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LE NOSTRE DESTINAZIONI

siCilia

alla scoperta dei tesori nascosti
GIORNO CATANIA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento.

GIORNO SIRACUSA - NOTO

2

Dopo la prima colazione partenza alla volta di Siracusa, Patrimonio dell’Unesco, per visitare la più grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco Archeologico della Neapolis.
Pranzo libero. La nostra giornata proseguirà in direzione Noto, capitale del barocco siciliano detta "giardino di pietra". Rientro a Catania, cena e pernottamento.

GIORNO ETNA - TAORMINA

3

Dopo la prima colazione partenza alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa (3.350 mt) e dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. A seguire visita presso
un’azienda di apicoltura. Proseguimento per Taormina. Pranzo presso un ristorante del
centro storico dove assisteremo ad una simpatica lezione di show-cooking. A seguire visita del teatro Greco-Romano da cui si gode un panorama mozzaﬁato sul golfo di Naxos.
Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO CATANIA - CEFALÙ

4

Dopo la prima colazione visita del centro storico di Catania e del suo barocco dichiarato
dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Pranzo libero e proseguimento alla volta di Cefalù;
passeggiata lungo le vie del centro e possibilità per chi lo desideri, di visitare il famoso
Museo Mandralisca. Partenza per Palermo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO PALERMO - MONREALE - MARSALA

5

Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla scoperta degli splendidi tesori che la
città di Palermo ospita. Pranzo libero e proseguimento per Monreale ove si visiteranno
l'imponente Cattedrale arabo-normanna e lo splendido Chiostro. Partenza per Marsala
e visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento.

GIORNO VIA DEL SALE DI MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO

6

Dopo la prima colazione partenza per Marsala lungo la celebre Via del Sale per ammirare le
isole dello Stagnone e le saline. A seguire tappa a Selinunte e passeggiata nel parco archeologico più esteso del Mediterraneo e Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Trasferimento
ad Agrigento e visita della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Cod. lVi001

Quota per persona:
€ 890
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 240
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile

7 - 14 - 21 - 28

MaGGiO

5 - 12 - 19 - 26

GiUGnO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

lUGliO

7 - 14 - 21 - 28

aGOsTO

4 - 11 - 18 - 25

seTTeMBre

1 - 8 - 15 - 22 - 29

OTTOBre

6 - 13 - 20 - 27

INCLUSO: Tour in autobus o minibus, hotel 4*
in mezza pensione, 1 pranzo, degustazione di
prodotti tipici, visite guidate come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto. ingressi. Pasti liberi e bevande.
Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Catania / Hotel
e viceversa € 35 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

GIORNO PIAZZA ARMERINA - RAGUSA

7

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina con la visita della splendida Villa Romana del Casale, Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta
di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino
Ibleo. La visita si concluderà con una sosta degustazione di prodotti tipici della zona. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO CATANIA - PARTENZA

8

ITALIA

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

5

Cod. lVi002

siCilia

Quota per persona:
€ 990

Gran Tour
GIORNO PALERMO

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento.

GIORNO PALERMO - MONREALE - MARSALA

2

Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla scoperta degli splendidi tesori che la
città di Palermo ospita. Pranzo libero e proseguimento per Monreale ove si visiteranno
l'imponente Cattedrale arabo-normanna e lo splendido Chiostro. Partenza per Marsala
e visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento.

GIORNO VIA DEL SALE DI MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO

3

Dopo la prima colazione partenza per Marsala lungo la celebre Via del Sale per ammirare le
isole dello Stagnone e le saline. A seguire tappa a Selinunte e passeggiata nel parco archeologico più esteso del Mediterraneo e Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Trasferimento
ad Agrigento e visita della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO PIAZZA ARMERINA - RAGUSA - CATANIA

4

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina con la visita della splendida Villa Romana del Casale, Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta
di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino
Ibleo. La visita si concluderà con una sosta degustazione di prodotti tipici della zona. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO CATANIA

5

Dopo la prima colazione intera giornata libera. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO SIRACUSA - NOTO

6

Dopo la prima colazione partenza alla volta di Siracusa, Patrimonio dell’Unesco, per visitare la più grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco Archeologico della Neapolis.
Pranzo libero. La nostra giornata proseguirà in direzione Noto, capitale del barocco siciliano detta "giardino di pietra". Rientro a Catania, cena e pernottamento.

durata Viaggio: 9 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 260
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile

3 - 10 - 17 - 24

MaGGiO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

GiUGnO

5 - 12 - 19 - 26

lUGliO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

aGOsTO

7 - 14 - 21 - 28

seTTeMBre

4 - 11 - 18 - 25

OTTOBre

2 - 9 - 16 - 23

INCLUSO: Tour in autobus o minibus, hotel 4*
in mezza pensione, 1 pranzo, degustazione di
prodotti tipici, visite guidate come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto. ingressi. Pasti liberi e bevande.
Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Palermo / Hotel
e viceversa € 50 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

GIORNO ETNA - TAORMINA

7

Dopo la prima colazione partenza alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa (3.350 mt) e dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. A seguire visita presso
un’azienda di apicoltura. Proseguimento per Taormina. Pranzo presso un ristorante del
centro storico dove assisteremo ad una simpatica lezione di show-cooking. A seguire visita del teatro Greco-Romano da cui si gode un panorama mozzaﬁato sul golfo di Naxos.
Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO CATANIA - CEFALÙ

8

Dopo la prima colazione visita del centro storico di Catania e del suo barocco dichiarato
dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Pranzo libero e proseguimento alla volta di Cefalù;
passeggiata lungo le vie del centro e possibilità per chi lo desideri, di visitare il famoso
Museo Mandralisca. Partenza per Palermo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO PALERMO - PARTENZA

9

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

6

ITALIA

siCilia

isole eolie tutto in un tour

Cod. lVi003

Quota per persona:
€ 1.150

GIORNO PALERMO

durata Viaggio: 8 Giorni

GIORNO PALERMO - MONREALE - MARSALA

SUPPLEMENTI:
supplemento partenza Giugno / luglio
settembre € 100 a pax
supplemento partenza agosto € 200 a pax

1

2

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento in hotel.
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla scoperta degli splendidi tesori che la
città di Palermo ospita. Pranzo libero e proseguimento per Monreale ove si visiteranno
l'imponente Cattedrale arabo-normanna e lo splendido Chiostro. Partenza per Marsala
e visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento.

GIORNO VIA DEL SALE DI MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO

3

Dopo la prima colazione partenza per Marsala lungo la celebre Via del Sale per ammirare le
isole dello Stagnone e le saline. A seguire tappa a Selinunte e passeggiata nel parco archeologico più esteso del Mediterraneo e Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Trasferimento
ad Agrigento e visita della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO PIAZZA ARMERINA - RAGUSA - CATANIA

4

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina con la visita della splendida Villa Romana del Casale, Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta
di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino
Ibleo. La visita si concluderà con una sosta degustazione di prodotti tipici della zona. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO CATANIA - LIPARI

5

Dopo la prima colazione trasferimento privato per Milazzo. Imbarco con aliscafo per l’isola
di Lipari. Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

GIORNO PANAREA - STROMBOLI

6

Dopo la prima colazione partenza dal porto di Lipari per l’escursione full day Panarea &
Stromboli. Prima di lasciare Lipari, faremo una sosta alle Cave di pomice. Proseguiremo
ﬁno a Panarea, dove visiteremo la baia naturale di Calajunco, sopra la quale si trova il
villaggio preistorico di Capo Milazzese e l’adiacente Cala Zimmari. Giro panoramico tra
gli Isolotti, visitando la Grotta degli Innamorati, ﬁno a giungere al porto. Pranzo libero.
Partenza verso Stromboli passando fra gli isolotti e vedremo dal mare il villaggio di Ginostra. Al tramonto andremo a visitare lo Strombolicchio, un mastodontico scoglio e ci
porteremo sotto la Sciara, un ripido pendio solcato da torrenti di lava, per assistere dal
mare, alle suggestive esplosioni che questo vulcano ci regala. Cena e pernottamento.

