, con la visita della sua 
caratteristica cattedrale. Partenza per Aberdeen con sosta
fotografica al castello di Dunnottar. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.

4° Giorno - Aberdeen/Fyvie/Eligin o Inverness   ��<��	�
colazione. Tour panoramico di Aberden e partenza per Fyvie 
con visita dell’omonimo Castello. Attraverso la valle dello 
Speyside, si giungerà ad una distilleria di whisky con visita e 
degustazione. Partenza per Elgin o Invernes. Arrivo in hotel, 
cena e pernottamento.

5° Giorno - Elgin o Inverness/Fort George/Loch Ness/
Inverness o Isola di Skye   ��<��	�������������
��������
per Fort George, fortezza militare Del 1727 ancora oggi 
utilizzata dall’esercito britannico. Proseguimento per Loch 
Ness, visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve 
crociera sul lago. Pranzo libero a Inverness, pernottamento in 
hotel a Inverness o Skye.

6° Giorno - Inverness o Isola di Skye/Fort William o Oban   
���<��	����������'�}��������������������������������

Donan situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un
caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye, 
giro panoramico dell’isola. 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.

7° Giorno - Fort William o Oban/Loch Lomond/Glasgow   
���<��	����������'�<����������������
���������������

Highlands, attraverso una natura rigogliosa e bellissima. 
Visita al Castello di Inverarary e sosta presso Loch Lomond, 
il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Glasgow, visita guidata della 
città e della galleria d’arte Kelvingrove. Cena e pernottamento 
in hotel.

8° Giorno - Glasgow/Italia ���<��	����������'�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno 
in Italia. 

Castelli scozzesi
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8 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Apr  24
Giu 16 - 30
Lug  21
Ago 04 - 11 - 18 

DI GRUPPO

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 fino a un massimo di 40 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) �����	������W�j����Z����������]^ ��#��������W����������
#��������]^ �������W����"��#�����j����]^ ������������W�$��"��"�j����]^ �������W�
X��	��������]^ ��|����[�W�\�������|����[�]^'
LA QUOTA INCLUDE� �� }��� ��� ����� ��� ������ �����	���� ��������� ��������� ��
���
��������� �	������� ���� �����"����� �������� �� �����	������� ��� "���� ����
���������� ��������� ���� ������	����� ��� 	����� 
�������� ���� ~�� �� ��� �������� �� 
Il programma di trasferimenti, visite ed escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi regolari con bus o minivan con sistema di ventilazione e 
������
�����������������#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE ��������������	�������	���	�������{����������
�������������
�����������*���������������
�����������������������
�����	����������������������
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e visite: Gbp 90 per persona da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

24.04 1.223 -35% 397 s.r.
16.06 > 30.06 1.396 -35% 397 s.r.
21.07 > 18.08 1.558 -35% 397 s.r.

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

1 Edimburgo
2 Aberdeen
3 Inverness
4 Isola di Skye
5 Oban
6 Glasgow

34

1

2

6

5

s.r.= su richiesta
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Un tour alla scoperta della terra di Re 
Artù, ricca di leggende, di regni celtici e 
di città romane, di spiagge e paesaggi da 
cartolina.

1° Giorno - Italia/Londra  ���
Partenza dall’Italia con volo di linea. 
Arrivo a Londra e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 

2° Giorno - Londra ��<��	����������'�
Mattinata dedicata alla visita delle città, 

con la visita della Torre di Londra. Pomeriggio e cena liberi 
Rientro in hotel e pernottamento. 

3° Giorno - Londra/Stonehenge/Salisbury/Torquay   ��
Prima colazione, partenza per Stonehenge, uno dei complessi 
megalitici preistorici più conosciuti d’Europa, risalente alla 
prima Età del Ferro. Proseguimento per  Salisbury e visita 
della  Cattedrale di St. Mary. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Torquay, cena e pernottamento.

4° Giorno - Torquay/Buckfastleigh/Dartmoor National/
Cornovaglia    ��<��	����������'�<��������
���
Buckfastleigh e visita dell’abbazia di Buckfast. Questo è 
l’unico monastero medievale inglese che è stato restaurato e 
utilizzato ancora per il suo scopo originale. Proseguimento per 
il parco nazionale di Dartmoor ,famoso per i reperti preistorici.  
Nel primo pomeriggio partenza verso Plymouth per uno tour 
panoramico in bus. La cittadina è stata in passato la più 
grande base navale e la seconda per importanza della Royal 
Navy. Cena e pernottamento in Cornovaglia. 

5° Giorno - Cornovaglia/St. Michael’s/St. Ives/Cornovaglia 
 ��<��	����������'���������������������������������������

dell’isoletta di St Michael’s Mount con la visita alla fortezza. 
Nel pomeriggio proseguimento per St.Ives cittadina che 
si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per 
il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Rientro in 
Cornovaglia, cena e pernottamento in hotel.

Londra e Cornovaglia
8 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Apr 21
Lug  07 - 14 - 21
 28
Ago 04 - 11 - 18
 25 

DI GRUPPO

1 Londra
2 Torquay
3 Bristol

3
1

2

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

21.04 1.212 s.r. 375 s.r.
07.07 > 25.08 1.339 s.r. 375 s.r.

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

6° Giorno - Cornovaglia/Tintagel/Bristol   ��<��	��
colazione. Partenza per Tintangel, visita della città e 
delll’omonimo castello medievale, considerato i luogo di 
nascita di Re Artù. Nel pomeriggio, proseguimento per Bristol 
con una sosta alla  Cattedrale di Wells famosa per essere 
prima grande cattedrale costruita nello stile gotico primitivo 
inglese di cui è anche considerata la massima espressione. 
Arrivo a Bristol, cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno - Bristol/Bath/Oxford/Londra    ��<��	��
colazione. Giro panoramico di Bristol e partenza per Bath, 
Bath che ospita un’importante università oltre ai più celebri 
bagni romani; questi sono riconosciuti come sito dell’UNESCO. 
Nel pomeriggio partenza per Oxford, sede della più antica 
università del regno e visita di  uno dei college più prestigiosi. 
Proseguimento per Londra. Arrivo in hotel, cena libera e 
pernottamento in hotel.

8° Giorno - Londra/Italia  ���<��	����������'�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno 
in Italia.  

s.r.= su richiesta

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 fino a un massimo di 53 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��$������W�j�����_�����������^ ��&�����Z�W�X���Z��j����
]^ ��X����������W�{��������������[�Z�]^ ��{������W\�������j�����]^'
LA QUOTA INCLUDE� �� }��� ��� ����� ��� ������ �����	���� ��������� ��������� ��
���
��������� �	������� ���� �����"����� �������� �� �����	������� ��� "���� ����
���������� ��������� ���� ������	����� ��� 	����� 
�������� ���� ]�� �� ��� �������� �� 
Il programma di trasferimenti, visite ed escursioni specificati nel programma di viaggio 
sulla base di servizi regolari con bus o minivan con sistema di ventilazione e guida 

�����������������#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE ��������������	�������	���	�������{����������
�������������
�����������*���������������
�����������������������
�����	����������������������
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 159 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Forfait obbligatorio ingressi e visite: Gbp 100 per persona da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
N.B.:  il pernottamento in Cornovaglia potrebbe essere in due hotel diversi.  
    

In collaborazione con:



Molte sono le attrazioni turistiche presenti 
in questo territorio oltre alla magnifica Parigi, 

capitale della moda, della vita notturna 
e dello shopping. Dalla Normandia ai giardini 

della reggia di Versailles; dai castelli della Loira 
ad uno dei musei più importanti 

al mondo, il Louvre. 
Storia, cultura, arte e bellezze naturali 

aspettano solo di essere visitate.

FRANCIA

20

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. 

1° Giorno - Italia/Parigi   ��<��������
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 ��<��	����������'�
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, la Cattedrale di Notre 
Dame,il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo 
del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di 
Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. 
Pomeriggio libero e pernottamento in hotel.

3° Giorno - Parigi/Rouen/Costa Fiorita/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 in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Parigi, Normandia 
e Valle della Loira 

8 GIORNI
Partenze

Min. 2 persone

Apr 21 - 29
Mag 27
Giu 17
Lug 15 - 22 - 29
Ago 05 -  12 - 19
Set 02 - 16
Ott  07

DI GRUPPO
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Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano
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4° Giorno - Caen/Arromanches/Bayeux/Caen    ��<��	��
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   
 ��<��	����������'�<��������
���\����������\��"���

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/Amboise/Chenonceaux/Tours   
 ��<��	����������'�<����������������������������$�����

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     ��<��	��
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   ��<��	����������'�&�������	�����
in aereoporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1 Parigi
2 Caen
3 Rennes
4 Tours

2

4
3

1

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 fino a un massimo di 64 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��<������W�\�������������|���"���^ ��X����W��������Z���
X������|����]^��
 ���������W�������������X������|��������]^ ��&�����W��������Z���
&�����X������]^�
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
trattamento di mezza pensione (dal 3° al 6° giorno) in hotel o ristoranti convenzionati 
�� �� 
�����		�� ��� ��������	������ ������� ��� ����������� ��������� ��� 
�����		�� ���
����������������������������������������������	�����������������
�����������������
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��������������	�������	���	�������{����������
�������������
�����������*���������������
�����������������������
�����	����������������������
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 159 (soggette a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio obbligatorio ingressi e visite: € 79 per persona da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

21.04 > 17.06  1.218
15.07 > 19.08 1.293 

-15% 554 n.r.

02.09 > 07.10  1.218 -15% 554 n.r.

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Visita della meravigliosa Abbazia degli Uomini di Caen, dove si 

trova la sepoltura di Guglielmo il Conquistatore.
� Sosta nella famosa spiaggia di Pointe du Hoc, luogo dello storico 

sbarco in Normandia.
� Escursione alla straordinaria Mont Saint Michel per che gode 

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

� Visita dello splendido Castello di Angers dove è conservato il 
magnifico arazzo raffigurante l’Apocalisse.

� Alla corte del Re Sole nell’opulenta Reggia di Versailles, tra 
lussuosissimi appartamenti e meravigliosi giardini.

n.r.= nessuna riduzione
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Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Polonia,  
Romania e Bulgaria, riunite 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 architettonici. 
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.
A seguire la Bulgaria, patria delle rose, con le sue 
splendide vallate e i ricchi monumenti.
Visitiamo infine l’affascinante Polonia con le 
città storiche di Danzica, Varsavia e Cracovia e la 
misteriosa Romania.

Praga

Vienna

Budapest

Bucarest

Varsavia

Danzica

Torun

Wroclaw

Sighisoara

Bistrita

Radauti

Miercurea
Ciuc

Cracovia

Sinaia

Sofia

Plovdiv

Burgas

Varna

Veliko 
Tarnovo
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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 CZK=0,039 EUR.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

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

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
L’unità monetaria è lo Zloty,
con cambio pari a 0,2274
EUR.

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

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

ROMANIA

DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio.
È necessario viaggiare con 
uno dei due documenti in 
corso di validità. 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
+1 rispetto all’Italia.

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

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 HUF = 0.0032 EUR

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

CLIMA
L’Ungheria si trova in 
una regione temperata 
caratterizzata 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.

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 BGN= 0,5124 EUR.

FUSO ORARIO
+1 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.

NOTA: i presenti dati pubblicati nelle schede sono aggiornati al 
01/03/18. Per aggiornamenti e raccomandazioni potete consultare, 
prima delle partenze il sito www.viaggiaresicuri.it



Questi luoghi riuniscono i fasti imperiali 
artistici e culturali che portano milioni di turisti ogni 

anno a visitare questi paesi. Praga ricca di storia 
e di armoniosi stili architettonici, Vienna 
affascinante ed elegante città, Budapest 

regina di Ungheria non deluderanno 
alcuno dei suoi visitatori.

REPUBBLICA 
CECA, 

AUSTRIA, 
UNGHERIA
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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.

1° Giorno - Italia/Praga   ��<��������
dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a Praga, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Un rappresentante sarà 
presente in hotel dalle ore 20 alle ore 22 per 

un breve incontro informativo. Pernottamento in hotel.

2° Giorno - Praga ��<��	����������'�\������������������
alla visita panoramica della città di Praga: Stare Mesto, con 
la Piazza della città vecchia, oggi uno dei luoghi turistici più 
importanti di Praga dov’è racchiuso il cuore della città; Nove 
Mesto con la famosa Piazza Venceslao, il suo nome deriva 
dal santo protettore della Repubblica Ceca, San Venceslao; 
la Torre dell’Orologio, con il suo famoso orologio astronomico 
di epoca medievale, che allo scoccare di ogni ora, mette in 
movimento delle figure rappresentanti i 12 apostoli; i bei 
palazzi gotici e le sue chiese più famose. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita facoltativa al castello di Praga. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno - Praga/Vienna  ��<��	����������'�\���������
e pranzo liberi. Vi suggeriamo l’escursione facoltativa al 
castello di Karlstein, voluto da Carlo IV di Lussemburgo come 
luogo sicuro per la custodia dei gioielli della corona. Al suo 
interno vi è una vasta raccolta di bottoni d’oro dell’epoca 
e una serie di dipinti bizantini e medievali. Nel pomeriggio 
partenza per Vienna, all’arrivo sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno - Vienna ��<��	����������'�\������������������
alla visita panoramica della città di Vienna. Durante il tour 
panoramico della città visiteremo il centro storico con l’Opera, 
il Ring “l’anello dell’imperatore”, il Duomo di Santo Stefano, 
la Kartnerstrasse, la cripta imperiale, Il Palazzo imperiale 
dell’Hofburg (solo esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita facoltativa al Castello di Schonbrunn. Cena in hotel. 
Pernottamento.

Panorama 
dell’Est Europa

8 GIORNI
Partenze

Min. 2 persone

Lug 15 - 29
Ago 05 - 12 - 19

DI GRUPPO
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 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Repubblica Ceca, Ungheria e Austria tutti riuniti in un unico meraviglioso 
itinerario. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
� Visita della imponente Tyn, la chiesa più affascinante della città di 

Praga.
� Sosta fotografica allo “Steffl”, simbolo di Vienna, la chiesa più 

grande e più bella dell’Austria, dove furono celebrati i matrimoni 
di principi ed imperatori.

� Escursione alla città di Esztergom, sede dell’arcivescovato barocco 
e culla del cristianesimo ungherese.

� Piacevole passeggiata lungo il Viale Andrassy di Budapest, 
inserito nell’elenco del Patrimonio Unesco.



Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano
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EUROPA DELL’EST PANORAMA DELL’EST EUROPA

5° Giorno - Vienna/Ansa del Danubio/Budapest  ��<��	��
colazione. In mattinata partenza per Budapest con sosta ai 
paesi dell’ansa del Danubio. Si visiteranno: Esztergom con la 
sua basilica, sede tradizionale dell’arcivescovato cattolico in 
cui ha sede il primate d’Ungheria. Visegrad, diede i natali al 
sovrano Luigi I d’Ungheria, è famosa per i resti del palazzo 
d’estate rinascimentale di Mattia Corvino, re d’Ungheria e per 
la cittadella medievale con la sua roccaforte che sormonta 
il fiume, infine Szentendre, cittadina di cultura serbo – 
ortodossa, era abitata già in epoca pre-romana 
ed è famosa per i suoi numerosi musei e gallerie d’arte. 
Arrivo a Budapest, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno - Budapest  ��<��	����������'����	���������
visita panoramica della città. Durante il tour panoramico 
visiteremo il viale Andrassy con i suoi palazzi, teatri, negozi di 
lusso e caffetterie storiche, l’imponente Piazza degli Eroi, gli 
esterni della basilica di Santo Stefano e il Parlamento della 
città. In serata minicrociera facoltativa sul Danubio. Cena e 
pernottamento in hotel.

7° Giorno - Budapest/Bratislava/Praga  ��<��	��
colazione. In mattinata partenza per Bratislava e visita 
panoramica della città, con il suo Castello, posto proprio al 
centro della città, la Chiesa Blu, il Palazzo del Primate.
Nel pomeriggio partenza per Praga, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno - Praga/Italia  ��<��	����������'�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia.

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 fino a un massimo di 55 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) �� <����� W� J�
�	��� �^ �� }������ W� <����� ������ �^ ��
{���
����W�\�������_�������^� �
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
trattamento di mezza pensione (dal 2° al 7° giorno) in hotel o ristoranti convenzionati 
�� �� 
�����		�� ��� ��������	������ ������� ��� ����������� ��������� ��� 
�����		�� ���
����������������������������������������������	�����������������
�����������������
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 145 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

15.07 > 19.08 1.046 -15% 399 n.r.

n.r. = nessuna riduzione

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

1 Praga
2 Vienna
3 Budapest
4 Bratislava

3

4
2

1



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

1° Giorno - Italia/Bucarest  
��<����������������������������
linea, arrivo, incontro con la guida 
e trasferimento in hotel. Cena in 
ristorante tipico. 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. Cena tipica a Sibiel. Pernottamento in hotel.  

�������	��
�����������������������������������  ��
<��	�������������
��������
������"������'���������{���������
visita del villaggio e della chiesa fortificata. Pranzo in ristorante 
�������
�������'�#�����������"����������������������������
città. Celebre città natale di Vlad l’Impalatore, noto a tutti 
come il Conte Dracula, fa parte del Patrimonio dell’Unesco. 
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 
��<��	����������'�<��������
�����{�����������������������
il Passo Tihuta. Visita dei Monasteri della Bucovina, 
patrimonio mondiale dell’Unesco. Pranzo in ristorante. 
���
�	������������������\������������\�������������
\��������������������'���������\����������������������
per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente 
all’età del Bronzo, proseguimento per Radauti. Cena e 
pernottamento in hotel.

ROMANIA Romania, 
una vera favola

La Romania, terra di leggende, da quella sul Conte 
Dracula a quella meno conosciuta sul “ponte dei 

bugiardi” di Sibiu. La Romania offre maestosi 
castelli, città medievali, piacevoli e interessanti 

escursioni immersi in una natura molto 
ricca con stazioni sciistiche tra le meno 

care di tutta l’Europa orientale. 

Partenze:

8 GIORNI

Min. 2 persone

Apr 20
Mag 18
Giu 01 - 22
Lug 13 - 27
Ago 03 - 10 - 17 
 24 - 31
Set 21
Ott 12

DI GRUPPO
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Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

RO
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27EUROPA DELL’EST ROMANIA, UNA VERA FAVOLA

5° Giorno - Radauti/Piatra Neamt/Gole di Bicaz/Miercurea 
Ciuc  ��<��	����������'�<��������
���\���������X����
passando per la catena dei Carpazi e attraversando 
le Gole di Bicaz. 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  
 ��<��	�������������
��������
���{�����'�}�������������

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   ��<��	��
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  ��<��	����������'�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia.

1 Bucarest 
2 Sibiu
3 Bistrita
4 Radauti
5 Miercurea Ciuc
6 Sinaia

2

3

4

5

6

1

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 fino a un massimo di 50 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��{��������W�|�����&��
��^���������W���	�����^���{��������
W�\����
�����^�����������W�|��������^��\���������X����W����Z��]^����������W���[�
\��������^�
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	������� ���� �����"����� �������� �� �����	������� ��� "���� ���� ���������� ���������
con trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla colazione del 8° 
������������
�����		�������������	��������������������������
�������������
�����		��
di viaggio sulla base di servizi regolari con bus o minivan con aria condizionata e 
����������	
��������
������� ���������� ������������	�������	���	�������	�����

�����		����#���������������������������
��������������'�
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 135 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

20.04 > 22.06 1.098 -10% 259 n.r.
13.07 > 31.08 1.183 -10% 259 n.r.
21.09 e 12.10 1.098 -10% 259 n.r.

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

n.r.= nessuna riduzione

 KING EXPERIENCE
 5 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 parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti 
“esperienze di viaggio”:
� Gustosa cena con piatti tipicamente regionali a Sibiel.
� Visita alla chiesa fortificata di Biertan, oggi Patrimonio Unesco.
� ��������	��
���������
�����������città natale del celebre Conte 

Vlad, sino ad arrivare al Castello di Bran.
� Viaggio rurale nella campagnia romena per scoprire il patrimonio 

mondiale dei Monasteri della Bucovina.
� Sosta alla fortezza di Miko con intrattenimento musicale e 

degustazione di vino locale.

In collaborazione con:



Il classico degli itinerari alla scoperta del 
paese delle rose, dalle sue antiche origini 
al giorno d’oggi.  

1° Giorno - Italia/Sofia  ��<��������
dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Sofia, 
incontro con l’assistente e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno - Sofia/Plovdiv   ��<��	��
colazione e partenza per Plovdiv. 

Capitale storica della Tracia, città vivace e cosmopolita, 
Plovdiv offre la possibilità di visitare un intero quartiere 
fatto di antichi edifici realizzati nello stile definito il “barocco 
di Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano 
lungo questa collina si potranno ammirare le tante 
abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti 
famiglie della città. Visita dei resti del teatro romano, dello 
stadio e della fortezza di Tracia. Cena e pernottamento in 
hotel.

3° Giorno - Plovdiv/Kazanlak/Sozopol/Burgas   ��<��	��
colazione e partenza per Kazanlak, la capitale della valle 
delle rose. Visita della Tomba Tracia e dei suoi tesori risalenti 
al 5° secolo A.C., oggi monumento protetto dall’Unesco. 
Proseguimento per Sozopol, città museo ed una delle maggiori 
località balneari del paese. Proseguimento per Burgas, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno - Burgas/Nesebar/Varna   ��<��	�����������
e partenza per Nesebar, cittadina posta sotto la protezione 
dell’Unesco in quanto il luogo più ricco di testimonianze 
storiche di tutta la costa del Mar Nero. Si visiteranno il 
Monastero di Aladzha, uno dei pochi monasteri rupestri del 
paese, il Palazzo di Balchik, antica residenza della regina 
Maria e il giardino botanico. Proseguimento per Varna e 
visita della città, sistemazione nelle camere riservate cena e  
pernottamento.

BULGARIA

Bulgaria, il paese
delle rose

Bulgaria, la terra delle rose e non solo.
Anticamente parte del territorio dell’antica Tracia, 

di cui ancora oggi i resti dell’ impero Romano, 
sono perfettamente visibili, ci accoglie con vallate 

colorate e con città modernissime come Sofia, 
capitale del Paese e ricco centro culturale.

Partenze:

8 GIORNI

Min. 2 persone

Ogni sabato
dal 07.04 al 27.10

INDIVIDUALI

28 KING HOLIDAYS > VIAGGI CULTURALI E DI GRUPPO



Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano
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29EUROPA DELL’EST BULGARIA, IL PAESE DELLE ROSE

5° Giorno - Varna/Pliska/Preslav/Veliko Tarnovo   ��
Prima colazione e partenza per Pliska, prima capitale della 
Bulgaria, dei resti del Cavaliere di Madara. Proseguimento 
per Preslav, centro spirituale e letterario dell’epoca 
medievale e di Arbanasi, piccolo villaggio che ospitava le 
famiglie borghesi. Arrivo a Veliko Tarnovo, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

6° Giorno - Veliko Tarnovo/Sofia    ��<��	�����������
e visita di Veliko Tarnovo, con la sua fortezza Tsarevetz, 
nominata anche “la collina degli zar”. Partenza per Gabrovo 
e visita del museo villaggio del complesso Etar. Qui è stato 
ricreato un vero e proprio villaggio della prima metà 
dell’ottocento. Partenza per Sofia, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

7° Giorno - Sofia/Rila/Sofia   ��<��	����������'�
Visita del centro della capitale bulgara: la Rotonda di 
S. Giorgio (III sec a.C.) considerata la chiesa più vecchia 
della città, la chiesa di S. Sofia (XII secolo) e la splendida 
cattedrale intitolata al grande eroe russo Aleksandar 
Nevski, inaugurata nel 1912. Partenza verso il Monastero 
di Rila considerato il più importante monastero dei Balcani. 
Fondato nel secolo X, questo monastero ha rappresentato 
per secoli un fondamentale punto di riferimento culturale 
del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo 
Ortodosso. Cena e pernottamento in hotel a Sofia.

8° Giorno - Sofia/Italia  ��<��	����������'�&�������	�����
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1 Sofia 
2 Plovdiv
3 Burgas
4 Varna
5 Veliko Tarnovo

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.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��������W�X������<��`��^���<������W���	�����^���{������W�
{�������^���}�����W�|�����&��
��^���}��`��&�������W�|�����j������������^�
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	����� ���	�����
�������� �� �� 
�����		����� ��������	������ �������� �����������
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari con bus o minivan 
����������������������������������	
��������
�����������������������������	�������
	���	�������	�����
�����		����#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 125 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

07.04 > 30.06 1.103 -25% 159 -27
07.07 > 25.08 1.158 -25% 159 -27
01.09 > 27.10 1.103 -25% 159 -27

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
 Individuali Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un viaggio nell’antica Tracia tra meravigliosi resti romani e bellissimi 
villaggi. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
� Ammirerete il meraviglioso Cavaliere di Madara, bassorilievo di 

epoca medievale, scolpito a 23 metri dal suolo.
� Visita di Sozopol, la più antica delle città portuali, oggi città museo.
� Visita dell’antico Monastero di Aladzha, meravigliosa costruzione 

rupestre del X° secolo.
� Sosta alla tomba di Tracia a Kazanlak risalente al 5° secolo A.C.
� Passeggiata nel complesso Etar, ricreazione fedele di un vero e 

proprio villaggio della prima metà dell’Ottocento.

2

3

4
51
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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. 

1° Giorno - Italia/Varsavia  ��
Partenza con volo di linea dall’Italia. 
All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 

2° Giorno - Varsavia/Danzica  ��
Prima colazione. Visita guidata della 
città: si potrà ammirare il Parco Reale, il 
monumento di Chopin, la Città Vecchia 
con Piazza del Castello, la Cattedrale di 

San Giovanni, la Piazza del Mercato. Proseguimento per 
Danzica. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e 
pernottamento in hotel. 

3° Giorno - Danzica ��<��	����������������������������
���J���������������������J����������������������������
la Cattedrale Oliva. Pomeriggio e cena liberi. Pernottamento 
in hotel.

POLONIA Polonia classica
La Polonia, da sempre simbolo di unione tra l’Europa 

Occidentale e quella Orientale, ha saputo rialzare la 
testa e reinventarsi, divenendo una delle realtà più 

dinamiche e piacevoli del Vecchio Continente. 
In una realtà in cui l’XXI secolo sembra non essere 
arrivato, rimarrete affascinati dalla bellezza e dalla 

storia di città come Varsavia e Cracovia, resterete 
colpiti dall’ imponenza dei castelli Teutonici, e 
commossi dinanzi a luoghi come Auschwitz.

Partenze:

8 GIORNI

Min. 2 persone

Giu 09 - 30
Lug 21
Ago 04 - 11
 18 - 25
Set 08 - 29

DI GRUPPO

1 Varsavia 
2 Danzica
3 Torun
4 Breslavia
5 Cracovia

1

2

4

3

5
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4° Giorno - Danzica/Malbork/Torun   ��<��	�����������
e partenza per Torun con sosta a Malbork per la visita 
del castello Teutonico, all’arrivo a Torun visita della Città 
Vecchia. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera 
e pernottamento in hotel.

5° Giorno - Torun/Breslavia   ��<��	�������������
partenza per Breslavia. Nel pomeriggio visita guidata 
della città e pernottamento in hotel.

6° Giorno - Breslavia/Czestochowa/Auschwitz/Cracovia  
 ��J�
����
��	�����������
��������
���������������

\������������������|������X������"�[���
�������	�����
della visita al campo di concentramento di Auschwitz. 
Al termine arrivo a Cracovia, sistemazione nelle camere 
riservate, cena libera e pernottamento in hotel.

7° Giorno - Cracovia ��<��	����������'�}�������������������
Cracovia con il Castello Wawel, la Cattedrale, la Città Vecchia, 
la Piazza del Mercato, la Chiesa di S.Maria.
Nel pomeriggio partenza per la visita delle Miniere saline di 
Wieliczka, patrimonio dell’Unesco. Al termine rientro in hotel 
e pernottamento.

8° Giorno - Cracovia/Italia   ��<��	����������'�&�������	�����
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro per l’Italia.

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

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 fino a un massimo di 55 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��}��������W��������X�����	��^ ��J�������W�\�������
|����`�������\�������^ ��&�����W�\�������&�����X�����	��^ �{��������W��������
X�����	��^ ��X��������W��������X�����	��^
LA QUOTA INCLUDE� �� }��� ��� ����� ��� ������ �����	���� ��������� ��������� ��
���
����������	����������������"��������������������	����������"������������������
��������� ���� ������	��������
��	����������� ��� ������� �� ��������������������� ��
programma di trasferimenti,  sulla base di servizi regolari con bus o minivan con 
������������������������������	
��������
�����������������#���������������������
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'�
Tasse aeroportuali: da € 132 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Supplemento mezza pensione: € 152.