GIORNO LIPARI - SALINA

7

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta delle calette più belle di Lipari e
della verdeggiante Salina. Dopo aver lasciato il Castello di Lipari, il Monte Rosa e Canneto,
costeggeremo Acquacalda e ci dirigeremo verso Salina. Il primo scalo sarà a S. Marina di Salina con sosta per un bagno nella stupenda baia di Pollara, resa famosa dal ﬁlm di Massimo
Troisi “Il Postino”. A seguire scalo a Lingua e visita del Lago salato. Sulla via del ritorno visiteremo le più belle grotte di Lipari e faremo l’ultimo bagno nella spiaggia di Vinci, di fronte
ai Faraglioni. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

GIORNO LIPARI - MILAZZO - PARTENZA

8

ITALIA

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo al porto. Imbarco con aliscafo per Milazzo. Trasferimento facoltativo in aeroporto.

supplemento singola aprile / Ottobre € 260
supplemento singola Maggio /Giugno
settembre € 295
supplemento singola luglio / agosto € 360
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile

3 - 10 - 17 - 24

MaGGiO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

GiUGnO

5 - 12 - 19 - 26

lUGliO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

aGOsTO

7 - 14 - 21 - 28

seTTeMBre

4 - 11 - 18 - 25

OTTOBre

2 - 9 - 16 - 23 - 30

INCLUSO: Tour in autobus o minibus, Hotel 4*
in mezza pensione. Visite guidate, escursioni
e degustazioni di prodotti tipici come da programma. Transfer da Hotel Catania a Porto di
Milazzo. Transfer dal Porto di lipari a Hotel lipari. aliscafo a/r Milazzo - lipari.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto, traferimento hotel liparti / porto. ingressi. Pasti liberi e bevande. Tassa di soggiorno,
escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Palermo / Hotel
€ 25 a pax
Transfer Milazzo / aeroporto di Palermo
€ 180 a pax
Transfer Hotel lipari / Porto: quotazione alla
conferma
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

7

siCilia & MalTa

in un unico tour

Cod. lVi004

Quota per persona:
€ 1.420

GIORNO PALERMO

durata Viaggio: 8 Giorni

GIORNO PALERMO - MONREALE - MARSALA

SUPPLEMENTI:
supplemento partenza luglio / agosto
e settembre € 100 a pax

1

2

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento in hotel.
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla scoperta degli splendidi tesori che la
città di Palermo ospita. Pranzo libero e proseguimento per Monreale ove si visiteranno
l'imponente Cattedrale arabo-normanna e lo splendido Chiostro. Partenza per Marsala
e visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento.

GIORNO VIA DEL SALE DI MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO

3

Dopo la prima colazione partenza per Marsala lungo la celebre Via del Sale per ammirare le
isole dello Stagnone e le saline. A seguire tappa a Selinunte e passeggiata nel parco archeologico più esteso del Mediterraneo e Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Trasferimento
ad Agrigento e visita della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO PIAZZA ARMERINA - RAGUSA - MODICA - LA VALLETTA

4

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina con la visita della splendida Villa Romana del Casale, Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta
di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino
Ibleo. La visita si concluderà con una sosta degustazione di prodotti tipici della zona. Tempo
libero nel centro storico di Ragusa e proseguimento con autista verso Modica. Tempo libero ﬁno al trasferimento al porto di Pozzallo, imbarco sul catamarano per trasferimento
a Malta. Arrivo a La Valletta e trasferimento privato in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO LA VALLETTA - MDINA

5

Dopo la prima colazione visita guidata della capitale La Valletta. Il tour prosegue alla
volta di Mdina, antica capitale di Malta. Ammireremo la Cattedrale di St. Paul ed avremo
tempo libero per passeggiare lungo le sue deliziose stradine. Al termine della visita,
trasferimento in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO MALTA - COTTONERA - MARSAXLOKK - GROTTA AZZURRA - DINGLI - SPIAGGIA D’ORO

6

Dopo la prima colazione intera giornata di escursione con autista alla scoperta delle bellezze di questa magica Isola. Si inizierà con Cottonera chiamate anche Le Tre Città; a seguire visita del villaggio di pescatori Marsaxlokk e visita della cittadina di Wied iz-Zurrieq
da dove ci imbarcheremo per un'escursione mare in direzione della famosa Grotta Azzurra, splendida e pittoresca caverna naturale. Proseguimento a bordo di un mezzo privato in direzione di Dingli attraverso le campagne maltesi e poi in direzione della Baia
D’Oro a Mellieha, una delle pù incantevoli spiagge dell’Isola. Rientro in hotel. Pernottamento.

GIORNO COMINO - LAGUNA BLU - GOZO - LE GROTTE DI MALTA

7

Dopo la prima colazione giornata di escursione alla scoperta dell’arcipelago maltese.
Imbarco in una comoda barca per una fantastica mini crociera. Navigherete a nord della
costa maltese in direzione dell'isola di Comino e sosterete presso la famosa Laguna Blu.
A seguire proseguimento alla volta di Gozo per apprezzare le maggiori attrazioni dell'Isola: Ta’ Pinu, Dweira, la capitale Victoria con il suo storico mercato la Citadelle e
Piazza St. Georges. A ﬁne escursione, ritorno a bordo per circumnavigare Comino e visitare le celebri grotte. Rientro a Bugibba intorno alle 17.30-18.00 e trasferimento in
hotel. Cena libera e pernottamento.

supplemento singola aprile / Maggio / Giugno
Ottobre € 265
supplemento singola luglio / agosto
settembre € 365
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile

3 - 10 - 17 - 24

MaGGiO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

GiUGnO

5 - 12 - 19 - 26

lUGliO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

aGOsTO

7 - 14 - 21 - 28

seTTeMBre

4 - 11 - 18 - 25

OTTOBre

2 - 9 - 16 - 23 - 30

INCLUSO: Tour in autobus o minibus, transfer
da ragusa / Modica / Porto di Pozzallo, transfer Porto la Valletta / Hotel, biglietto catamarano per Malta. 3 notti in sicilia in hotel 4*
in mezza pensione con degustazione di prodotti tipici. 4 notti a Malta in hotel 4* camera
e colazione. Visite guidate come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto. ingressi. Pasti liberi e bevande.
Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Palermo / Hotel
€ 25 a pax
Transfer Hotel Malta / aeroporto: quotazione
alla conferma
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

GIORNO MALTA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

8

ITALIA

siCilia

Minitour da Catania a Palermo
GIORNO CATANIA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO SIRACUSA - NOTO

2

Dopo la prima colazione partenza alla volta di Siracusa, Patrimonio dell’Unesco, per visitare la più grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco Archeologico della Neapolis.
Pranzo libero. La nostra giornata proseguirà in direzione Noto, capitale del barocco siciliano detta "giardino di pietra". Rientro a Catania, cena e pernottamento.

GIORNO ETNA - TAORMINA

3

Dopo la prima colazione partenza alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa (3.350 mt) e dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. A seguire visita presso
un’azienda di apicoltura. Proseguimento per Taormina. Pranzo presso un ristorante del
centro storico dove assisteremo ad una simpatica lezione di show-cooking. A seguire visita del teatro Greco-Romano da cui si gode un panorama mozzaﬁato sul golfo di Naxos.
Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO CATANIA - CEFALÙ

4

Dopo la prima colazione visita del centro storico di Catania e del suo barocco dichiarato
dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Pranzo libero e proseguimento alla volta di Cefalù;
passeggiata lungo le vie del centro e possibilità per chi lo desideri, di visitare il famoso
Museo Mandralisca. Partenza per Palermo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO PALERMO - PARTENZA

5

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

Cod. lVi005

Quota per persona:
€ 670
durata Viaggio: 5 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 165
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile

7 - 14 - 21 - 28

MaGGiO

5 - 12 - 19 - 26

GiUGnO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

lUGliO

7 - 14 - 21 - 28

aGOsTO

4 - 11 - 18 - 25

seTTeMBre

1 - 8 - 15 - 22 - 29

OTTOBre

6 - 13 - 20 - 27

INCLUSO: Tour in autobus o minibus, hotel 4*
in mezza pensione, 1 pranzo a Taormina, degustazione di prodotti tipici, visite guidate
come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto. ingressi. Pasti liberi e bevande.
Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Catania / Hotel e
Hotel Palermo / aeroporto
€ 50 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ITALIA

9

Cod. lVi006

siCilia

Minitour da Palermo a Catania
GIORNO PALERMO

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento.

GIORNO PALERMO - MONREALE - MARSALA

2

Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla scoperta degli splendidi tesori che la
città di Palermo ospita. Pranzo libero proseguimento per Monreale ove si visiteranno
l'imponente Cattedrale arabo-normanna e lo splendido Chiostro. Partenza per Marsala
e visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento.

GIORNO VIA DEL SALE DI MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO

3

Dopo la prima colazione partenza per Marsala lungo la celebre Via del Sale per ammirare le
isole dello Stagnone e le saline. A seguire tappa a Selinunte e passeggiata nel parco archeologico più esteso del Mediterraneo e Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Trasferimento
ad Agrigento e visita della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO PIAZZA ARMERINA - RAGUSA - CATANIA

4

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina con la visita della splendida Villa Romana del Casale, Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta
di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino
Ibleo. La visita si concluderà con una sosta degustazione di prodotti tipici della zona. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO CATANIA - PARTENZA

5

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

Quota per persona:
€ 670
durata Viaggio: 5 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 165
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile

3 - 10 - 17 - 24

MaGGiO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

GiUGnO

5 - 12 - 19 - 26

lUGliO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

aGOsTO

7 - 14 - 21 - 28

seTTeMBre

4 - 11 - 18 - 25

OTTOBre

2 - 9 - 16 - 23 - 30

INCLUSO: Tour in autobus o minibus, hotel 4*
in mezza pensione, degustazione di prodotti
tipici, visite guidate come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto. ingressi. Pasti liberi e bevande.
Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Palermo/ Hotel e
Hotel Catania / aeroporto
€ 50 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

10

ITALIA

PORTOGALLO

Gran tour
GIORNO LISBONA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento.

GIORNO LISBONA

2

Dopo la prima colazione visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola,
Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Nel pomeriggio, proseguiremo con la visita
del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il piú antico della cittá,
visita della Catedralle del XII secolo e della Chiesa di Santo António costruita sul luogo di
nascita del Santo. Il quartiere centrale de Chiado e la Praça do comercio, con splendida
vista sulla foce del Tago. Cena e pernottamento.

GIORNO LISBONA - CABO DA ROCA - SINTRA - ÉVORA

3

Dopo la prima colazione partenza per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa
continentale. Proseguimento per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional. Partiremo verso l’interno del Portogallo
a Évora (città Patrimonio dell’Umanitá). Cena e pernottamento.

GIORNO EVORA - MARVAO - CASTELO VIDE - TOMAR - COIMBRA

4

Dopo la prima colazione uscita presto per Marvão, un spettacolare paese murato, che e
stato, inespugnabile per secoli. A seguire ci aspetta la vicina Castelo Vide. Pomeriggio,
partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento do Cristo dentro delle mura del Castello
Templario. Proseguimento per Coimbra, Cena e pernottamento.

GIORNO COIMBRA - BRAGA - GUIMARAES

5

Dopo la prima colazione visita di Coimbra, che fu capitale medioevale del paese per oltre
100 anni. Partenza per Braga e visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare
scalinata barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale. Proseguimento per Guimaraes
e visita della città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Visita al centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico
dell'Umanità. Cena e pernottamento.

GIORNO GUIMARAES - PORTO - FATIMA

6

Dopo la prima colazione partenza per Porto e visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira e la piazza dell'infante Dom Henrique. Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario
Mariano che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità
di assistere alla ﬁaccolata serale.

Cod. LVE001

Quota per persona:
€ 750
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 270
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
GIUGNO

25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

OTTOBRE

1 - 8 - 15 - 22

INCLUSO: Auto/bus per il Tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite guidate come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi. Pasti liberi e bevande.
Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Lisbona / Hotel
e viceversa € 50 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

GIORNO FATIMA - BATALHA - ALCOBAÇA - NAZARÉ - ÓBIDOS - LISBONA

7

Dopo la prima colazione partenza per Batalha, magniﬁco monastero del secolo XIV. Proseguimento per Alcobaça, Importante monastero cistercense. Proseguimento per Nazaré
tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Nel pomeriggio continuazione per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli
(secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo
a Lisbona. Cena e pernottamento.

GIORNO LISBONA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

11

PORTOGALLO

E Santiago De Compostela
GIORNO LISBONA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento.

GIORNO LISBONA – SINTRA - LISBONA

2

Dopo la prima colazione visita guidata della città: il quartiere di Belém con la Torre e il
monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos. Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII.
Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi. Cena e pernottamento.

GIORNO LISBONA – OBIDOS – NAZARE – ALCOBACA – BATALHA - FATIMA

3

Dopo la prima colazione partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura
ed i suoi vicoli (secolo XII). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da
dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Proseguimento per Alcobaça, Importante
monastero cistercense. A seguire partenza per Fàtima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla
ﬁaccolata serale. Cena e pernottamento.

GIORNO FATIMA - PORTO*

4

Dopo la prima colazione partenza per Porto e visita di una cantina dell’omonimo vino. Pomeriggio visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della
città. Cena e pernottamento. *Occasionalmente la notte sarà in Braga invece da Porto.

GIORNO PORTO – GUIMARES – BRAGA - SANTIAGO

5

Dopo la prima colazione partenza per Guimaraes e visita del centro storico, già dichiarato
dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Proseguimento per Braga e visita al santuario del BOM JESUS. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.

GIORNO SANTIAGO DE COMPOSTELA

6

Dopo la prima colazione visita guidata del centro storico concludendo di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e pernottamento.

GIORNO SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMBRA - LISBONA

7

Dopo la prima colazione partenza per Coimbra e visita del centro storico medievale. Al
termine, visita alla principale istituzione della città, l’Università (ingresso opzionale alla
Biblioteca soggetta a disponibilità). Nel pomeriggio proseguimento per Lisbona. Cena e
pernottamento.

GIORNO LISBONA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

Cod. LVE002

Quota per persona:
€ 780
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 315
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
APRILE
MAGGIO

7 - 14 - 21 - 28
5 - 12 - 19 - 26

GIUGNO

2 - 9 - 16 - 22 - 29

LUGLIO

6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO

3 - 10** - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE

7* - 14* - 21* - 29

OTTOBRE

6 - 13 - 20 - 27

*Per la partenza di Settembre 7, 14 e 21 il pernottamento sarà Guimaraes o Braga invece di Porto.
** Per la partenza del 10 Agosto il pernottamento sarà nelle vicinanze di Fatima, non a Fatima città. Pertanto non ci sarà la ﬁaccolata
INCLUSO: Auto/bus per il Tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite guidate come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi. Pasti liberi e bevande.
Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Lisbona / Hotel
e viceversa € 50 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

12

EUROPA

PORTOGALLO

Minitour

GIORNO LISBONA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento.

GIORNO LISBONA - SINTRA - LISBONA

2

Dopo la prima colazione visita guidata della città: il quartiere di Belém con la Torre e il
monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos. Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII.
Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi. Cena e pernottamento.

GIORNO LISBONA - ÓBIDOS - NAZARÉ - ALCOBAÇA - BATALHA -FATIMA

3

Dopo la prima colazione partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura
ed i suoi vicoli (secolo XII). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da
dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Proseguimento per Alcobaça, importante
monastero cistercense. A seguire partenza per Fàtima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla
ﬁaccolata serale. Cena e pernottamento.

GIORNO FATIMA - LISBONA

4

Dopo la prima colazione trasferimento* diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti
circa. Resto giornata a disposizione per esplorare questa splendida città. Cena libera e
pernottamento.

GIORNO LISBONA - PARTENZA

5

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
*Trasferimento da Fatima a Lisbona potrà essere solo con l’autista, senza assistenza.

Cod. LVE003

Quota per persona:
€ 450
Durata Viaggio: 5 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 180
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
APRILE
MAGGIO

7 - 14 - 21 - 28
5 - 12 - 19 - 26

GIUGNO

2 - 9 - 16 - 22 - 29

LUGLIO

6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO

3 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE

7 - 14 - 21 - 29

OTTOBRE

6 - 13 - 20 - 27

INCLUSO: Auto/bus per il Tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite guidate come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi. Pasti liberi e bevande.
Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Lisbona / Hotel
e viceversa € 50 pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

EUROPA

13

Cod. LVE004

SPAGNA

Cammino Santiago de Compostela
GIORNO MADRID

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento.

GIORNO MADRID - COVARRUBIAS - BURGOS

2

Dopo la prima colazione proseguimento per Covarrubias, per una breve passeggiata. Partenza per Burgos e visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura
originale e in particolare la sua spettacolare Cattedrale. Cena e pernottamento.