09.06 > 29.09 1.165 s.r. 398 s.r.

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

s.r. = su richiesta

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Visita del meraviglioso Castello di Malbork, esempio di fortezza 

medievale ancora perfettamente conservato.
� Passeggiata nella graziosa cittadina di Torun, ove nacque 

Copernico, famoso astrologo e astronomo che rivoluzionò la 
concezione dell’universo.

� Sosta al monastero di Jasna Gora a Czestochowa, uno dei più 
importanti centri di culto cattolico della Polonia.

� Esperienza toccante nel campo di concentramento di Auschwitz.
� Percorso sotterraneo nelle suggestive Miniere di sale di Wielicka, 

con stanze decorate, statue e cappelle, tutte scolpite dal minatori 
direttamente nel sale a una profondità di 327 metri.
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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 mini crociera 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.

La penisola 
dei vichinghi

INFO
UTILI
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SCANDINAVIA
E ISLANDA

Helsinki
Stoccolma

Copenhagen

Oslo

Reykjavík

Alesund

Bergen

Rovaniemi

Alta

Honningsvåg



 

DANIMARCA

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

VALUTA
È in vigore la Corona Danese, 
1 DKK = 0,13429 EUR

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 necessario 
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 SEK = 0,1016 EUR

FUSO ORARIO
Stessa ora rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

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

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

VALUTA
E’ in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
+1 ora rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

CLIMA
È caratterizzato da inverni 
frecchi e secchi e da estati 
calde. 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 necessario 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 NOK = 0,1036 
EUR

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°.

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 ISK = 0,007976 EUR

FUSO ORARIO
-1h rispetto all’Italia,
-2h quando in Italia vige
l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

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

NOTA: I presenti dati 
pubblicati nella scheda 
sono aggiornati al 01/03/18. 
Per aggiornamenti e 
raccomandazioni potete 
consultare, prima della 
partenza, il sito 
www.viaggiaresicuri.it
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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. Questo tour vi porterà alla scoperta 
di questi paesaggi incantati.

1° Giorno - Italia/Oslo  ���<��������
dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Oslo 
e trasferimento libero in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento.

2° Giorno - Oslo/Gudbrandsdalen  ��<��	����������'�
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.

I fiordi dei vichinghi
8 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Lug  04 - 18
Ago 01 - 15

DI GRUPPO

1 Oslo
2 Gudbrandsdalen
3 Fosnavag
4 Sognefjord
5 Bergen
6 Stavanger

1

2

3

4

5
6

Stoccolma, la capitale della Svezia, è una città 
moderna, anche se vi sono zone

che conservano un’atmosfera antica.

La Finlandia è negli ultimi anni diventato un luogo 
sempre più frequentato per il suo patrimonio 

naturalistico e culturale che vi conquisterà
al primo sguardo.

La varietà geografica del paese è una sorpresa per 
i molti turisti che immaginano la Norvegia come 
un blocco di ghiaccio. Invece, al sud temperato si 

trovano campagne ondulate, foreste incantevoli e 
spiagge soleggiate, alle quali si aggiungono

gli spettacolari fiordi.

La Danimarca conquisterà il vostro cuore.  
Copenhagen vi sorprenderà con i suoi giardini, 

il porto e la sua raffinata cucina.

 SCANDINAVIA
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4° Giorno - Fosnavag/Sognefjord   +  ��<��	��
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. Durante il tragitto, è prevista una sosta al 
ghiacciaio di Briksdal.  Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

5° Giorno - Sognefjord/Bergen  +  ��<��	�����������
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  ��<��	��������������������
guidata di Bergen, le sue origini risalgono all’era vichinga, è 
stato per centinaia di 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 - Stavager  ��<��	��������������	������
���
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  ���<��	�����������
e trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro 
in Italia.
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35I FIORDI DEI VICHINGHISCANDINAVIA E ISLANDA

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

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 fino a un massimo di 48 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ������W�&"����
�����	�]^���|�������������W�_�������
]^������������W�&"������������]^��������������W�$��`�����������"����]^���{������W�
�������_�]^�������������W&"���\�����	�]^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	������� ���� �����"����� �������� �� �����	������� ��� "���� ���� ���������� ���������
����������	��������
��	�������������]����������
�����		�������������	�������������
ed escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari con 
������	�����������������
�����������������������������	�������	���	�������	�����

�����		����#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 215 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

04.07 > 15.08 1.508 -25% 366 -55

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 3 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”:
� Minicrociera sul fiordo di Geiranger e sul Sognefjord, tra i più 

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

Unesco.
� Sosta alle spettacolari cascate di Voringfoss.



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.

1° Giorno - Italia/Oslo ���<��������
dall’Italia con volo di linea. All’arrivo 
ad Oslo trasferimento libero in hotel 
e pernottamento.

2° Giorno - Oslo/Copenhagen  ��<��	����������'����������
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 ��<��	����������'��������
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   +  ��<��	��
colazione e mattinata a disposizione per visite, attività 
individuali o semplicemente per rilassarsi. A seguire, partenza 
per Helsingør: durante il tragitto, percorreremo la Strandvejen, 
la strada costiera. Arriveremo a Helsingør dove ammireremo 
il famoso Castello di Kronborg (visita esterna), celebre 
per essere il luogo dove Shakespeare ambientò uno 
dei suoi grandi capolavori, l’“Amleto”. A seguire, ci dirigeremo 
in traghetto verso Helsingborg e proseguiremo fino 
�����`�
���'�#�������������	����������"����������
e pernottamento. 

Capitali scandinave
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7 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Lug  13 - 20 - 27
Ago 03 - 10
 17 - 24

DI GRUPPO

1 Oslo
2 Copenhagen
]����`�
���
4 Stoccolma

1 4

3

2



Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano
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5° Giorno - Jonkoping/Stoccolma  ��<��	����������'�
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���<��	����������'�}��������������
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   ��<��	����������'�
Trasferimento libero in aeroporto e volo di rientro in Italia.

CAPITALI SCANDINAVESCANDINAVIA E ISLANDA

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 fino a un massimo di 55 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ������W�����������'������<����]^������*X�
��"�����
W� J���� �� X�
��"����� W� X�	����� }��������� �^� �� ���`�
���� W� �������� �	��� �^� ��
������	��W�X����Z�����Z�\��������^�
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	��������
��	���������������
�����		�������������	���������������������������
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari con bus o minivan 
����������
������������������������������	�������	���	�������	�����
�����		��
��#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 215 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

13.07 > 24.08 1.375 -10% 459 -35

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 5 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”:
� Visita del Frogner Park di Oslo, con le controverse sculture di 

Gustav Vigeland.
� Indimenticabile minicrociera con pernottamento a bordo tra Oslo 

e Copenhagen.
� Scatto fotografico alla Sirenetta, simbolo di Copenhagen, durante 

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

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

Stoccolma.



Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

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.

1° Giorno - Italia/Alta  ���<��������
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   ��<��	����������'�}������
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     +   ��<��	��
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).  
Sitemazione in hotel e pernottamento.

4° Giorno - Tromsø/Andenes   +  ��<��	����������'�
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   ��<��	�������������
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. 
Pernottamento in Rorbu, tradizionale abitazione norvegese in 
legno utilizzata dai pescatori. 

6° Giorno - Lofoten ��<��	����������'�|�����������������
alla scoperta della parte Sud dell’arcipelago delle Lofoten, 
meraviglia della natura. Lungo il tragitto sono previste varie 
soste, per non perdere la possibilità di ammirare Å e Reine, 
piccoli villaggi di pescatori con uno charme incomparabile. 
Rientro a Svolvær nel tardo pomeriggio. Pernottamento in 
Rorbu.

7° Giorno - Lofoten/Bodø   ��<��	����������'�<��������
in tarda mattinata per Bodø. All’arrivo, sistemazione in hotel 
e resto della giornata a disposizione per visitare la cittadina. 
Pernottamento in hotel.

8° Giorno - Bodø/Italia  ��<��	����������'�&�������	�����
libero in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Lofoten e Capo Nord
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8 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Lug  15 - 22
Ago 05 - 12 - 19
   

DI GRUPPO
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1 Alta
2 Honningsvåg
3 Tromso
4 Andenes 
5 Svolvær
6 Bodo

6

5
4

3
2

1

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 fino a un massimo di 55 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��#���W�&"���#���]^���j���������W�������������`�

��^�
��&��	���W�&"���&��	���]^���#�������W�#����``���j����]^�������¡���W�#�`���{������
�^���{����W�&"�������Z���]^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	��������
��	���������������
�����		�������������	���������������������������
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari con bus o minivan 
����������
������������������������������	�������	���	�������	�����
�����		��
��#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 215 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

15.07 > 19.08 2.018 -25% 479 -53

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

In collaborazione con:



ISLANDA
Terra di buio e di luce, la sua posizione appena 

sotto il Circolo Polare Artico dà luogo a giornate 
estive di quasi 24 ore e inverni bui ma che 
offrono lo spettacolo naturale di maggiore 

bellezza: l’aurora boreale.
Terra di geyser, di ghiacciai e di cascate offre 

ai viaggiatori il contatto con una natura 
spettacolare e paesaggi mozzafiato.
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39LOFOTEN E CAPO NORD / IL MEGLIO DELL’ISLANDASCANDINAVIA E ISLANDA

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

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.
HOTEL PREVISTI (o similari) ����Z`����`�W�|�����j�����^ ���`��������W�"����]^�
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	������� ���� �����"����� �� �����	������� ��� "���� ���� ���������� ��������� ����
������	��������
��	�������������~�������� ��
�����		�������������	����������������
escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari con 
������	�����������������
�����������������������������	�������	���	�������	�����

�����		����#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 205 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

29.06 > 17.08 1.816 s.r. 433 s.r.

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

In collaborazione con:

1 Reykjavik
2 Skagafjordur
3 Vik 1

3

2

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.

1° Giorno - Italia/Reykjavik  ���<��������
dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Reykjavik e trasferimento con bus regolare 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena libera e pernottamento.

2° Giorno - Reykjavik/Skogafoss  ��<��	����������'�
Incontro con la guida e partenza per il “Circolo d’Oro”,  con il 
Parco Nazionale Thingvellir. Si prosegue poi per la cascata 
di Gulfoss, per poi raggiungere la zona dei Geysir, dove lo 
Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Terminata la visita si 
prosegue verso il Sud per raggiungere la zona di Vik. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° Giorno - Skogafoss/Vik/Skogafoss   ��<��	��
colazione. Partenza per il sud-est dell’Islanda verso il 
�"����������¢`������������������������'�$�������������
sviluppata circa 60 anni fa con continuo processo di caduta 
�������������������������"���������{���#	��`���¢`�'�
Navigazione in amphibian boat sulla laguna: la speciale 
imbarcazione permette di passare davvero tra gli iceberg 
e scattare bellissime fotografie. Sulla via del ritorno a Vik 
visitiamo anche il parco nazionale di Skaftafell che fa parte 
���
��������}�����¢`�����������������������
�£���	����
bellezze naturali del paese. Spettacolari soste vi attendono 
qui per fotografie favolose, forse la più scenica è quella alla 
spiaggia nera di Dyrholæy, il luogo più fotografato d’Islanda 
con i suoi faraglioni rocciosi. Rientro a Skogafoss, cena e 
pernottamento in hotel.

4° Giorno - Skogafoss/Reykjavik   ��<��	����������'�
Continuando lungo la costa meridionale incontreremo 
la cascata di Seljalandsfoss oltre al celebre vulcano 
�Z�������¢`�'�<��	�����������������Z`����`��
����	��
accedere alla famosa Laguna Blu per un bagno caldo tra i 
fanghi termali di silicio. All’arrivo a Reykjavik la guida farà un 
tour della città per mostrarvi le principali attrazioni. Rientro 
in hotel e pernottamento.

5° Giorno - Reykjavik/Italia   ��<��	����������'
Trasferimento regolare all’aeroporto di Reykjavik.

Il meglio dell’Islanda
5 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Giu 29 
Lug  13
Ago 03 - 17

DI GRUPPO

s.r. = su richiesta

NEW
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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’affascinante San Pietroburgo, la cui 
bellezza lascia senza fiato, così intensamente 
sensuale e misteriosa.
L’essenza di questi “paradisi bianchi” lascerà 
in voi un’impronta profonda, anche se qualcosa 
sfuggirà sempre alla vostra comprensione.
Sicuramente, però, tutte queste terre sapranno 
affascinarvi e, nonostante le gelide temperature, 
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.

INFO
UTILI

RUSSIA E CAPITALI 
BALTICHE

Mosca

San Pietroburgo

Vilnius

Tallinn

Riga

KING HOLIDAYS > VIAGGI CULTURALI E DI GRUPPO
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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 passaporto si consiglia di 
informarsi preventivamente 
presso l’Ambasciata o il 
Consolato del Paese presente 
in Italia. I passaporti devono 
essere sempre tenuti in 
ottime condizioni. 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 principali 
città reca scritte in russo 
ed in inglese. La diffusione 
dell’inglese parlato è piuttosto 
limitata.

VALUTA
Il Rublo; 
1 RUB = 0.014475 EUR 

FUSO ORARIO
A Mosca +3 ore quando 
in Italia c’è l’ora solare, 
+2 quando c’è quella legale.

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 necessario 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
+1 rispetto all’Italia, la stessa 
differenza permane quando 
è in vigore l’ora legale.

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 necessario 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
+1 rispetto all’Italia, la stessa 
differenza permane quando è 
in vigore l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

CLIMA
Il clima è di tipo temperato 
freddo, moderatamente 
influenzato 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 necessario 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
+1 rispetto all’Italia, la stessa 
differenza permane quando è 
in vigore l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

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

NOTA: I presenti dati 
pubblicati nella scheda sono 
aggiornati al 01/03/18. 
Per aggiornamenti e 
raccomandazioni potete 
consultare, prima della 
partenza, il sito 
www.viaggiaresicuri.it.



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. 
Le escursioni inserite nel programma 
sono l’approccio indispensabile a questa 
splendida destinazione, mentre quelle 
facoltative sono altamente consigliate.

1° Giorno - Italia/San Pietroburgo   
���<��������������������������������'�
Arrivo a San Pietroburgo, trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
incontro di benvenuto e pernottamento in 
hotel. 