Quota per persona:
€ 770
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 270
RIdUZIONI: Bambino ﬁno a 11 anni n.c. in 3°
letto -20%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

GIORNO BURGOS - FROMISTA - SAHAGUN - LEON

3

Dopo la prima colazione partenza per Fromista e sosta per visitare una chiesa romanica.
Continueremo ﬁno alle porte di Sahagun, un paese caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi. Proseguimento per Leon. Nel pomeriggio, visita guidata della città inclusa
la Cattedrale Gotica. Lungo il tour, potremo ammirare altri luoghi di interesse, come la Casa
Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Arrivo a León, cena e pernottamento.

GIORNO LEON - ASTORGA - CASTRILLO POLVAZARES - CUZ DE FERRO - O’CEBREIRO-LUGO

4

Dopo la prima colazione partenza per Astorga e breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile. Continueremo ﬁno a Castrillo de Polvazares, piccolo villaggio che conserva bene la sua
preziosa architettura popolare. Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità
di andare a piedi ﬁno alla Cruz de Ferro (2,5 kms, 45 minuti). Continueremo poi in bus per
Molinaseca. Tempo libero in questo caratteristico paese per poi proseguire ﬁno a O’Cebreiro.
Arrivo a Lugo, cena e pernottamento.

GIORNO LUGO - PORTOMARIN - MELIDE - BOENTE DE RIBA - MONTE DO GOZO - SANTIAGO

5

Dopo la prima colazione tempo libero a Lugo. Partenza in bus sull’itinerario del Cammino,
per giungere a Portomarin, il cui attraversamento avverrà a piedi. Proseguimento in bus
ﬁno a Melide. Qui sarà possibile fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più
bei tratti del Cammino ﬁno Boente de Riba, da dove si continuerà in bus ﬁno Monte do
Gozo. Arrivati a Santiago visita della cripta dove si trova il sepolcro di Santiago e come da
tradizione daremo l’abbraccio al Santo. Cena e pernottamento.

GIORNO SANTIAGO DE COMPOSTELA - FINISTERRE - SANTIAGO DE COMPOSTELA

6

Dopo la prima colazione visita guidata della città e tempo libero per vedere l’interno della
Cattedrale e per chi lo desiderasse assistere alla famosa ‘messa del pellegrino’. Alle ore
14’00 partenza verso Finisterre per vedere un paesaggio di mare spettacolare. Ritorno a
Santiago. Cena e pernottamento.

PARTENZE
MAGGIO

27

GIUGNO

17

LUGLIO

22

AGOSTO

5 - 12 - 19

SETTEMBRE

2-9

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite guidate e ingressi (Cattedrale di Burgos e Leon) come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Madrid / Hotel
e viceversa € 65 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

GIORNO SANTIAGO DE COMPOSTELA - AVILA - MADRID

7

Dopo la prima colazione partenza in bus per Avila, tempo libero per il pranzo e per una
passeggiata. Proseguimento per Madrid, cena e pernottamento.

GIORNO MADRID - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

14

EUROPA

SPAGNA

Tour Andalusia
GIORNO MALAGA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento (1).

GIORNO MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA - SIVIGLIA

2

Dopo la prima colazione partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra,
dove avremo una bella vista sulla Roca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per
fare una breve visita panoramica. Pranzo libero. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita degustazione di alcuni
dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia, cena e pernottamento.

Cod. LVE005

Quota per persona:
€ 760
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI:
Supplemento partenza Agosto € 100 a pax
Supplemento singola € 250
RIdUZIONI: Bambino ﬁno a 11 anni n.c. in 3°
letto -20%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

GIORNO SIVIGLIA

3

Dopo la prima colazione visita panoramica della città e della Cattedrale (2), terzo tempio
cristiano del mondo. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto
di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in ﬁore. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.

GIORNO SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Dopo la prima colazione partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle
4
opere d'arte islamica in Spagna. Proseguimento con una passeggiata per il Quartiere Ebraico,
con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di ﬁori ed i tradizionali cortili
andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
GIORNO GRANADA

5

Dopo la prima colazione visita guidata mezza giornata de ”La Alhambra”, il monumento più
bello lasciato dall’arte araba. A seguire visita del Giardini del Generalife, residenza di riposo
dei re Naziridi. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

GIORNO GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA

6

Dopo la prima colazione partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici i
dolmen de Menga e Vieira che hanno fatto si che questi monumenti siano dichiarati Patrimonio dell’Umanità. Proseguiremo alla Alcazaba (fortezza araba) dove c’e una bella vista
sulla città e sulla ‘Roccia dei Innamorati’. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per
Málaga e visita panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico. Cena
e pernottamento.

GIORNO MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS (MARBELLA) - MALAGA

7

Dopo la prima colazione partenza verso Ronda. Visita del vecchio quartiere, dove si trova
la collegiata di Santa María. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del
Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús. Passeggiata lungo il
porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento (1).

PARTENZE
APRILE
MAGGIO

7 - 14 - 21 - 28
5 - 12 - 19 - 26

GIUGNO

2 - 9 - 16 - 23 - 29

LUGLIO

6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE

7 - 14 - 21 - 28

OTTOBRE

6 - 13 - 20 - 27

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite guidate e ingressi
(Cantina in Jerez, Cattedrale a Siviglia, Moschea a Cordova, Alhambra a Granada) come
da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Malaga/ Hotel
e viceversa € 50 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

GIORNO MALAGA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
(1) Málaga sarà la città prevista ma occasionalmente (per eventi) il soggiorno potrà essere a Torremolinos.
(2) Le partenze di Venerdì visiteranno i Reales Alcazeres (Siviglia), perché la Cattedrale è chiusa Domenica
mattina per celebrazione religiosa.

EUROPA

15

Cod. LVE006

SPAGNA

Tour del Nord
GIORNO MADRID

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento.

GIORNO MADRID - BURGOS - BILBAO

2

Dopo la prima colazione partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale. Proseguimento per Bilbao. Cena e pernottamento.

GIORNO BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO

3

Dopo la prima colazione partenza per San Sebastian. Panoramica per le sue belle e signorili
strade lungo la baia. Tempo libero nella zona del porto. Rientro a Bilbao per la visita guidata
del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente ediﬁcio del Guggenheim
Museum (ingressi e visita interna non inclusa). Cena e pernottamento.

Quota per persona:
€ 795
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI:
Supplemento partenza Agosto € 100 a pax
Supplemento singola € 340
RIdUZIONI: Bambino ﬁno a 11 anni n.c. in 3°
letto -20%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
APRILE

GIORNO BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR - COMILLAS - OVIEDO
Dopo la prima colazione partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia.
4
Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento nazionale, dove
avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche strade. Tappa successiva
sarà Comillas, dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera di Gaudi. Continueremo
lungo la costa con una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di
Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento.

MAGGIO

21
26

GIUGNO

16 - 23 - 30

LUGLIO

7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO

4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE

1 - 8 - 15 - 22

GIORNO OVIEDO - SANTIAGO DI COMPOSTELA

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite guidate e ingressi
(chiese di S. Maria del Naranco e S. Miguel de
Lillo) come da programma.

5

Dopo la prima colazione visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette pre-romaniche di Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo. Seguirà la visita della splendida
cattedrale. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e
pernottamento.

GIORNO SANTIAGO DI COMPOSTELA

6

Dopo la prima colazione visita guidata della città concludendo nella Cattedrale in tempo
per poter assistere alla popolare “messa del pellegrino”. Pomeriggio libero passeggiando
per le stradine del centro storico. Cena e pernottamento.

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

7

Dopo la prima colazione breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si sente l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per Astorga,
anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve panoramica
esterna della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena
creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero per il pranzo. Al termine proseguimento
per Madrid. Cena e pernottamento.

NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande ai pasti. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Madrid / Hotel
e viceversa € 65 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

GIORNO MADRID - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

16

EUROPA

SPAGNA

Triangolo d’Oro
GIORNO BARCELLONA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento.

GIORNO BARCELLONA

2

Dopo la prima colazione visita guidata della città, il quartiere Gotico dove si trova la Cattedrale, Palazzo de Governo (La Generalitat). Seguirà la visita del quartiere 'Ensanche', dove
troviamo i principali palazzi in stile ‘modernista’. Verrà fornita una spiegazione dell’esterno
del capolavoro di Gaudi, la Sagrada Familia. Pranzo al ristorante. Pomeriggio libero, cena
libera e pernottamento.

Cod. LVE007

Quota per persona:
€ 870
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 370
RIdUZIONI: Bambino ﬁno a 11 anni n.c. in 3°
letto -20%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE

GIORNO BARCELLONA - VALENCIA
Dopo la prima colazione partenza per Valencia. Arrivo in albergo e pranzo a base di “Paella”.
3
Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore per scoprire la sua Cattedrale gotica, con il campanile chiamato 'Micalet' che è il simbolo della città. Cena libera e pernottamento.

APRILE
MAGGIO

23
28

GIUGNO

18

LUGLIO

2 - 8 - 15 - 22 - 29

GIORNO VALENCIA - TOLEDO - MADRID

AGOSTO

5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

GIORNO MADRID

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite guidate e ingressi (Cattedrale di Toledo) come da programma.

4
5

Dopo la prima colazione partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo. Risalta la grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo al interno. Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
Dopo la prima colazione visita guidata alla “Madrid degli Ausburgo”. Continueremo nella
“Madrid dei Borboni” (dinastia attuale). Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo
Reale e Teatro Reale. Pranzo al ristorante a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero.
Possibilità di visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina). Cena libera e pernottamento.

GIORNO MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID

6

Dopo la prima colazione intera giornata di escursione in pullman per la visita di Avila e Segovia. Avila, dove possiamo ammirare l’imponente cinta muraria medievale perfettamente
conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale. Proseguimento per Segovia con il
suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar
(castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.

NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Pasti liberi e bevande. Tassa di
soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Barcellona / Hotel
e viceversa € 70 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

GIORNO MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA

7

Dopo la prima colazione partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore
ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, La Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per
Barcellona. Cena e pernottamento.

GIORNO BARCELLONA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

17

FRANCIA

Normandia e Parigi
GIORNO PARIGI

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO PARIGI

2

Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita panoramica della città 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. Cena libera e pernottamento.

GIORNO PARIGI – ROUEN – COSTA FIORITA – CAEN

3

Dopo la prima colazione partenza alla volta di una delle regioni più affascinanti della
Francia: la Normandia, terra di artisti e degli impressionisti come Monet. Sosta a Rouen
e visita della cittadina. Proseguimento verso la suggestiva Honﬂeur, prediletta dai pittori,
per gli incantevoli scenari. Proseguimento per Caen e giro panoramico della città. Cena
e pernottamento.

GIORNO CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – BAYEUX – CAEN

4

Dopo la prima colazione giornata dedicato allo sbarco di Normandia. Visita del Memoriale
di Caen e proseguimento 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 luogi piu famosi dello sbarco. Visita del famoso cimitero americano e proseguimento per Arromanches. Proseguimento per Bayeux e visita della tapisserie. Rientro
a Caen, cena e pernottamento.

GIORNO CAEN – MONT ST. MICHEL – SAINT MALO – RENNES

5

Dopo la prima colazione partenza per Mont Saint Michel. complesso monastico costruito
sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo. Proseguimento
per Saint Malo la perla della côte d’Emeraude. Dopo la visita tempo a disposizione per
passeggiare nell’animato villaggio. Proseguimento per Rennes, cena e pernottamento.

GIORNO RENNES – ANGERS – AMBOISE – CHENONCEAU – TOURS

6

Dopo la prima colazione partenza verso la regione della Loira che, come altri pochi luoghi
al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli. Visita del castello di Angers e proseguimento per Amboise per la visita del castello reale. Partenza per Chenonceaux e
visita del castello Proseguimento per Tours, cena e pernottamento.

GIORNO TOURS – CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI

7

Cod. LVE008

Quota per persona:
€ 1.065
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 390
RIdUZIONI: Bambino ﬁno a 11 anni n.c. in 3°
letto -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
APRILE
MAGGIO

21 - 29
27

GIUGNO

17

LUGLIO

15 - 22 - 29

AGOSTO

5 - 12 - 19

SETTEMBRE

2 - 16

OTTOBRE

7

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 3*/4* in
camera e colazione, 4 cene, visite guidate
come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Pasti liberi e bevande. Tassa di
soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Parigi (CDG o Orly) / Hotel
e viceversa € 115 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

Dopo la prima colazione partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale patrimonio mondiale dell’Unesco. Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia,
circondata da meravigliosi giardini e fontane. Proseguimento per Parigi e sistemazione
in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO PARIGI - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

18

EUROPA

POLONIA

Dal Nord al Sud
GIORNO VARSAVIA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO VARSAVIA - DANZICA

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Varsavia. Visitiamo la Città Vecchia per poi seguire
il ﬁume Vistola ﬁno al Castello Reale. Proseguiamo con il parco Reale, il Monumento a Chopin
e il Palazzo del Belvedere. Nel pomeriggio trasferimento a Danzica. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

GIORNO DANZICA - SOPOT - GDYNIA - DANZICA

3

Dopo la prima colazione visita guidata di Danzica. Visita del borgo antico di Danzica con la
bellissima via Lunga, la piazza principale circondata da case tipiche, la Corte d'Artù, la Chiesa
gotica della SS. Vergine Maria e la Vecchia Gru che ospita il Museo Marittimo. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata di Sopot e Gdynia. Rientro a Danzica e visita alla cattedrale di
Oliwa (ingresso incluso), bellissimo monastero cistercense del XII-XIV secolo. Cena e pernottamento.

GIORNO DANZICA - MALBORk - TORUN

4

Dopo la prima colazione partenza per Malbork. Visita guidata del Castello di Malbork (ingresso incluso). Proseguimento per Torun e visita guidata della città vecchia che fa parte
del Patrimonio dell’UNESCO. Meta obbligatoria durante la visita è la casa di Mikolaj Kopernik (Copernico), nato a Torun nel 1473. Visita della chiesa cattedrale (entrata inclusa)
e per ﬁnire Piazza del Mercato con il Palazzo Municipale. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

GIORNO TORUN - BRESLAVIA

5

Dopo la prima colazione partenza per Breslavia. Nel pomeriggio visita guidata di Breslavia.
Conserva intatte le testimonianze di un passato architettonico di grande valore: la Cattedrale
di San Giovanni Battista, il Municipio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO BRESLAVIA - CZESTOCHOwA - AUSCHwITZ - CRACOVIA

6

Dopo la prima colazione partenza per Czestochowa. Visita guidata al Santuario (ingresso
incluso) meta di pellegrinaggi da tutto il mondo, dove si trova l’icona della Madonna Nera
col Bambino. Nel pomeriggio partenza per Auschwitz e visita guidata al campo di sterminio
nazista (ingresso incluso). Oggi quel che resta di questo luogo è Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO. Arrivo in serata a Cracovia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Cod. LVE009

Quota per persona:
€ 890
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 290
RIdUZIONI: Bambino ﬁno a 11 anni n.c. in 3°
letto -20%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
LUGLIO

22 - 29

AGOSTO

5 - 12

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 6 cene, visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Varsavia / Hotel
€ 20,00 a pax
Transfer Hotel Cracovia/ Aeroporto
€ 20,00 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

GIORNO CRACOVIA

7

Dopo la prima colazione visita guidata di Cracovia,città Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
Nel pomeriggio visita guidata alle miniere di salgemma di Wieliczka (ingresso incluso). La
miniera è una vera e propria città sommersa, con la più grande cappella sotterranea al
mondo, con laghi e tunnel. Cena e pernottamento.

GIORNO CRACOVIA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

19

UNGHERIA - AUSTRIA - REP. CECA

Panorama dell’Est
GIORNO PRAGA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento.

GIORNO PRAGA

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Praga. Nove Mesto dov'è racchiuso il cuore di
Praga; il quartiere di Stare Mesto con la Piazza della Città Vecchia; la Torre dell'Orologio e i
bei palazzi gotici, rinascimentali e barocchi; la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn ed il palazzo Kinsky. La Chiesa del Bambin Gesù ,l'Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo. Pomeriggio visita facoltativa al Castello di Praga di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO PRAGA - VIENNA

3

Dopo la prima colazione escursione facoltativa al Castello di Karlstein di 4h. Partenza per
Vienna. Cena e pernottamento.

GIORNO VIENNA

4

Dopo la prima colazione visita guidata di Vienna. Il centro storico con l’Opera, il Ring "l'anello
dell'Imperatore", il Duomo di Santo Stefano - simbolo di Vienna e dell'Austria, la Kartnerstrasse, la Cripta Imperiale, il Palazzo Imperiale dell'Hofburg (esterno) - per sei secoli la
casa degli Asburgo. Pomeriggio visita facoltativa al Castello di Schonbrunn di 4h. Cena e
pernottamento.

GIORNO VIENNA - ANSA DEL DANUBIO - BUDAPEST

5

Dopo la prima colazione partenza per Budapest. Sosta ai paesi dell’ansa del Danubio Esztergom, Visegrád e Szentendre. Cena e pernottamento.