2° Giorno - San Pietroburgo ��<��	����������'�\���������
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 ��<��	����������'�\���������
libera. Pomeriggio dedicato alla visita del museo Hermitage 
e alle sue più belle sale. Pernottamento in hotel.  

Capitali russe

La Russia, il più vasto Stato del mondo, un paese 
dai grandi contrasti e dalle enormi differenze, 

racchiude al suo interno una ricchezza culturale, 
etnica e storica che non ha eguali.

Mosca è il cuore della Russia, centro culturale, 
economico e politico del Paese. 

San Pietroburgo rappresenta la bellezza, l’arte
e la storia di questa sconfinata nazione.

RUSSIA
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Partenze:
7 GIORNI

Min. 2 persone

Mag 08 - 15
 22 - 29
Giu 05
Lug  17 - 24
 31
Ago 07 - 14 
 21 - 28 
Set 04 - 11 - 18

DI GRUPPO
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4° Giorno - San Pietroburgo/Mosca  ��<��	����������'�
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 ���<��	����������'�\���������������������
visita panoramica della citta: la Piazza Rossa col Cremlino, 
il Teatro Grande, la Collina dei Passeri con l’Università di 
Mosca e la Metropolitana. Pomeriggio libero. Pernottamento 
in hotel. 
  
6° Giorno - Mosca ���<��	����������'�|����������������
disposizione per attività individuali o escursioni facoltative. 
La sera visita opzionale al Vecchio Circo Russo. 
Pernottamento.

7° Giorno - Mosca/Italia  ���<��	����������'�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro 
in Italia con volo di linea.  
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1 San Pietroburgo
2 Mosca

2

1

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  fino a un massimo di 20 partecipanti 
in bassa stagione; minimo 2 partecipanti fino a un massimo di 40 partecipanti in alta 
stagione.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ������<�����������W���`���}�������`Z��^���\�����W�<��`�
����������^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	��������
��	���������������
�����		�������������	���������������������������
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari con bus o minivan 
������������������������������
������������������������������	�������	���	�������	��
���
�����		����#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON 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: € 195.

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

08.05 > 22.05 1.151 -25% 418 -25
29.05 > 05.06 1.249 -25% 516 -25
17.07 > 28.08 1.291 -25% 418 -25
04.09 > 18.09 1.151 -25% 418 -25

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

 KING EXPERIENCE
 3 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 parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di 
viaggio”:
� A spasso per i canali di San Pietroburgo durante la visita della 

città, denominata la “Venezia del Nord”.
� 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.
� Sosta fotografica alla Piazza Rossa con il Cremlino, tra le più belle 

del Paese e emblema della città di Mosca.
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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.

1° Giorno - Italia/Mosca ���<��������
dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Mosca e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate 
e pernottamento.

2° Giorno -Mosca ��<��	����������'�}������
del centro storico con guida: visita della 
Natività della Vergine a Putinki, la Piazza 
Puskin, il famoso caffè Puskin, rinomato 
locale all’interno di un bellissimo palazzo 
barocco, visita esterna del Municipio. 
Si passerà per l’animato vicolo pedonale 

Kamergherski fino ad arrivare alla Piazza dei teatri con i 
famosissimi Teatri Bolshoi e Maly. Proseguimento per la Casa 
della famiglia Zhivago e visita delle chiese storiche attraverso i 
viali Strastnoi e Tverskoi. Pomeriggio libero o visita facoltativa 
della Galleria Tretiakov e del quartiere Zamoskvorecie. 
Possibilità di una visita facoltativa Pernottamento in hotel.

Gioielli russi 

Partenze:
8 GIORNI

Min. 2 persone

Mag 04  - 11
 18  -  25
Giu 01  -  08
Lug  20  - 27
Ago 03 - 10 - 17
 24 - 31
Set 07 - 14
 21 - 28
Ott 05 - 12
 19 - 26

INDIVIDUALI

3° Giorno - Mosca ��<��	�������������
��������
�����
visita delle più belle stazioni della metropolitana di Mosca. 
Proseguimento per la visita del Cremlino, immensa città-
fortezza nel cuore di Mosca. Visita della Piazza Rossa, la 
più antica e vasta della città, in cui si trovano la Chiesa di 
San Basilio e il Gum, centro commerciale in stile liberty. 
Passeggiata nel centro storico: il Kitai-Gorod, quartiere dei 
mercanti e degli artigiani, il quartiere Zariadie, il Palazzo dei 
Boiardi. Pomeriggio libero o escursione facoltativa a Zagorsk, 
centro religioso più importante della Chiesa ortodossa russa. 
Pernottamento in hotel.

4° Giorno - Mosca/ San Pietroburgo   ��<��	����������'�
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno 
per San Pietroburgo. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

1 Mosca
2 San Pietroburgo

2

1
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Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

5° Giorno - San Pietroburgo ��<��	����������'�\���������
dedicata alla visita a piedi della città chiamata “ Venezia del 
Nord”: la piazza e la Cattedrale di S.Isacco, il Palazzo della 
Principessa Maria, la casa di Diderot e quella di Nabokov, le 
antiche palazzine aristocratiche, il magnifico panorama della 
Neva con la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo. Pomeriggio libero 
e pernottamento in hotel.

6° Giorno - San Pietroburgo����<��	����������'�}������
dell’Hermitage, fra i più celebri musei del mondo,
comprendente gli alloggi privati degli zar russi, le sale di
gala e le sale in cui sono esposte le pitture di Leonardo,
Tiziano, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Velasquez e Goya.
Proseguimento a piedi per il quartiere dell’Ermitage.
Pernottamento in hotel.

7° Giorno - San Pietroburgo ��<��	����������'�|��������
libera a disposizione per attività e/o escursioni facoltative. Vi 
suggeriamo la crociera in battello per ammirare le bellezze 
della città da una prospettiva diversa, oppure la visita 
dedicata a Rasputin, uomo molto influente nella famiglia dei 
Romanov. Pernottamento in hotel.

8° Giorno - San Pietroburgo/Italia ���<��	����������'�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
in l’Italia.

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

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.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��\�����W�<��������^�������<�����������W�J�	����<���������^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	��������
��	���������������
�����		�������������	���������������������������
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi privati con bus o minivan 
����������
������������������������������	�������	���	�������	�����
�����		����
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 235 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Visto consolare: da € 95 (procedura standard per prenotazioni effettuate con almeno 
21 giorni di anticipo).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Supplemento mezza pensione: € 235.

04.05 > 08.06 2.140 -15% 635 s.r.
20.07 > 31.08 2.110 -15% 635 s.r.
07.09 > 26.10 1.970 -15% 498 s.r.

s.r. = su richiesta

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 3 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 di gruppo con servizi condivisi, con guida 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
� Visita delle più belle stazioni della metropolitana di Mosca.
� Passeggiata  nel centro storico tra i quartieri dei mercanti e degli 

artigiani di Mosca.
� Visita del quartiere dell’Hermitage, capolavoro urbanistico e 

simbolo di San Pietroburgo.
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In abbinamento alle splendide capitali russe,
in questo itinerario si aggiungono tre delle
principali località che disegnano l’Anello d’Oro
sovietico, Vladimir, Suzdal e Bogoljubovo.
Un percorso sviluppato nel corso degli anni
Sessanta dall’ente turistico di Stato al fine 
di permettere ai viaggiatori più appassionati 
di rivivere il passato storico ed artistico 
di questi luoghi.

1° Giorno - Italia/San Pietroburgo ���
Partenza con volo di linea dall’Italia. Arrivo

a San Pietroburgo, trasferimento in hotel ed incontro di
benvenuto. Pernottamento in hotel.

2° Giorno - San Pietroburgo ��Prima colazione. Durante
la mattinata si visiterà il centro della città nominata “la
Venezia del Nord”: la fortezza di San Pietro e Paolo, il
Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di San Isacco, la Chiesa del
Salvatore sul Sangue Versato, il Convento di Nevsky insieme
alle vie centrali. Nel pomeriggio possibilità di una visita
facoltativa a Zarskoye Selo, con l’impressionante Palazzo
di Caterina II e la Stanza dell’Ambra, sparita durante la
Seconda Guerra Mondiale e ricostruita per il trecentenario
di San Pietroburgo. In serata, visita facoltativa al Palazzo
Nikolaevsky con show folkloristico, champagne e snacks.
Pernottamento in hotel.

3° Giorno - San Pietroburgo ��<��	����������'����	��������
visita opzionale a Peterhof, vero e proprio capolavoro
risalente all’epoca di Pietro il Grande, con l’impressionante
Gran Palazzo, la Grande Cascata, la Water Avenue ed i suoi
meravigliosi parchi. Nel pomeriggio escursione facoltativa
al Museo dell’Hermitage. In serata, cena russa opzionale
presso il Russian Kitsch. Pernottamento in hotel.

4° Giorno - San Pietroburgo/Mosca  ��<��	����������'
Mattinata libera. Vi suggeriamo una crociera sui canali di
San Pietroburgo per ammirare la città da una prospettiva
diversa. Trasferimento in stazione e partenza per Mosca.
Arrivo in serata, trasferimento in hotel e pernottamento.

5° Giorno - Mosca ��<��	����������'����	�����������
visiteranno esternamente i maggiori punti d’interesse della
città, con il Cremlino, la Piazza Rossa, il Teatro Bolshoi,
la Piazza del Teatro, l’Università. Nel pomeriggio escursione
facoltativa alla famosa metropolitana di Mosca. In serata
escursione facoltativa “Mosca by Night”, indimenticabile
crociera sul fiume moscovita. Pernottamento in hotel.

6° Giorno - Mosca ��Prima colazione. Giornata da dedicare
all’escursione facoltativa Sergiev Posad con il Monastero di
San Sergio, la vera culla della Russia ortodossa. In serata,
visita opzionale dell’Antico Circo Russo. Pernottamento in
hotel.

San Pietroburgo, 
Mosca e l’Anello d’Oro

KING HOLIDAYS > VIAGGI CULTURALI E DI GRUPPO

10 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Giu 05
Lug  17 - 24 - 31
Ago 07 - 21

DI GRUPPO

1 San Pietroburgo 
2 Mosca
3 Suzdal

1

2

3



7° Giorno - Mosca/Vladimir/Suzdal    ��Prima colazione.
Partenza per la visita della zona della Russia nota come
“l’Anello d’Oro”: prima località toccata sarà Vladimir dove si
ammireranno la Cattedrale dell’Assunzione e la Cattedrale
di “Demetrius”. Arrivo a Suzdal in serata e sistemazione
in hotel. Pernottamento.

8° Giorno - Suzdal   ��Prima colazione. Giornata libera
alla scoperta di questa piccola città, scrigno di tesori
architettonici. Suggeriamo la visita opzionale e facoltativa
alla Cattedrale della Natività, il Monastero di St. Ethymius, la
Cattedrale della Trasfigurazione ed il museo dell’architettura
in legno. Pernottamento in hotel.

9° Giorno - Suzdal/Bogoljubovo/Mosca    ��Prima 
colazione. Partenza per Bogoljubovo per ammirare la Chiesa
dell’Intercessione sul Nerl, costruita su una piccola collina.
Proseguimento per Mosca e pernottamento in hotel.

10° Giorno - Mosca/Italia ���<��	�������������
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro in Italia 
con volo di linea.

RU
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Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

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.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ������<�����������W���`���}�������`Z��^���\�����W������
<��`������^���������W���`�����`Z�<������^'
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	��������	�����
������������
�����		�������������	���������������������������
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari con bus o minivan 
����������	���������
����������"������������������������	�������	���	�������	��
���
�����		����#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON 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).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

05.06 1.577 s.r. 614 s.r.
17.07 > 21.08 1.619 s.r. 614 s.r.

s.r. = su richiesta

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 5 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”:
� 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.
� Passeggiata tra il parco e i giardini di Peterhof, progettati da 

Pietro il Grande in persona.
� Tappa al Monastero di San Sergio a Sergiev Posad, centro 

spirituale della Russia.
� Escursione a Vladimir, città fortezza del XII secolo.
� Visita alla famosa Piazza Rossa con il Cremlino, tra le più belle del 

Paese e emblema della città di Mosca.



Estonia, Lettonia e Lituania riassunte 
per voi in un distinto prodotto culturale. 

La medievale Tallinn, la moderna Riga 
e la vivacissima Vilnius vi aspettano. 

Nonostante i rapidi cambiamenti 
avvenuti da quando queste nazioni 

hanno conquistato la loro indipendenza, 
qui ci sono ancora un gran numero 

di tradizioni antiche ed entusiasmanti 
feste popolari.

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

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 ���<��	����������'�
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. Si consiglia l’ 
escursione opzionale a Trakai, l’antica capitale della Lituania, 
con visita del Castello sul Lago Galve. In serata, si consiglia 
la cena folcloristica opzionale presso il ristorante lituano 
“Belmontas”. Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Vilnius/Riga   ��<��	�������������
��������
alla volta di Riga con sosta presso la Collina delle Croci, uno 
dei luoghi piu’ 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 ��<��	����������'�|������������	
����
disposizione per escursioni e/o visite facoltative. 
Vi suggeriamo la visita al Parco Nazionale di Gauja, la città 
di Sigulda, le rovine del Castello Episcopale e del Castello 
dei Cavalieri della Spada, il Museo Etnografico all’aperto. 
In serata, si potrà assistere, facoltativamente, ad un concerto 
al Duomo di Riga. Pernottamento in hotel.

Partenze:
8 GIORNI

Min. 2 persone

Apr 22
Mag 06 - 13
 20 - 27
Giu 03 - 10  
 17 - 24 
Lug  01 - 08 - 15 
 22 - 29
Ago 05 - 12  
 19 - 26
Set 02 - 09 - 16

DI GRUPPO
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5° Giorno - Riga ���<��	����������'����	���������
�����������
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. 
}����������	���������������������������	������	����
���
la sua architettura in legno e le sue spiagge sabbiose. 
Cena opzionale presso l’elegante ristorante “La Boheme”. 
Pernottamento in hotel.

6° Giorno - Riga/Tallinn  ��<��	����������'�<�����������
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 ���<��	�������������	������������������
alla visita panoramica della città. La Città Vecchia, il Castello 
di Toompea, la Cattedrale, il Palazzo del Municipio. 
Pomeriggio libero. Suggeriamo la visita opzionale del Parco 
Kadriorg e del suo Palazzo. In serata cena opzionale presso il 
ristorante medievale “Peppersack”. Pernottamento in hotel.