GIORNO BUDAPEST

6

Dopo la prima colazione visita guidata di Budapest. Pest miscela gli aspetti di una metropoli
sempre in movimento. Toccheremo il Viale Andrassy - 2,5 km di palazzi, teatri, vetrine di
negozi di lusso e caffetterie storiche, inserito oggi nell’elenco del Patrimonio mondiale protetto dall’Unesco, l’imponente Piazza degli Eroi, gli esterni della Basilica di Santo Stefano,
il Parlamento. In serata minicrociera facoltativa sul Danubio. Cena e pernottamento.

GIORNO BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA

7

Dopo la prima colazione partenza per Praga con sosta a Bratislava. Visita guidata di Bratislava. Proseguimento per Praga, cena e pernottamento.

GIORNO PRAGA - PARTENZA

8

Cod. LVE010

Quota per persona:
€ 750
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 300
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
LUGLIO

15 - 29

AGOSTO

5 - 12 - 19

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 6 cene, visite guidate come
da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Ingressi. Pasti
liberi e bevande. Tassa di soggiorno, facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Praga / Hotel
e viceversa € 65 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Castello di Praga € 17
Castello di Karlstein € 32
Castello di Schonbrunn € 35
Minicrociera facoltativa sul Danubio € 25

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

20

EUROPA

GRECIA

Meteora e Sunion
GIORNO ATENE

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena e pernottamento.

GIORNO ATENE - EPIDAURO - NAUPLIA - MICENE -OLYMPIA

2

Dopo la prima colazione partenza in pullman per raggiungere il Canale di Corinto per poi
proseguire in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro. Si raggiungerà poi
Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotograﬁca. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene prima di proseguire in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città
di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO OLYMPIA - IOANNINA (L’EPIRO)

3

Dopo la prima colazione visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, dello
stadio e del locale museo archeologico. Partenza in pullman verso nord attraversando il
Golfo di Corinto con il nuovo ponte. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza. Cena e pernottamento.

GIORNO IOANINA - METSOVO - kALAMBAkA (METEORA)

4

Dopo la prima colazione partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle Meteore. Pranzo libero. Nella giornata si visiteranno
2 monasteri. Cena e pernottamento.

GIORNO kALAMBAkA (METEORA) - DELFI

5

Dopo la prima colazione partenza per Delﬁ attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, che fu teatro della famosa battaglia (breve sosta per vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delﬁ, tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e
del museo archeologico di Delﬁ. Cena e pernottamento.

GIORNO DELFI - CAPO SUNION - ATENE

6

Dopo la prima colazione partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita
al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.

GIORNO ATENE

7

Dopo la prima colazione Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli. Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode
Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli e proseguimento in pullman attraverso punti
più importanti della città: piazza Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento,
via Panepistemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca
Nazionale, piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico. 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.

Cod. LVE011

Quota per persona:
€ 790
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 305
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -20%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
APRILE
MAGGIO

21 - 26
12 - 26

GIUGNO

2 - 16

LUGLIO

6 - 20

AGOSTO

3 - 10 - 17 - 24

SETTEMBRE

7 - 14 - 21 - 28

OTTOBRE

6

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite guidate come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi. Pasti liberi e bevande ai
pasti. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Atene/ Hotel
e viceversa € 65 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

GIORNO ATENE - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

21

GRECIA - BULGARIA - MACEDONIA

Sulle tracce dell’antica Macedonia

S
NEW

GIORNO SOFIA

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all’orario di arrivo tempo libero.
Cena e pernottamento.

GIORNO SOFIA – RILA MONASTERO – BANSkO

2

Dopo la prima colazione visita della capitale della Bulgaria e della Cattedrale di Aleksandar-Newski. Proseguimento verso il famoso Monastero Rila. Partenza per Bansko, città
famosa per gli sport invernali. Cena e pernottamento.

GIORNO BANSkO – MELNIk – SALONICCO

3

Dopo la prima colazione visita della più piccola città della Bulgaria: Melnik è stata conservata come un villaggio museo. Proseguimento con una degustazione di vini della regione del Pirin Macedonia. Attraversiamo il conﬁne con la Grecia e nel pomeriggio
giungiamo a Salonicco. Giro città e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO SALONICCO – VERGINA – kALAMPAkA

4

Dopo la prima colazione partenza per gli scavi di Verghina, dove troviamo la tomba di Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno. In seguito raggiungiamo la città di Kalampaka, dove si trovano i famosi monasteri di Meteora. Cena e pernottamento.

GIORNO kALAMPAkA – METEORA – BITOLA

5

Dopo la prima colazione e visita dei monasteri di Meteora, costruiti su dei pinnacoli di
roccia. Proseguimento verso il conﬁne con la Macedonia, detta anche “Vardar-Macedonia”.
Giro città e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO BITOLA – OCRIDA

6

Dopo la prima colazione visita degli scavi di Heraklea Lincestis, fondati da Filippo II di
Macedonia. Proseguiamo il viaggio verso la città di Ocrida, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unnesco e circondata dall’omonimo lago: con una gita in barca ci godremo
il meraviglioso panorama. Durante il giro città visitiamo la Chiesa Sv. Periblebtos con i
suoi affreschi unici. Cena e pernottamento.

Cod. LVE012

Quota per persona:
€ 790
Durata Viaggio: 9 Giorni
SUPPLEmENTI:
Supplemento partenza Maggio e Settembre € 120
Supplemento singola € 195
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -20%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
MAGGIO

19

GIUGNO

16

AGOSTO

18

SETTEMBRE

29

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in mezza pensione,
visite guidate e ingressi come da programma,
1 degustazione e 1 gita in barca.
NON INCLUSO: Volo A/R, ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.

GIORNO OCRIDA – TETOVO – SkOPJE

7

Dopo la prima colazione partenza per Skopje con una sosta a Tetovo per visitare la famosa Moschea Colorata. Arrivo a Skopje e visita della vecchia parte della città con la
Fortezza di Kale ed il Gran Bazar, poi la parte nuova con la casa memoriale di Madre Teresa e la fontana di Alessandro Magno. In serata cena tipica macedone in ristorante.
Pernottamento.

GIORNO SkOPJE – kRIVA PALANkA – SOFIA

8

Dopo la prima colazione visita del Canyon Matka nei pressi di Skopje, una natura unica
ci aspetta. Prima di arrivare al conﬁne con la Bulgaria visita del monastero Sv. Joakim
Osogovski vicino alla città di Kriva Palanka. Arrivo a Soﬁa, cena e pernottamento.

GIORNO SOFIA - PARTENZA

9

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto

22

EUROPA

MONTENEGRO

Bellezza selvaggia

WS
E
N

GIORNO PODGORICA - BUDVA

1

Arrivo all’aeroporto di Podgorica e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo
tempo libero. Cena e pernottamento.

GIORNO BUDVA - SANTO STEFANO - PETROVAC

2

Dopo la prima colazione passeggiata a Budva e a seguire una gita in barca ﬁno all’isola
di San Nicola. Giunti all’isola di Santo Stefano sosta panoramica e visita del monastero
di Reszevici. Si prosegue con la visita di Petrovac, in origine villaggio di pescatori e oggi
meta turistica caratterizzata dalla nota spiaggia di sabbia rossa. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

GIORNO CETINJE - NJEGUSCI - CATTARO

3

Dopo la prima colazione passeggiata partenza per Cettigne. Visita del Palazzo Reale e proseguimento verso il villaggio di Njegusci. Per il pranzo degustazione del famoso prosciutto
crudo locale assieme a formaggi, olive, pomodori e pane fatto “in casa”. Nel pomeriggio,
dopo una breve sosta, partenza in navetta lungo la baia di Cattaro ﬁno al monastero della
Madonna dello Scalpello ed a Perasto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO BAR – LAGO DI SCUTARI

4

Dopo la prima colazione partenza per la città di Bar. La vecchia città è protetta da un castello
fra le rocce delle montagne di Rumija. Da qui si raggiunge il lago di Scutari e l’ononimo
parco nazionale. Pranzo libero e proseguimento ﬁno a Grmozur, l’Alcatraz del Montenegro,
isola desolata un tempo carcere statale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO ESCURSIONE A DUBROVNIk

5

Dopo la prima colazione partenza per Dubrovnik, la "perla dell'Adriatico". Visita della città
attraverso la cattedrale e il Monastero Francescano dove ancora oggi si trova la farmacia
più antica d’Europa. Pranzo e pomeriggio libero.Rientro a Budva e visita di Porto Montenegro, il nuovo luogo d’incontro dell’alta società montenegrina. Cena e pernottamento.