8° Giorno - Tallinn/Italia   ��<��	�����������
e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro 
in Italia con volo di linea.

1 Vilnius
2 Riga
3 Tallinn

1

3

2

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

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  fino a un massimo di 20 partecipanti 
in bassa stagione; minimo 2 partecipanti fino a un massimo di 40 partecipanti in alta 
stagione.     
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��}������W����������{��$��������^ �������W�\������������
��&�����W����������{����	
����^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	��������
��	���������������
�����		�������������	���������������������������
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari con bus o minivan 
������������������������������
�����������������������������	�������	���	�������	��
���
�����		����#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 225 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Supplemento mezza pensione: € 210.    
 

22.04 > 24.06 983 -25% 335 n.r.
01.07 > 26.08 1.063 -25% 335 n.r.
02.09 > 16.09 983 -25% 335 n.r.

n.r. = nessuna riduzione

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 3 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”:
� Sosta alla Collina delle Croci, presso Riga, uno dei luoghi più sacri 

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

del Duca di Curlandia.
� Sosta a Parnu, graziosa cittadina termale vicino Tallin.



La Turchia, un ponte virtuale tra oriente ed
occidente, e non solamente come aspetto
geografico ma anche nella quotidianità del 
popolo turco.
L’Uzbekistan è un paese ricco di tradizioni e una 
profonda e radicata identità culturale, pur avendo 
ottenuto l’indipendenza da pochissimo tempo.
L’Iran, l’antica Persia, patria di una delle più
antiche civiltà del mondo, che ne conserva ancora
oggi i resti, con una ricchezza di storia e di arte
eredi di una cultura millenaria.

Crocevia di popoli 
e culture 

INFO
UTILI

TURCHIA,
UZBEKISTAN
E IRAN
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Samarcanda

Khiwa

Bukhara
Tashkent

Teheran

Isfahan

Shiraz

Yazd

Ankara

Istanbul

Antalya

Cappadocia

Pamukkale
Konya

Canakkale

Efeso
Izmir



 

TURCHIA

DOCUMENTI
Per i turisti in arrivo con viaggi 
organizzati, è sufficiente la 
Carta d’identità valida per 
l’espatrio.

LINGUA
Il turco è la lingua ufficiale. 
Molto diffusi nelle città 
principali e negli hotel l’inglese 
ed il tedesco, seguiti dal 
francese. Nel resto del paese 
però, le lingue straniere sono 
poco conosciute.

VALUTA
La moneta ufficiale è la lira 
turca. 1 Euro equivale a 2.35 
nuove lire turche. L’elevato 
tasso di inflazione rende 
comunque il cambio
estremamente variabile.
Molto usati i dollari, ma l’Euro 
è generalmente accettato.

FUSO ORARIO
+1 ora rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

CLIMA
La vastità della Turchia crea 
una moltitudine di climi locali.
Ad Istanbul il clima è simile a 
quello dell’Italia centrale, con
temperature medie dai 23° 
estivi ai 5° invernali. Sulla 
costa egea e mediterranea il 
tempo è mite tutto l’anno, con 
mesi estivi piuttosto
caldi anche se rinfrescati da 
costanti brezze. Le regioni 
dell’Anatolia Centrale e della 
Cappadocia invece hanno gli 
estremi più accentuati, con
inverni rigidi (media 0° ad 
Ankara) ed estati calde e 
secche.

UZBEKISTAN

DOCUMENTI 
Passaporto necessario,
con validità residua di sei
mesi oltre la scadenza del
visto. Visto necessario, da
richiedersi almeno 15 gg.
prima della partenza presso
l’Ambasciata dell’Uzbekistan
a Roma. King Holidays
si prenderà cura della
prenotazione del visto
e della presentazione dei
documenti per l’ottenimento.

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

VALUTA
Sum (UZS). 1UZS= 0,00011 EUR

FUSO ORARIO
+ 4h rispetto all’Italia;
+ 3h quando in Italia vige
l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

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

IRAN

DOCUMENTI
Passaporto necessario con 
validità di almeno sei mesi 
successivi 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 debitamente 
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
E’ in vigore il Rial Iraniano, 
1 EUR = 43.303 IRR

FUSO ORARIO
 + 2 ore 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 clima 
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.

NOTA: i dati pubblicati 
nella presente scheda sono 
aggiornati al 01/03/2018. 
Per aggiornamenti e 
raccomandazioni si 
prega di consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it
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TURCHIA
Un paese ricco di bellezze naturali...

la Cappadocia Vi sorprendera con i suoi 
paesaggi lunari, un vero museo a cielo aperto e 

le magnifiche spiaggie della Costa
Turchese Vi avvolgeranno nel caldo abbraccio 

del sole che splende da aprile ad ottobre.
Una vacanza in Turchia rappresenta 

un’esperienza unica ed indimenticabile, si entra 
in contatto con un popolo fiero della propria 

identita ed estremamente ospitale, la
cucina prelibata e varia.
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NEW

Itinerario che rappresenta una sintesi di quanto il 
paese può offrirvi. Dal fascino di Istanbul alla bellezza
selvaggia ed aspra della Cappadocia. Si effettua in
pullman granturismo ed in hotel di prima categoria 
con la presenza di una guida multilingue parlante 
Italiano.

1° Giorno - Italia/Istanbul   ��<�����������������
con volo di linea per Istanbul. All’arrivo trasferimento 
in hotel, cena libera e pernottamento.

2° Giorno - Istanbul���<��	�����������'����	���������
visita della citta con la moschea blu (esterno), Santa 
Sofia, l’Ippodromo romano, il Grand Bazaar. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per escursioni 
facoltative. Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Istanbul/Ankara   ��<��	����������'�
Mattinata libera e  possibilità di partecipare alla visita
facoltativa del mercato delle spezie subito prima di 
un giro in traghetto sul Bosforo. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza in bus per la capitale, Ankara. Arrivo in 
serata, cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno - Ankara/Cappadocia   ��<��	����������'���
mattinata visita di Ankara con il museo delle Civilta Anatoliche 
(il museo Ittita) e del mausoleo di Ataturk. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento del viaggio costeggiando il 
Lago Salato e dedicandoci una suggestiva sosta fotografica. 
Arrivo in Cappadocia. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno - Cappadocia���<��	����������'����������������
dedicata alla visita della Cappadocia, della valle del Goreme, 
delle chiese rupestri, di Uchisar, del villaggio Avanos, della 
valle di Pasabag dove si ammireranno i famosi camini delle 
fate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città 
sotterranea di Kaymakli. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno - Kayseri/Italia   ��<��	����������'����
mattinata trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia 
via Istanbul.

Partenze:

6 GIORNI

Min. 2 persone

Apr 19 - 26
Mag 31
Giu 28
Lug  07 - 14 - 21
 28
Ago 04 - 11 - 18
 25
Set 01 - 08 - 15
 22 - 29  
Ott 06 - 13 - 20
 27

DI GRUPPO

Easy Cappadocia

1 Istanbul
2 Ankara
3 Cappadocia

1
2

3

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

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 fino a un massimo di 35 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 6 anni d’età in camera con i genitori.  
HOTEL PREVISTI (o similari) �� �������� W�{�Z��� ����Z��^ ��#�`����W�{����j���� �^ ��
X�

�������W�X�

�������<���������^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	������� ���� �����"����� �������� �� �����	������� ��� "���� ���� ���������� ���������
���� ������	����� ��� 
��	�� ��������� �������� ~� 
������ �� �� ������ �� �� 
�����		�� ���
trasferimenti, sulla base di servizi regolari con bus o minivan con guida parlante 
����������#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE ��������������	�������	���	�������{����������
�������������
�����������*���������������
�����������������������
�����	����������������������
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 165 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

19.04 > 31.05 545 -10% 159 -14
28.06 e 01.09 > 20.10 595 -10% 159 -14
07.07 > 25.08 653 -10% 159 -14

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:



Dalla suggestiva Istanbul alla selvaggia 
Cappadocia prima di giungere alle rovine 
di Efeso nella costa Egea di Izmir.

1° Giorno - Italia/Istanbul   ���
Partenza dall’Italia con volo diretto
ad Istanbul. All’arrivo, trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

2° Giorno - Istanbul���<��	����������'�
Visita intera giornata di Istanbul, 
si visiterà: l’Ippodromo Romano, 
la Moschea Blu(esterno), Santa 
Sofia, Il Palazzo di Topkapi (Harem 
escluso) e Il Grand Bazaar (chiuso la 
domenica). Pranzo in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Istanbul/Ankara   ��
Prima colazione e mattinata libera. 
Nel pomeriggio partenza per Ankara. 

All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno - Ankara/Cappadocia   ��<��	����������'�}������
del Museo delle Civiltà Anatoliche e del Mausoleo di Ataturk. 
Pranzo in ristorante locale e partenza per la Cappadocia. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno - Cappadocia���<��	����������'�����������������
dedicata alla visita della Cappadocia. Visita della Valle 
pietrificata di Goreme, (la valle dei “Camini delle Fate”) e i 

��������"������������#�������X��������$��}������<������¤���
la Cittadella naturale di Uchisar. Pranzo in ristorante locale.
Si prosegue con la visita della città sotterranea di Kaymakli
(o Derinkuyu). Cena e pernottamento in hotel.
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NEW

Dal Bosforo all’Egeo
8 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone

Apr 19
Mag 31
Giu 28
Lug  05 - 12
 19 - 26
Ago 02 - 09 - 16
 23 - 30
Set 06 - 13
 20 - 27
Ott 04 - 11
 18 - 25

DI GRUPPO

1 Istanbul
2 Ankara
3 Cappadocia
4 Pamukkale
5 Izmir

6° Giorno - Cappadocia/Pamukkale   ��<��	����������'�
Partenza per Pamukkale via Konya. Durante il percorso visita 
al Caravanserraglio Selgiuchide di Sultanhan. Arrivo a  Konya e 
visita del Monastero e Mausoleo di Mevlana (dervisci rotanti). 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si prosegue per 
Pamukkale costeggiando il lago Beysehir e Egridir. Cena e 
pernottamento in hotel.

7° Giorno - Pamukkale/Izmir    ��<��	����������'�����
mattinata visita alle rovine di Hieropolis, la Necropoli, il Teatro 
e le cascate pietrificate. Pranzo in ristorante locale. Visita 
della Casa della Vergine Maria, le Rovine di Efeso, il Tempio di 
Adriano, la Biblioteca di Celsus, il Grande Teatro. Partenza per 
Izmir, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno - Izmir/Istanbul/Italia   ��<��	����������'
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia via 
Istanbul.

1
2

3
4

5

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

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 fino a un massimo di 35 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 6 anni d’età in camera con i genitori.  
HOTEL PREVISTI (o similari) �� ��������W�{�Z�������Z��^ ��#�`����W�{����j�����^ ��
X�

�������W�X�

�������<���������^���<�	�``���W�$Z�����������^ ����	���W�J���������
�Z�j������^� �
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	������� ���� �����"����� �������� �� �����	������� ��� "���� ���� ���������� ���������
���� ������	����� ��� 
��	�� ��������� �������� �� 
������ �� �� ������ �� �� 
�����		�� ���
trasferimenti, sulla base di servizi regolari con bus o minivan con guida parlante 
����������#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE ��������������	�������	���	�������{����������
�������������
�����������*���������������
�����������������������
�����	����������������������
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 165 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

19.04 > 31.05 849 -10% 197 -25
28.06 e 30.08 > 25.10 899 -10% 197 -25
05.07 > 23.08 959 -10% 197 -25

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:
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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 dalla 
sue meravigliose costruzioni e da una 
cultura ancora oggi profondamente 
radicata.

1° Giorno - Italia/Tashkent   ��
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Tashkent. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

2° Giorno - Tashkent/Urgench/Khiva 
  +  ��<��	�����������������������������������
�����
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 che era il più grande centro della 
cultura islamica in Uzbekistan. Sarà possibile vedere uno 
dei mercati locali più grandi ed importani della città, Chorsu. 
Qui i contadini vendono prodotti alimentari di produzione 
propria, verrete travolti dai profumi delle spezie orientali. Oltre 
all’atmosfera orientale Tashkent ha anche elementi moderni. 
Con la metropolitana raggiungeremo il centro città dove 
ammireremo la piazza di Amir Temur ed il Teatro dell’Opera. 
Nel pomeriggio, volo per Urgench. Dopo l’arrivo trasferimento a 
Khiva e sistemazione 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 17 sec., ha 
ancora un’atmosfera misteriosa di antica città orientale. 
Particolarmente nella parte vecchia Ichan-Kala, dove ci sono 
numerosi monumenti storici di architettura eccezionale.  

4°Giorno - Khiva/Bukhara   ��<��	��������������"����
e partenza per Bukhara passando per il deserto. In serata 
arrivo a  Bukhara. Sistemazione in hotel e pernottamento.

La via della seta
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L’Uzbekistan moderno si estende lungo il 
percorso di due tra i più importanti fiumi 
dell’Asia Centrale che ricalcano un tratto

molto lungo dell’antica Via della Seta.
Data la ricchezza del suo patrimonio

storico/artistico l’Uzbekistan è anche 
chiamato “tesoro della storia”.

Il complesso Ichan-Kala a Khiva, i centri storici 
di Bukhara, Shakhrizabs e Samarcanda sono 

inclusi nella lista del Patrimonio Mondiale
dell’ Unesco. Gran parte di questi monumenti 

unici si sono conservati in buono stato fino 
ai nostri giorni e sono indubbiamente di una 

grande importanza per tutta l’umanità.

UZBEKISTAN
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21 Tashkent
2 Khiva
3 Bukhara
4 Samarcanda

Partenze:

8 GIORNI

Min. 2 persone

Apr 05
Mag 03
Giu 07
Lug  05
Ago 02
Set 06  
Ott 04

DI GRUPPO
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5°Giorno - Bukhara ��<��	��������������������������������
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 Samani (9-10 sec.) che fa impressione con il 
suo ornamento di terracotta. Inoltre, è possibile ammirare 
La fortezza di Ark, la madrassa di Chor-Minor, il complesso 
di Poi Kalon, la madrassa di Ulugbek e gli altri monumenti 
architettonici dei migliori artisti del periodo.

6° Giorno - Bukhara/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. Ammireremo il mausoleo di Guri-Emir, 
sepolcro della dinastia Timuridi, che da lontano sembra un 
tulipano azzurro con i petali turchesi. Il cuore di Samarcanda 
è la Piazza di Registan (che significa il posto sabbioso), da 
sempre considerata il centro culturale e commerciale.  

7° Giorno - Samarcanda/Tashkent   ��<��	�������������
visita della Moschea di Bibi-Khanum (15 sec.) ed il complesso 
architettonico di Shakhi-Zinda (10-19 sec.) che consta di 
diversi mausolei. Successivamente partenza in treno per 
Tashkent. Arrivo e sistemazione in hotel.

8°Giorno - Tashkent/Italia   ��<��	����������'�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro in 
Italia con volo di linea.
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 KING EXPERIENCE
 4 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”:
� Piacevole passeggiata tra i profumi e i colori del mercato Chorsu a 

Tashkent.
� Visita al Mausoleo dei Samanidi, uno degli edifici più antichi e 

meglio conservati di Bukhara.
� Sosta alle monumentali scuole coraniche nella spettacolare piazza 

Registan di Samarcanda.
� Visita alle più belle stazioni della metropolitana di Tashkent. Ogni 

stazione è finemente decorata con un tema differente, unica nel 
suo genere.

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

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 fino a un massimo di 15 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��&��"`����W��"���`�<������^���_"����W�\��`��]^���
{�`"�����W��������"�]^���\��`��<��	��]^'�
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	������� ���"������������������ �������������
������	��������
��	���������������
�����		�������������	���������������������������
indicato nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari e con assistenza di 
������ ��������� 
������� �������� ������ ���� �������	����� �
����������� �� ��������� ���
	�������	���	�������#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 295 (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.

05.04 > 07.06 1.435 n.d. 144 s.r.
05.07 e 02.08 1.508 n.d. 144 s.r.
06.09 e 04.10 1.435 n.d. 144 s.r.

s.r. = su richiesta

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:



L’antica Persia, oggi conosciuta come Iran, già 
abitata nella preistoria, l’antica Persepolis,

la principesca Ishafan e la meravigliosa Shiraz, 
rendono questo Paese unico.

Cucina ricercata, architetture eleganti, popolazione 
accogliente: la realtà sociale e culturale dell’Iran 
moderno è ben lontano dalle icone proposte dai 

mass media. L’Iran è un paese semplicemente 
straordinario per viaggiatori in cerca di mete 
alternative e di altissimi contenuti culturali.

IRAN
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Partenze:

9 GIORNI

Min. 2 persone

Apr 01 - 29
Mag 20
Giu 10
Lug 15
Ago 12 - 19
Set 09
Ott 07 - 21

DI GRUPPO

1 Teheran
2 Isfahan 
3 Yazd
4 Shiraz 

2

4

3

1

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.  

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 ��<��	����������'�
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  ���J�
����
��	��
colazione partenza per Kashan, dove avrete 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 19° 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 ristorante (tempo permettendo sosta ad Abyaneh, 
piccolo villaggio di montagna che si caratterizza per il colore 
ocra delle sue case). Al termine trasferimento a Isfahan, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° Giorno - Isfahan��<��	����������'�|��������������������
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 
	���������
������<���������	�	������"¥����"¦������	���"���
dello Sceicco Lotf Allah e dell’Imam, Chehel Sotoun e il 
Palazzo Ali Qapu, antico palazzo degli Scià di Persia che sorge 
�	
���������������������<����������"¥����"��'�<������
in ristorante locale. Nel pomeriggio avrete modo di scoprire 
l’articolato Bazaar di Isfahan, che riunisce le botteghe degli 
artisti manufatturieri e degli artigiani. Tempo a disposizione 
per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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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 fino a un massimo di 25 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��&�"�����W�#������^�������"���W�������j�����^��������W�
������Z��j�����^����"�����W���Z��j�����^'
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	������� ���� �����"��������������������	������� ���"���� ���� ���������� ��������� ����
������	��������
����������	
�������~������������������
�����		�������������	������
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regolari con 
bus o minivan con aria condizionata  e guida accompagnante parlante italiano (dal 2° al 
�������������������������	�������	���	�������	�����
�����		����#���������������������
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 235 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

01.04 > 29.04 1.895 s.r. 434 s.r.
20.05 > 10.06 1.835 s.r. 434 s.r.
15.07 > 19.08 1.745 s.r. 434 s.r.
09.09 > 21.10 1.835 s.r. 434 s.r.

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Gruppo Individuali Singola Tripla

s.r. = su richiesta
In collaborazione con:

Quote individuali di partecipazione in doppia da Roma, Milano, 
Torino, Bologna, Venezia, Napoli, Pisa e Catania

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

5° Giorno -  Isfahan��<��	����������'�}���������������
principale centro della comunità zoroastriana che qui ha 
trovato riparo dalle persecuzioni musulmane. Visiteremo 
il Tempio del Fuoco, la cui fiamma arde ininterrottamente 
da 1500 anni e la Moschea che vanta il più alto portale e 
minareto dell’Iran. Proseguiremo con una passeggiata nel 
tipico quartiere di Fahadan. Nel pomeriggio partenza per 
Isfahan con sosta, durante il tragitto, a Na’in, piccola cittadina 
del deserto famosa per la bella Moschea risalente al X 
secolo e per il museo Etnografico (chiuso il Lunedì). Arrivo ad 
Isfahan, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno - Isfahan/Yazd    ��<��	�������������
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 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 ��<��	������������������������������������
Karim Khan Palace, la bellissima Moschea Regent, la Tomba 
dei grandi maestri della letteratura persiana Saadi e Hafez. 
Terminiamo la giornata con la visita al Vakil Bazaar per una 
passeggiata e un po’ di shopping. Pranzo in ristorante locale 
in corso d’escursione. Al termine trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.

9° Giorno - Shiraz/Italia   ��<��	����������'�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
per l’Italia.

 KING EXPERIENCE
 4 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”:
� Visita del gran bazaar di Isfahan, mercato storico dell’XI secolo, 

che riunisce le botteghe degli artisti manufatturieri.
� Passeggiata nel Giardino di Fin, completato nel 1590, il più antico 

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

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

cortili e vecchie botteghe.



INFO
UTILI

GRECIA, 
ISRAELE E OMAN

La Grecia, terra dei più grandi filosofi di tutti i 
tempi, è uno dei luoghi dove ha avuto origine la 
civiltà occidentale.
Le splendide isole, con il mare blu profondo e i 
bianchi paesaggi, sono luoghi indimenticabili.
Israele ci parla dei luoghi dove visse e predicò 
Gesù, dal Monte delle Beatitudini alla Sinagoga in 
cui iniziò la sua missione, alla fortezza dove visse 
Erode il Grande duemila anni fa, sino ad arrivare 
a Gerusalemme.
Terra di passaggio dall’Estremo Oriente 
all’Occidente, antica e nuova meta di mercanti, 
l’Oman, oggi è una delle nuove e affascinanti 
destinazioni, dove la modernità si fonde con i 
suoi paesaggi fuori dal tempo della tradizione 
millenaria.

Tra mare e deserti
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Atene  

Olympia  

Kalambaka  
Trikala  

Delfi  

Lamia  

Micene

Nauplia  Epidauro  

Tel Aviv

Haifa
Nazareth

Gerusalemme

Beersheba

Wahiba

Muscat

SurNizwa

Jabel Shams



GRECIA

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

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

VALUTA
L’unita monetaria è l’euro.

FUSO ORARIO
+1 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 hanno un clima
temperato.

ISRAELE

DOCUMENTI
Passaporto necessario 
con validità residua di 
almeno sei mesi al momento
dell’ingresso nel Paese. 
Visto di ingresso non richiesto 
per soggiorni fino a 90 giorni 
di permanenza. Poiché 
alcuni Paesi non permettono 
l’ingresso a chi abbia timbri 
israeliani sul passaporto, 
i viaggiatori interessati 
possono richiedere alle 
Autorità israeliane di frontiera 
che i timbri d’entrata e 
d’uscita non vengano apposti 
sui loro passaporti.

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

VALUTA
È in vigore la New Isaeli 
Shekel, 1 ILS= 0,24 EUR

FUSO ORARIO
 + 1 ora rispetto all’Italia 
durante tutto l’anno

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

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

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

OMAN

DOCUMENTI
Passaporto necessario 
con validità residua di 
almeno sei mesi al momento 
dell’ingresso nel Paese. 
Visto di ingresso elettronico  
obbligatorio prima dell’entrata 
nel Paese.
Per le indicazioni sulla la 
compilazione dei moduli ed 
il relativo pagamento per 
l’ottenimento del visto
(di circa 20 OMR) vi preghiamo 
di consultare il sito della Royal 
Oman Police, www.rop.gov.om

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

VALUTA
È in vigore il Rylal,
1 OMR= 2.41 EUR

FUSO ORARIO
+ 3 ore rispetto all’Italia, 
+ 2 ore quando in Italia 
è in vigore l’ora legale.

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 
particolarmente caldi con 
temperature che superano i 
40 gradi con alta percentuale 
di umidità. Nella parte 
meridionale del paese l’estate 
è la stagione delle piogge 
e va da metà giugno a metà 
settembre.

NOTA: i presenti dati pubblicati nelle schede sono aggiornati al 
01/03/2018.Per aggiornamenti e raccomandazioni potete consultare, 
prima delle partenze il sito www.viaggiaresicuri.it
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Terra di uomini e di dei, di culto e di leggende.
La Grecia è stata da sempre la patria della 

letteratura, della poesia e della filosofia.
Da Aristotele a Socrate ai giorni d’oggi questo 

Paese ci accoglie e ci sorprende con le meraviglie 
culturali e naturali, con opere millenarie

e acque cristalline. 

GRECIA

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

1° Giorno - Italia/Atene    ��<��������
dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Atene 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e alle ore 20 breve incontro 
informativo nella hall. Cena e pernottamento.

2° Giorno - Atene/Epidauro/Nauplia/ 
Micene/Olympia   ���<��	����������'�
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 Napulia, la prima capitale 
della Grecia moderna. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio si raggiungerà Micene per la visita del sito 
archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. 
Proseguimento in direzione di Olympia, attraversando la zona 
centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - Olympia/Ioannina   ��<��	����������'
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. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno - Ioannina/Kalambaka  ���<��	����������'�
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, 
continuazione della visita a Meteora, rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
(Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un 
abbigliamento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, 
pantaloncini e minigonne).

Grecia Classica
8 GIORNI
Partenze:

Apr 21 - 26
Mag 12 - 26
Giu 02 - 16
Lug 06 - 20
Ago 03 - 10 - 17
 24
Set 07 - 14 - 21
 28
Ott 06

Min. 2 persone
DI GRUPPO 

KING HOLIDAYS > VIAGGI CULTURALI E DI GRUPPO

1 Atene
2 Olympia
3 Ioannina
4 Kalambaka
5 Delfi

2

5

43

1
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5° Giorno - Kalambaka/Trikala/Lamia/Delfi    ���<��	��
colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala,, Lamia e 
Passo delle Termopili. Arrivo a Delfi e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio visita del sito e del museo archeologico di 
Delfi. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno - Delfi/Capo Sunion/Atene    ���<��	��
colazionee partenza per Capo Sunion, dove si potrà visitare il 
Tempio di Poseidone, il dio del mare. Arrivo ad Atene, cena e 
pernottamento in hotel.

7° Giorno - Atene ��<��	����������'�\������������������
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. Si ammireranno: il 
Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode 
Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, dell’Acropoli e 
proseguimento in pullman attraverso 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. 
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.

8° Giorno - Atene/Italia  ���<��	����������'�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.
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 KING EXPERIENCE
 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”:
� Visita del meraviglioso sito archeologico di Micene, antica 

roccaforte militare, tra le più importanti della civiltà greca.
� 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. 

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

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

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

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

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 fino a un massimo di 64 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.  
HOTEL PREVISTI (o similari) �� #����� W� &������� �^ �� �Z	
��� W� �Z	
��� ����
�� �^ ��
���������W��Z	
�������������^ ��_��	��`��W�|����\��������^ ��J����W�#	����J�
"���^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
���������
�	����������������"��������������������	����������"�������������������������������
������	��������	�����
������������
�����		�������������	��������������������������
������������������	����������������	��������������������������
�����������������
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��������������	�������	���	�������{����������
�������������
�����������*���������������
�����������������������
�����	����������������������
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 155 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Forfait obbligatorio obbligatorio ingressi e visite: € 90 per persona da pagare in loco.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

21.04 > 16.06 1.093 -10% 344 n.r.
06.07 > 24.08 1.140 -10% 344 n.r.
07.09 > 06.10 1.093 -10% 344 n.r.

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

In collaborazione con:
n.r. = nessuna riduzione

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)
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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.

1° Giorno - Italia/Tel Aviv  ���<��������
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/Cesarea/Haifa/Acco/
Tiberiade  ���<��	�������������������������
la guida e partenza per Cesarea passando per 
�����'�}������������������	�������������������'�

Proseguimento per Haifa, con una fermata sulla cima del Monte 
Carmel, per apprezzare la vista sulla città e sulla baia sottostante. 
Continuazione verso Acco per la visita della città con l’antica 
	���"������#�������������������������������������	������'�
Proseguimento per la Galilea ed arrivo a Tiberiade. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno - Tiberiade/Tagba/Monte delle Beatitudini/
Cafarnao/Tiberiade  ���<��	�������������
��������
���
Cafarnao e Tagba, luogo dove avvenne il miracolo della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci e proseguimento per la 
cima del Monte delle Beatitudini, dove si tenne il famoso 
“Sermone sul Monte”. A seguire, visita della sinagoga dove 
Gesù iniziò la sua “missione”. Proseguimento in direzione 
di Safed. Visita di un’azienda vinicola della zona a cui 
seguirà una degustazione di vini. Rientro a Tiberiade, cena e 
pernottamento.