Cod. LVE013

Quota per persona:
€ 945
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI:
Supplemento partenza Maggio e Settembre € 100
Supplemento singola € 170
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -20%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
APRILE
MAGGIO

22
20

SETTEMBRE

23

OTTOBRE

14

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in mezza pensione,
visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.

GIORNO TARA - CANYON

6

Dopo la prima colazione partenza verso Tara Canyon, il secondo canyon più profondo nel
mondo dopo il Grand Canyon. Nel pomeriggio, dopo un picnic, visitiamo la capitale Podgorica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO PODGORICA

7

Dopo la prima colazione giornata interamente libera dedicata ad attività personali.

GIORNO PODGORICA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

EUROPA

23

MONTENEGRO - MACEDONIA - ALBANIA

Nel regno dei Balcani

S
NEW

GIORNO PODGORICA - kOLASIN

1

Arrivo all’aeroporto di Podgorica. Trasferimento in hotel con sosta fotograﬁa al canyon
di Moraca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO kOLASIN – PEC – PRISHTINA – SkOPJE

2

Dopo la prima colazione partenza per il Kosovo. Dopo la visita della Chiesa dei Patriarchi
di Pec visitiamo Prishtina, capitale del Kosovo. Attraversiamo il conﬁne con la Macedonia
e giungiamo nella capitale, Skopje. In serata, cena tipica in ristorante locale. Pernottamento in hotel.

GIORNO SkOPJE – MAVROVO – OCRIDA

3

Dopo la prima colazione visita della capitale: la vecchia città con la fortezza di Kale, la
Chiesa Sv. Spas ed il gran bazar, ma anche la parte nuova della città con la fontana di
Alessandro Magno e la Casa memoriale di Madre Teresa. Passando per Tetovo arriviamo
al Parco nazionale Mavrovo dove ci accoglie una natura unica e le montagne più alte della
Macedonia. Visitiamo il monastero Sv. Jovan Bigorski prima di arrivare in hotel. Cena e
pernottamento.

GIORNO OCRIDA

4

Dopo la prima colazione visita del centro della città, dichiarata patrimonio UNESCO; gita
in barca sul lago che ci porta ﬁno alla Chiesa Kaneo. Da qui passeggiata a piedi con visita
di alcune delle 365 chiese ed anche della Fortezza del Re Samuelle. Tempo libero e rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO OCRIDA – BERAT – DURAZZO

5

Dopo la prima colazione partenza per il conﬁne albanese. Arriviamo a Berat, la città delle
mille ﬁnestre, patrimonio dell’UNESCO. Visita della città e partenza verso Durazzo: visita
della città con l’antico teatro romano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Cod. LVE014

Quota per persona:
€ 830
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI:
Supplemento partenza Maggio e Settembre € 100
Supplemento singola € 160
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -20%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
APRILE
MAGGIO

15
27

SETTEMBRE

16

OTTOBRE

7

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in mezza pensione,
visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.

GIORNO DURAZZO – TIRANA – SHkODER – LAGO DI SCUTARI

6

Dopo la prima colazione visita della capitale dell’Albania, Tirana. Dopo il giro per la città
proseguiamo verso Nord e facciamo una sosta per scattare fotograﬁe a Kruja. Continuiamo verso la città di Shkoder, la piu grande del nord dell’Albania. Varchiamo il conﬁne
con il Montenegro, il paese delle montagne nere, e proseguiamo verso il più grande lago
dei Balcani, il lago di Scutari. Con una gita in barca possiamo giungere a Grmozur, l'isola
desolata nota come l’Alcatraz del Montenegro. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO BUDVA – CETINJE – NJEGUSI – CATTARO– PERASTO

7

Dopo la prima colazione partenza per Cettigne, la vecchia capitale del paese. Visita al famoso monastero ed al Museo nazionale. Proseguimento verso il villaggio Njegusi dove
pranzeremo col famoso prosciutto locale. In serata scendiamo verso Cattaro, visita della
Cattedrale Sv. Trifun e ci imbarchiamo per una gita in barca lungo la baia ﬁno al monastero
della Madonna dello Scarpello ed a Perasto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO BUDVA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

24

EUROPA

MONTENEGRO - SERBIA - BOSNIA

Tutto in un tour

S
NEW

GIORNO PODGORICA

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Prima visita della città. Cena e
pernottamento.

GIORNO PODGORICA – NOVI PAZAR – kRALJEVO – BELGRADO

2

Dopo la prima colazione partenza al mattino attraverso le monatagne del Montenegro
verso il conﬁne con la Serbia. Sosta al Canyon di Moraca e visita del Monastero di Moraca
prima di giungere a Novi Pazar, perfetto misto fra Oriente ed Occidente. Nei pressi di Novi
Pazar si trova la Chiesa ortodossa di San Pietro, la più antica di tutta la Serbia. Proseguimento verso la città di Kraljevo dove si trovano il Monastero Zica e la Chiesa dell’incoronazione. Partenza verso Belgrado. Cena e pernottamento.

Cod. LVE015

Quota per persona:
€ 745
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI:
Supplemento partenza Maggio e Settembre € 100
Supplemento singola € 150
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -20%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

GIORNO BELGRADO – NOVI SAD – BELGRADO

3

Dopo la prima colazione tour di Belgrado che comprende la Fortezza di Kalemegdan, la
Chiesa Sv. Sava e la famosa via dello shopping Knez Mihailova. Alla sera ci spostiamo verso
Vojvodina e Novi Sad prima di rientrare in albergo a Belgrado. Cena e pernottamento.

GIORNO BELGRADO – MONASTERO TAVNA – TUZLA – SARAJEVO

4

Dopo la colazione partenza per il conﬁne con la Bosnia e visita al Monastero Tavna. Proseguimento verso la città di Tuzla con le sue numerose moschee e chiese ortodosse. Continuiamo verso Sarajevo, capitale della Bosnia. Cena e pernottamento.

GIORNO SARAJEVO – MOSTAR – MEDJUGORJE

5

Dopo la prima colazione visita di Sarajevo: dalla Moschea dell’imperatore alla Cattedrale
Ortodossa e Cattolica. Nel pomeriggio continuiamo verso Mostar e il suo famoso ponte
ottomano del XVI secolo. Continuiamo verso Medjugorje, visita e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

GIORNO 6 GIORNO:

6

PARTENZE
APRILE
MAGGIO

15
20

SETTEMBRE

23

OTTOBRE

7

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in mezza pensione,
visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.

Dopo la prima colazione partenza verso Dubrovnik, la perla dell’Adriatico. Visita della
città e tempo libero. In seguito attraversiamo il conﬁne con il Montenegro. Arrivo in hotel,
cena e pernottamento.

GIORNO BUDVA – PORTO MONTENEGRO – PERASTO – CATTARO

7

Dopo la prima colazione visita della baia di Cattaro, l’unico ﬁordo in Europa meridionale.
La strada ci porta ﬁno al Porto Montenegro a Tivat e verso la città barocca di Perasto. In
barca raggiungeremo il Monastero della Madonna dello Scalpello e proseguiremo verso la
città di Cattaro, patrimonio mondiale Unesco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO BUDVA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

EUROPA

25

ROMANIA

Gran Tour

GIORNO BUCAREST

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Prima della cena, giro panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione
e la Piazza dell’Università. Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO BUCAREST - SIBIU

2

Dopo la prima colazione partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il Monastero Cozia.
Arrivo a Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007. Pranzo in ristorante. Visita guidata
del centro storico della città, nota per il suo sistema di fortiﬁcazione. Cena tipica dai
contadini. Pernottamento.

GIORNO SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA

3

Dopo la prima colazione partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan e visita della chiesa
fortiﬁcata di Biertan. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante
sul percorso. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti
come il Conte Dracula e visita guidata della città che fa parte del Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO. Breve giro panoramico della città di Targu Mures, città rinomata per le sue
piazze circondate da degli ediﬁci dell’epoca della Secessione, tra cui i più maestosi: la
Prefettura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo a Bistrita, cena e pernottamento.

GIORNO BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - RADAUTI

4

Dopo la prima colazione partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Intero
pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco. S’inizierà dall’importante Monastero di Voroneţ del 1488
e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa. Pranzo in ristorante sul percorso. Nel pomeriggio visita del Monastero
di Moldoviţa del 1532, circondato da fortiﬁcazioni e affrescato esternamente seguita
della visita del monastero di Suceviţa. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti
archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo. Cena e pernottamento.