4° Giorno - Tiberiade/Beith Shean/Mar Morto  ���<��	��
colazione e partenza per la città di Nazareth, simbolo della 
cristianità. Visita della Basilica dell’Annunciazione, della 
sorgente e del Monte del Precipizio che offre una vista 
spettacolare sulla Valle di Esdrelon. Continuazione per Beith 
Shean dove si visiterà uno dei più importanti siti archeologici 
del Medio Oriente. Arrivo sul Mar Morto, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

5° Giorno - Mar Morto/Masada/Ein Gedi/Gerusalemme  
����<��	����������'�&�	
�������
���������
���������������

nelle salatissime acque del Mar Morto. Partenza per Ein Gedi 
e passeggiata nella sua oasi naturalistica. Proseguimento per 
Masada e visita della fortezza eretta da Erode il Grande duemila 
anni fa. Arrivo a Gerusalemme, cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno - Gerusalemme ��<��	����������'�\���������
dedicata alla visita della Città Nuova, la parte moderna di 
Gerusalemme con il Parlamento e la visita del Menorah, il 
famoso candelabro a sette braccia. Visita del Museo dove 
è visibile al pubblico la Pergamena del Mar Morto trovata a 
Qumran. Visita del Memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem” 
e del mercato Machane Yehuda. Nel pomeriggio visita di 
Betlemme e della Basilica della Natività. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

Israele classico

8 GIORNI
Partenze:

Apr 15 - 22 - 29
Mag 13 - 27
Giu 17
Lug 08 - 22
Ago 05 - 12 - 19
Set 02
Ott 07 - 21 - 28

Min. 2 persone
DI GRUPPO 

Il piccolo lembo di terra compreso tra il fiume 
Giordano ed il Mediterraneo che corrisponde allo 

stato di Israele può essere considerato a pieno 
titolo uno dei luoghi più sacri al mondo. 

“Terra promessa” per gli ebrei, “Terra Santa” per i 
cristiani, “Luogo Santo” per i musulmani: gli occhi 

di milioni di persone sono puntati da sempre su 
questa terra così cara e al tempo 

stesso così ricca di civiltà.

ISRAELE



Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano
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7° Giorno - Gerusalemme���<��	����������'�
La giornata sarà dedicata alla visita della vecchia 
Gerusalemme. Cominceremo con la salita verso il Monte 
Degli Ulivi per poi proseguire verso la “Valle di Giosafat” per 
visitare il Giardino dei Getsemani e la Chiesa delle Nazioni. 
Continuazione verso le vecchie mura della città vecchia, 
vero cuore di Gerusalemme. Fermata al Muro Del Pianto 
e percorso attraverso la Via Crucis con fermata al Santo 
Sepolcro per ammirare il luogo più venerato di tutto il 
Cristianesimo. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, 
cena e pernottamento.

8° Giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia   + ���<��	��
colazione e trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il volo di 
rientro in Italia. 

1 Tel Aviv
2 Tiberiade
3 Mar Morto
4 Gerusalemme

2

3
4

1

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 fino a un massimo di 55 partecipanti.
La riduzione bambino si intende da 6 a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��&��#����W�<��	��X��Z�j�����^ ��|�����W�_�������$��� ��
\���\�����W�J������^ ��|������		��W�<��	����Z����^
LA QUOTA INCLUDE� �� }��� ��� ����� ��� ������ �����	���� ���� �����"����� �������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione ��
Il programma di trasferimenti, sulla base di servizi regolari con bus o minivan con aria 
�������������������������	
��������
�������������������~����§������������������������
musei e monumenti ��#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'�
Tasse aeroportuali: € 235 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

In collaborazione con:

15.04 1.894 -25% 651 s.r.
22.04 > 27.05 1.803 -25% 651 s.r.
17.06  1.763 -25% 651 s.r.
08.07 > 12.08 1.871 -25% 651 s.r.
19.08  1.962 -25% 651 s.r.
07.10 > 21.10 1.803 -25% 651 s.r.

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Emozionante visita dell’antica sinagoga di Cafarnao, dove Gesù 

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

una spettacolare vista sul deserto.
� Passeggiata per il Machane Yehuda Market di Gerusalemme, 

per assaporare i colori e i profumi del mercato locale.
� Sulle orme di Gesù, ripercorrendo la sua vita dalla Basilica della 

Natività a Betlemme sino al Santo Sepolcro a Gerusalemme.

s.r. = su richiesta
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OMAN Best of Oman
Tutto il meglio dell’Oman in un viaggio di 
sette giorni che vi trasporterà dall’elegante
Muscat alle montagne di Nizwa,
per terminare nel blu del mare di Sur
passando per le dune di Wahiba.

1° Giorno - Italia/Muscat  ���<��������
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 e pernottamento. 

2° Giorno - Muscat ���<��	����������'�
La giornata sarà interamente dedicata 

alla scoperta della capitale dell’Oman: inizieremo con una 
sosta presso la Grand Mosque (chiusa il Venerdì e durante 
le feste pubbliche) per poi proseguire per il Mercato del 
Pesce di Muttrah e vedere l’attività di compravendita del 
pescato del giorno. Si raggiungerà la Corniche dove si avrà 
il tempo a disposizione per aggirarsi tra i negozi del souq. 
Visita del Museo di Bait al Zubair e sosta fotografica al 
Palazzo Governativo di Al Alam. Cena in ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

7 GIORNI
Partenze:

Apr 07 - 14 - 21
 28
Set 08 - 15 - 22
 29
Ott 06 - 13 - 20
 27

Min. 2 persone
DI GRUPPO 

1 Muscat
2 Sur
3 Wahiba
4 Nizwa

1

4 2

3

Una delle ultime scoperte nell’ambito del turismo 
internazionale, un richiamo al mondo arabo ed alla 
terra dei profumi, delle esplorazioni e di commerci 

antichi. Uno dei “miti” degli antichi viaggiatori a 
poche ore di volo dall’Italia. Profumo di incenso e 

spezie, vasti deserti di dune dorate, città fortificate 
e sontuosi palazzi, falesie che si inabissano 

nell’oceano, spiagge bianche e oasi lussureggianti: 
questo è l’Oman. Un paese fiero delle proprie 

tradizioni e famoso per il suo senso di ospitalità, 
dove i ritmi di vita non sono mai stati 

modificati dal tempo.

KING HOLIDAYS > VIAGGI CULTURALI E DI GRUPPO



Quote individuali di partecipazione in doppia
da Roma e Milano
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3° Giorno - Muscat/Bimah Sinkhole/Wadi Tiwi/Shargiya 
Sands  ���<��	�������������
��������
���{�	������`"���
attraverso i bei paesaggi circostanti. Visita al pozzo naturale 
di Bimah Sinkole, ampio 40 metri e profondo 20 e sosta a 
Wadi Tiwi con i suoi antichi villaggi tradizionali circondati 
da piantagioni di datteri e banani. Arrivo a Sur e visita della 
fabbrica di Dhow, dove le imbarcazioni tradizionali prendono 
vita. Partenza in 4x4 per il deserto, cena e pernottamento in 
tenda.

4° Giorno - Shargiya Sands/Wadi Bani Khalid/Shargiya 
Sands   + ���<��	����������'�<��������
��������
Bani Khalid per un piacevole bagno nelle acque del wadi (si 
consiglia una maglietta nel rispetto delle popolazioni locali). 
Proseguimento verso il deserto e sosta per la visita di una 
casa dei Beduini. Dopo il tramonto rientro al campo tendato, 
cena e pernottamento. 

5° Giorno - Shargiya Sands/Wahiba/Nizwa  ���<��	��
colazione e partenza per il Mercato delle Donne di Ibra. 
In precedenza le donne venivano in questa città per la 
presenza di un ospedale, per gli alti costi degli spostamenti 
��	���������������	��������	����'�}���������������X�����
famoso per i suoi soffitti dipinti. Arrivo a Nizwa, cena in un 
ristorante locale e pernottamento in hotel.

6° Giorno - Nizwa/Al Hamra/Misfah/Nizwa  ���<��	��
colazione e partenza per Al Hamra, con le sue antiche case 
di fango, proseguimento per il villaggio Misfah e passeggiata 
tra le vecchie case di pietra. Sosta fotografica al Wadi Ghul, 
un profondo canyon, che con i suoi 3000 metri d’altezza 
è la cima più alta dell’Oman. Rientro a Nizwa, cena e 
pernottamento in hotel.
  
7° Giorno - Nizwa/Birkat al Mauz Muscat/Italia   +  
��<��	����������������������\����������������	��������
la gente locale è impegnata nello compravendita di capre, 
mucche e pecore e del Souq di Nizwa. Visita del Forte
della Torre Circolare costruito nel XVII secolo e lungo la 
strada per Muscat sosta al villaggio di Birkat al Mauz e 
passeggiata tra le piantagioni di datteri con uno dei 5 afalaj 
(antico sistema di irrigazione) patrimonio Unesco. Arrivo 
all’aeroporto di Muscat in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia.

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 fino a un massimo di 25 partecipanti.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni d’età in camera con i genitori.  
HOTEL PREVISTI (o similari) ��\������W���	�����^�����"����W�#���������Z�������[��
W�J�Z����^
LA QUOTA INCLUDE���}�������������������������	���������������������������
��������
�	������� ���� �����"����� �������� �� �����	������� ��� "���� ���� ���������� ���������
con trattamento di mezza pensione (dal 2° giorno al 6° giorno) in hotel o ristoranti 
�������������� �� �� 
�����		�� ��� ��������	������ ������� ��� ����������� ��������� ���
programma di viaggio sulla base di servizi regolari con bus o minivan con guida 

�����������������#���������������������������
��������������'
LA QUOTA NON INCLUDE �� {������� ��� 
����� �� ������ ��� ������� �*�� ��� ����������

�����������������������
�����	�����������������������$���������������'
Tasse aeroportuali: da € 280 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: 20 Omr (circa 44 € da pagare in loco)
N.B.: il tour non si effettua nei mesi di giugno, luglio ed agosto per ragioni climatiche.

08.04 > 27.10 1.578 s.r. 505 s.r.

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Gruppo Individuali Singola Tripla

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Sosta in una fabbrica di Dhow, dove le imbarcazioni tradizionali 

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

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

deserto.
� Visita del Castello di Jabreen, il castello più raffinato d’Oman nei 

pressi di Mussanah.
� Tappa fotografica al Wadi Ghul, un profondo canyon dai 3000 

metri d’altezza.
� Passeggiata nel Mercato del bestiame, dove la gente locale è 

impegnata nello compravendita di capre, mucche e pecore e nel 
Souq di Nizwa.

s.r. = su richiesta
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ASSICURAZIONE

KING HOLIDAYS in collaborazione con 
Filo Diretto NOBIS Assicurazioni S.p.A. ha 
predisposto per tutti i Viaggiatori un pacchetto 
assicurativo operativo durante il viaggio/
soggiorno. Di seguito riportiamo un estratto 
delle Condizioni di Assicurazione, mentre quelle 
integrali sono consultabili sul nostro sito web 
www.kingholidays.it  oppure  contenute in 
dettaglio nel Certificato Assicurativo che verrà 
consegnato unitamente ai documenti di viaggio.  

WI UP - SINTESI  DELLE GARANZIE 
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad 
immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di 
personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione 
assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà 
a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. 
L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
CONSULENZA MEDICA TELEFONICA - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGEN-
ZA - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO - TRASPORTO 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 rientra-
re alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale 
Operativa organizzerà 
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO - IN-
TERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
RIENTRO ANTICIPATO - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE - TRASMISSIONE MESSAGGI 
URGENTI - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO - ANTICIPO CAUZIONE PENALE 
ALL’ESTERO, MASSIMALE € 25.000,00 - ASSICURATI RESIDENTI ALL’ESTERO.
RIMBORSO SPESE MEDICHE € 3.000,00 per l’Italia, ad € 15.000,00 
in Europa e ad € 50.000,00 nel Mondo. Per gli importi superiori a 
€ 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione 
da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni veri-
ficatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 500,00, 
purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
Franchigia e scoperto:  Per ogni sinistro verrà applicata una fran-
chigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di manca-
ta 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 rimbor-
sare con un minimo di € 50,00.
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 sostenute 
tramite Bonifico bancario o Carta di credito.  
Esclusioni:  Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali 
sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche,  ter-
mali, 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 
a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione 
del passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di 
autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi so-
pradescritti;
- 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’Assicurato 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 generali sono esclusi 
dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell’Assicurato, nonché dimen-
ticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di 
fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza 
di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore.;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non ri-
sulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio 
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, campionari, 
documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso 
lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di 
spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegna-
ti ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo.
Criteri di risarcimento 
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni  presentando gli 
originale delle (fattura o ricevuta fiscale) degli 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 risarcimento 
verrà corrisposto solo se l’Assicurato sarà in grado di presentare 
regolare giustificativo di spesa.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro: Pena la perdita del di-
ritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo di presentare denuncia 
alle competenti Autorità facendosene rilasciare copia autentica. 
Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia 
va effettuata all’apposito ufficio aeroportuale (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 lettera di risposta del vettore stesso
RESPONSABILITA’ CIVILE: L’Impresa terrà indenne l’Assicurato, per 
le somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale civilmente re-
sponsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, inte-

ressi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali 
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza 
di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla sua parte-
cipazione al viaggio e/o soggiorno.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa 
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 responsabilità, la presente 
garanzia opera in eccedenza a detto contratto (“secondo rischio”).
 Massimale / franchigia: La garanzia è operante fino a concorren-
za del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 50.000,00 
nel Mondo. In ogni caso resta a carico dell’Assicurato una franchi-
gia fissa 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’Assicurato 
stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere 
all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un impor-
to pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui 
si riferisce la domanda. Qualora la somma 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 sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici 
che non siano da essa designati e non risponde di multe o am-
mende 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’Assicu-

rato e della cui opera questi si avvalga;
- da furto e da incendio;
- da circolazione di veicoli a motore, nonché di navigazione di na-

tanti a motore e da impiego di aeromobili;
- alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprie-

tà dell’Assicurato o da lui detenuti;
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga 

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 lavoro 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 tran-
sigere con terzi danneggiati nè accettare il riconoscimento di re-
sponsabilità senza il preventivo benestare dell’Impresa.
Si obbliga invece  a denunciare con precisione i fatti (indicando le 
generalità di danneggiati).

Ciascun Cliente / Viaggiatore, all’atto della conferma 
del viaggio, potrà richiedere l’adesione alla 
polizza WI ALL INCLUSIVE. Il premio della polizza  
è determinato applicando il tasso del 3.0 % sul  
valore del viaggio (in questo caso non verrà 
conteggiato il costo della polizza base).

WI ALL INCLUSIVE - 3% SUL VALORE DEL VIAGGIO  

TERMINI E CONDIZIONI
CENTRALE OPERATIVA - ASSISTENZA ALLA PERSONA - RIMBORSO SPESE MEDICHE - 
RIPETIZIONE DEL VIAGGIO - GARANZIA BAGAGLIO - RESPONSABILITÀ CIVILE - RITARDO 
VOLO - GARANZIA ANNULLAMENTO   
(di seguito un estratto della garanzia annullamento)   
Oggetto dell’assicurazione:  L’Impresa indennizzerà, in base alle 
condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compa-
gno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi 
turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contrat-
to, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento 
della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:
-  decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di 
viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, 
sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° gra-
do di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicura-
to o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a 
non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute 
o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate 
malate o infortunate.
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono 
altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte suc-
cessivamente alla data di decorrenza della garanzia
- danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assi-

curato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indif-
feribile la sua presenza;

- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza 
a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti 
Autorità;

- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicu-
rato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del 
viaggio;

- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’As-
sicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;

- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quan-
do sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento 
in tempo utile per la partenza

- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già 
pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da 
parte del datore di lavoro;

- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito 
di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazio-
ne della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione 
all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un 
concorso pubblico;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 
giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi 

lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto re-
golarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per 
infortunio o malattia subito dall’animale.

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso 
viaggio, la Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno 
solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano 
assicurati. 
Massimale: L’assicurazione è prestata fino al massimale pari ad 
€ 10.000,00 per persona.
Scoperto / Franchigia:  La polizza non copre le quote di iscrizione, 
le spese di apertura/gestione pratica e i premi assicurativi. Per 
tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dell’Assicu-
rato lo scoperto è pari al 10%.  In caso di annullamento da infortu-
nio o malattia dell’Assicurato verrà applicata una franchigia come 
da tabella seguente:
Giorni tra evento e data partenza Franchigia in Euro
da 0 a 10 200,00
da 10 a 30 180,00
oltre 30 150,00
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro: L’Assicurato o chi per 
per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano l’annullamento del viaggio),  a fare immediata de-
nuncia telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure 
al numero 039/9890702 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la 
Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.nobis.it  sezione 
“Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del 
viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organiz-
zatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. 
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare 
al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad 
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certifi-
care che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua 
partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro 
attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. 
In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia 
indicata nell’articolo 5.2.
L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assi-
curato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà ef-
fettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche 
in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione della 
franchigia indicata nell’articolo 5.2.
Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuita-
mente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le con-
dizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione 
al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno 
successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamen-
te), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di mor-
te o ricovero ospedaliero.
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la fran-
chigia come da tabella indicata nell’articolo 5.2.
L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accerta-
menti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla 
stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico  liberan-
do, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visita-
to e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario 
dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali 
da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di man-
cata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari 
all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in-
dennizzo.
Importante: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corri-
spettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viag-
gio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in 
cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze 
che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. 
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour 
Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel 
segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a 
carico dell’Assicurato.
Impegno dell’impresa: L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci te-
lefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al 
giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni 
dalla data di denuncia a condizione che la documentazione com-
pleta arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni 
S.p.A. la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 giorni, sarà ri-
conosciuto all’Assicurato l’interesse legale (composto) calcolato 
sull’importo da liquidare. 
Diritto di Subentro: Per ogni annullamento viaggio di cui all’articolo 
5.1 - Oggetto dell’assicurazione, soggetto a  corrispettivo di re-
cesso superiore al 50%, l’Assicurato riconosce espressamente che 
la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono tra-
sferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarci-
mento da parte dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne 
dovessero derivare. 
ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
Oggetto dell’assicurazione:  L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 
75% della quota di partecipazione al viaggio (escluse le quote di 
iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali rimbor-
sabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato decida di 
non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene 
in caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sul-
la base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio 
notizie o con il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla 
Compagnia aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore 
quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente.
Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Annullamento Viaggio 
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato defini-
tivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro 
prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata.
ll rimborso è previsto solo nei casi in cui la variazione dell’orario di 
partenza non sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal 
Tour Operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa.

N.B. Il testo delle garanzie e prestazioni sopra riportate è da inten-
dersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono riportati 
nelle Condizioni Generali di Assicurazione riportate integralmente 
sul Certificato Assicurativo.  Tali Condizioni sono anche consultabili 
sul nostro sito web all’indirizzo www. kingholidays.it
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CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni costituiscono parte integrante del contratto di 
viaggio assieme alla descrizione del pacchetto contenuta nel catalo-
go e ovvero nel separato programma di viaggio, nonché alla confer-
ma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa 
viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandata-
ria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, 
il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto 
ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto 
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le 
avvertenze in essa contenute , sia le presenti condizioni generali. 
Formano parte integrante del contratto condizioni particolari di con-
tratto di cui alle pagg. 6 e 7 del presente catalogo.

1) PREMESSA
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrati-
va all’espletamento delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 Cod. Turismo). Il contratto 
costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al succes-
sivo art. 21.
2) FONTI LEGISLATIVE
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.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territo-
rio 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 succes-
sive modificazioni.
3) DEFINIZIONI
- Pacchetto turistico: Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo han-
no ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque 
modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’arti-
colo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricrea-
tive del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
- Organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza la combinazione 
degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio 
e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
-  Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e 
senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti 
turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 Cod. del Turismo, verso un 
corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
 - turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qua-
lunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le con-
dizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il 
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.
4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica nome del T.O.: KING HOLIDAYS S.r.l.- 
indirizzo: Via G.D. Romagnosi, 18a - 00196 Roma - P.I.04260701000 
2. Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata dalla Regione 
Lazio 
3. Validità del catalogo: dal 01/04/2018 al 31/10/2018
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 1505002077/H,  stipu-
lata con la Compagnia di Assicurazioni NOBIS FILO DIRETTO spa, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 50 del Cod.Turismo.
5. Il cambio di riferimento applicato:
1 USD = Euro 0,85; 1 GBP = Euro 1,15.
6. 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.
7. 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 for-
nite 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 suscetti-
bili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà – consultando 
tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima 
di procedere 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 all’intermediario o all’organizzatore.
Fondo di Garanzia: King Holidays a tutela del viaggiatore in caso di in-
solvenza o di fallimento ha aderito al fondo Privato di Garanzia Viaggi
srl n. Certificato n. A/264.210/2 ideato da Confesercenti con sede 
in Via Nazionale 60 - 00184 Roma CF./PI. 13932101002. Repertorio 
MIBACT nota 0066115 del 28 giugno 2016.
In considerazione del largo anticipo con cui viene pubblicato e l’ampio 
arco temporale di validità del presente catalogo, i parametri sopra 
indicati potrebbero non risultare adeguati per l’intero periodo. 
Si comunica pertanto che essi potranno essere aggiornati successi-
vamente alla data di stampa del presente catalogo, con pubblicazio-
ne sul sito web www.kingholidays.it, nella sezione Cataloghi, ed in 
ogni caso con comunicazione alle Agenzie Turistiche intermediarie.
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito mo-
dulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà rela-
tiva conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente pres-
so l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’or-
ganizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio 
carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur.  in tempo utile prima dell’inizio 
del viaggio.
6) PAGAMENTI 
Il versamento dell’acconto, pari al 25% 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 immedia-
to di un acconto di entità superiore). Il saldo del pacchetto turistico 
deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla data di partenza, salvo 
diverse indicazioni comunicate alla conferma del viaggio. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agen-
zia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. Il sal-
do del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’inter-
mediario dal medesimo turista scelto.
7) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con rife-
rimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti ed è composto da: a) quota di 

iscrizione comprensiva di assicurazione medico-bagaglio; b) quota di 
partecipazione: prezzo dei servizi turistici inclusi nel pacchetto; c) co-
sto 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.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi cui all’art. 4 ed 
ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del program-
ma come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla 
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turi-
stico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica 
del catalogo o programma fuori catalogo.
8) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle se-
guenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente 
il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e propo-
sta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza sup-
plemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accet-
tare 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 formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al turista 
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, sarà addebitato - indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 6, 1° comma - il costo indivi-
duale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella sche-
da tecnica del catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su mi-
sura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli 
di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle pe-
nalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 
Penalità per annullamento
Qualora il turista intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipo-
tesi si cui all’art. 8, comma 1, si applicheranno le seguenti penalità 
(giorni da calendario):
Pacchetti con voli di linea, voli di linea charterizzati e programma-
zioni speciali:
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 viag-
gio per alcune prenotazioni potrà essere applicata una penale di 
annullamento pari al 100% dell’importo del volo o di altri servizi 
turistici, fermo restando l’applicazione delle normali penalità per i 
restanti servizi. Tali eccezioni saranno opportunamente segnalate 
per iscritto, prima della conferma e evidenziate nell’estratto conto 
di conferma del viaggio.
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 confer-
ma del viaggio.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti 
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispetti-
vamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso 
il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRI-
MA DELLA PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia neces-
sità di modificare in modo significativo uno o più elementi del con-
tratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il 
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituti-
vo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 8.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annul-
lamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalo-
go, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico 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 offerto 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. La 
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 
turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prez-
zo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari 
a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista 
per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supple-
mento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello origi-
nario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mez-
zo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre 
che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo con-
testualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 
generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passapor-
to, ai visti, ai certificati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione;
d) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere 
erogati a seguito della sostituzione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni 
sono indicate in scheda tecnica. In relazione ad alcune tipologie di 
servizi, può verificarsi che un terzo fornitore non accetti la modifica 
del nominativo del cessionario,anche se effettuato entro il termine 
di cui al precedente punto a). King Holidays non sarà pertanto re-
sponsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da 
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata da King Holidays alle parti interes-
sate prima della partenza.
12) OBBLIGHI DEL TURISTA 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite 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. Per le norme relative all’espatrio dei minori si riman-
da 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 mi-
nori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni at-
traverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o 
i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verifi-
carne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affa-
ri 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 imputata al 
venditore o all’organizzatore. I turisti dovranno informare il ven-
ditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento 
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere mu-
niti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situa-
zione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turi-
sta 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. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei 
T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni 
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 38 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 contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del 
Paese.  Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I par-
tecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle 
sopra esaminate obbligazioni, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i docu-
menti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’e-
sercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comuniche-
rà altresì per iscritto all’organizzatore, 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 in-
formare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o 
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati che King Holidays cercherà di soddisfare al meglio 
senza che ciò possa mai costituire un’obbligazione contrattuale.
13) 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 pae-
se 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 riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e con-
seguente accettazione della stessa da parte del turista.
14) 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 ministeriali e aeroportuali.
Può anche accadere che, per motivi tecnici ed operativi, l’aeromo-
bile inizialmente indicato venga sostituito con vettore di altra com-
pagnia, comunque di pari qualità ed affidabilità. Per la conferma 
definitiva del vettore e degli operativi farà fede la comunicazione 
inviata prima della partenza. Si consiglia comunque di contattare i 
nostri uffici 24 ore prima. King Holidays non sarà mai responsabile 
di eventuali variazioni, anche improvvise.
15) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO 
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferimento alle 
prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e tutte 
le altre prestazioni(o servizi) acquistate dal viaggiatore diretta-
mente nelle località di destinazione(anche se descritte in catalo-
go, nell’opuscolo informativo o sul sito) non formano oggetto del 
pacchetto e del contratto di viaggio, in quanto non organizzate, ne 
vendute da King Holidays. Pertanto nessuna responsabilità potrà 
essere ascritta al T.O., ne a titolo di organizzazione, ne a titolo di 
intermediazione. I nostri assistenti e corrispondenti in loco, vi as-
sisteranno nella prenotazione ed acquisto delle escursioni che in-
tenderete eseguire, ma in nessun caso King Holidays, potrà essere 
chiamata a rispondere di eventuali disservizi durante l’esecuzione 
delle stesse.
16) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-

tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecu-
zione dei servizi turistici), o da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente pre-
vedere o risolvere.
17) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento del danno non potrà superare il limite risarcitorio 
previsto dalla CCV e dalle altre convenzioni internazionali appli-
cabili, in combinato con le disposizioni nazionali ed internazionali 
vigenti applicabili all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte 
che ne risulti titolare.
18) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turi-
sta imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente 
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (art. 16 delle presenti Condizioni Generali) 
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è impu-
tabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impreve-
dibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
19) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere con-
testata dal turista  immediatamente durante la fruizione del 
pacchetto affinché l’organizzatore il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi ponganotempestivamente rimedio. In caso 
contrario il risarcimento del danno potrebbe essere diminuito o 
escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il tu-
rista dovrà a pena di decadenza altresì sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata  o di altri mezzi che garantiscono la 
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o al venditore, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso 
la località di partenza.
20) ASSICURAZIONI  CONTRO  LE  SPESE  DI  ANNULLAMENTO  E  
DI  RIMPATRIO
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:
- garanzia annullamento a tutela dell’applicazione di penali in caso 
di cancellazione del viaggio prima della data di partenza;
- rimborso spese mediche (durante il viaggio); 
- rimpatrio in caso di malattia (durante il viaggio); 
- perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni sono consultabili nell’ home page del nostro
sito web www.kingholidays.it alla sezione “ASSICURAZIONE”.
All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio di 
hotel, consigliamo al Cliente / Viaggiatore di richiedere
direttamente a King Holidays oppure al venditore specifiche po-
lizze assicurative facoltative, relative all’aumento dei massimali 
di rimborso Spese Mediche e ampliamento di altre prestazioni. I 
diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere eser-
citati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposi-
zione dei Turisti al momento della partenza.
21) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie 
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di 
un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo ver-
sato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per 
conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno 
indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno 
altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organiz-
zazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 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 tenu-
to 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 altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici so-
prariportate: art. 4 ; art.5; art. 6, art.7; art.8; art. 11; art.13; art. 14 .
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico.La terminologia delle citate clausole relativa al contrat-
to di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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 prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli 
stessi sono commessi all’estero.
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 D.Lgs. 196/03 “codice in materia 
di protezione dei dati personali”
I dati personali che verranno eventualmente richiesti sono indi-
spensabili al fine dell’adempimento del contratto e del conferi-
mento dei servizi richiesti a King Holidays. I dati personali, raccolti 
al momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia di 
viaggi, saranno trattati direttamente da King Holidays (in qualità 
di titolare del trattamento ai sensi di legge), e /o da società ad 
essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con 
modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Tra i dati forniti 
ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal Co-
dice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno essere 
trattati solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza di 
tale consenso King Holidays non potrà ottemperare agli obblighi 
contrattuali. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi 
compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto 
da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento eserci-
tare i diritti ex art. 7 d.lgs.n.196/03 contattando King Holidays SrL, 
Via G.D. Romagnosi, 18a – 00196 Roma (titolare del trattamento).
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