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

5

Cod. LVE016

Quota per persona:
€ 890
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 215
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
APRILE
MAGGIO

20
18

GIUGNO

1 - 22

LUGLIO

13 - 27

AGOSTO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE

21

OTTOBRE

12

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in pensione
completa, visite guidate e ingressi come da
programma.
NON INCLUSO: Volo A/R. Ingressi non citati.
Pasti liberi e bevande. Tassa di soggiorno,
escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.

Dopo la prima colazione partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio della catena dei Carpati,
attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese. Pranzo in ristorante lungo
il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea Ciuc. In serata sorpresa
medievale nella fortezza Miko di Miercurea Ciuc. Visita della fortezza Miko che aprirà le
sue porte con musica e degustazione di vini. Cena e pernottamento.

GIORNO MIERCUREA CIUC -BRASOV - BRAN - SINAIA

6

Dopo la prima colazione partenza per Brasov e visita di una delle più affascinanti località
medioevali della Romania. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita
del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più nota località montana della Romania. Cena e pernottamento.

GIORNO SINAIA - BUCAREST

7

Dopo la prima colazione visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo. Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta
della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i
gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo
del Parlamento. Cena in ristorante con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento.

GIORNO BUCAREST - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

26

EUROPA

ROMANIA & BULGARIA

Tutto in un tour
GIORNO SOFIA

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all’orario di arrivo. Nel pomeriggio
breve giro panoramico di Soﬁa. Cena e pernottamento.

GIORNO SOFIA - MONASTERO DI RILA - SOFIA

2

Dopo la prima colazione visita del centro della capitale bulgara con l’ediﬁcio neo-bizantino
Alexandre Nevski, la chiesa St. Soﬁa e la rotonda di St. Giorgio. Partenza per il monastero
di Rila con sosta per il pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del monastero Rila,
il più importante e il più grande monastero della Bulgaria. Finita la visita, ritorno a Soﬁa.
Cena e pernottamento.

GIORNO SOFIA - MONASTERO DI TROYAN - VELIkO TARNOVO

3

Dopo la prima colazione partenza per visitare il monastero di Troyan. Pranzo vicino al monastero. Proseguimento della strada per Veliko Tarnovo. Visita guidata della città di Veliko
Tarnovo - la vecchia fortezza Tsarevetz nominata anche la “collina degli zar”. Cena e pernottamento.

GIORNO VELIkO TARNOVO - ARBANASSI - RUSE - BUCAREST

4

Dopo la prima colazione partenza per visitare il villaggio di Arbanassi. Pranzo e nel pomeriggio proseguimento per Bucarest attraversando la frontiera bulgara di Russe. Trasferimento
nel albergo a Bucarest. Prima della cena, giro panoramico della capitale romena. Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO BUCAREST - SIBIU
Dopo la prima colazione partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il Monastero Cozia.
5
Arrivo a Sibiu, Capitale Europeea della Cultura nel 2007. Pranzo in ristorante. Visita guidata
del centro storico della città, nota per il suo sistema di fortiﬁcazioni. Cena tipica dai contadini. Pernottamento.
GIORNO SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA

6

Dopo la prima colazione partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan e visita della chiesa fortiﬁcata di Biertan. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante sul
percorso. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il
Conte Dracula e visita guidata della città che fa parte del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
Breve giro panoramico della città di Targu Mures, città rinomata per le sue piazze circondate
da degli ediﬁci dell’epoca della Secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo
della Cultura. Arrivo a Bistrita, cena e pernottamento.

Cod. LVE017

Quota per persona:
€ 1.390
Durata Viaggio: 11 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 265
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
MAGGIO

29

GIUGNO

19

LUGLIO

10 - 31

AGOSTO

14 - 28

SETTEMBRE

18

OTTOBRE

9

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in pensione
completa, visite guidate e ingressi come da
programma.
NON INCLUSO: Volo A/RIngressi non citati.
Pasti liberi e bevande. Tassa di soggiorno,
escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.

GIORNO BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - RADAUTI

7

Dopo la prima colazione partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio
mondiale dell’Unesco. S’inizierà dall’importante Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa.
Pranzo in ristorante sul percorso. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldoviţa del 1532,
circondato da fortiﬁcazioni e affrescato esternamente seguita della visita del monastero
di Suceviţa. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera
risalente all’età del Bronzo. Cena e pernottamento.

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

8

Dopo la prima colazione partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio della catena dei Carpati,
attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo di 10 km. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea Ciuc. In serata
sorpresa medievale nella fortezza Miko di Miercurea Ciuc. Visita della fortezza Miko che
aprirà le sue porte con musica e degustazione di vini. Cena e pernottamento.

GIORNO MIERCUREA CIUC - BRASOV - BRAN - SINAIA

9

Dopo la prima colazione partenza per Brasov e visita di una delle più affascinanti località medioevali della Romania. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del Castello
Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula. Partenza per Sinaia, denominata la Perla
dei Carpati, la più nota località montana della Romania. Cena e pernottamento.

GIORNO SINAIA - BUCAREST

10

Dopo la prima colazione visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo. Proseguimento
per Bucarest e pranzo in ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale
romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi ediﬁci “Bell’
Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università,
la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale
della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento. Cena in ristorante con bevande
incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento.

GIORNO BUCAREST - PARTENZA

11

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

EUROPA

27

Cod. LVE018

SCOzIA

Panorami scozzesi
GIORNO EDIMBURGO

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO EDIMBURGO

2

Dopo la prima colazione visita guidata della città e del Castello di Edimburgo, splendida
roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero nel resto
del pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

GIORNO EDIMBURGO - PERTH - ST. ANDREwS - ABERDEEN

3

Dopo la prima colazione partenza per Perth e visita dello Scone Palace, considerato una
delle dimore signorili scozzesi di maggiore grandezza e meglio conservate. Pranzo libero.
Proseguimento per St. Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. Proseguimento per Aberdeen con sosta fotograﬁca per ammirare le suggestive rovine del castello
di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzaﬁato a picco sul mare. Cena e pernottamento.

GIORNO ABERDEEN - FYVIE - ELGIN O ZONA INVERNESS

4

Dopo la prima colazione tour panoramico di Aberdeen e partenza per Fyvie con visita
dell’omonimo Castello.Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle
dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione. Proseguimento per Elgin/Aviemore/zona Inverness. Arrivo in hotel per la cena, pernottamento.

GIORNO ELGIN O ZONA INVERNESS - FORT GEORGE - LOCH NESS - ZONA INVERNESS O SkYE

5

Dopo la prima colazione partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico che offre una vista mozzaﬁato sul Moray
Firth. Proseguimento per il misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro
“Nessie“. Visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness.
Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro nella zona di Inverness o
Skye, cena e pernottamento.

GIORNO ZONA INVERNESS O SkYE - SkYE - ZONA OBAN O FORT wILLIAM

6

Dopo la prima colazione sosta presso gli esterni dello splendido castello di Eilean Donan
situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye, giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Imbarco sul traghetto
per Mallaig. Proseguimento per Fort William attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo
a zona Oban o Fort William, cena e pernottamento.

GIORNO FORT wILLIAM O OBAN - INVERARAY - LOCH LOMOND - GLASGOw

7

Dopo la prima colazione partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una
natura rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond,
il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Glasgow e visita guidata della città. Cena e pernottamento.

GIORNO EDIMBURGO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
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Quota per persona:
€ 1.050
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI:
Supplemento partenza Luglio e Agosto € 100
Supplemento singola € 350
Supplemento singola Luglio / Agosto € 425
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto
CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77

PARTENZE
APRILE
GIUGNO

24
16 - 30

LUGLIO

21

AGOSTO

4 - 11 - 18

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 3* in camera e colazione, 5 cene in hotel, visite guidate come da programma. Biglietto per il
traghetto.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi. Pasti liberi e bevande ai
pasti. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Glasgow o Edimburgo /
Hotel e viceversa € 79 a pax (minimo 2 pax)
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Pacchetto ingressi € 110
Serata tipica scozzese a Edimburgo € 95
(4 portate, vino e spettacolo, inclusi trasferimenti A/R)

EUROPA

IRLANDA

Magica

GIORNO DUBLINO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO DUBLINO - kILkENNY

2

Dopo la prima colazione visita di Dublino iniziando dal Trinity College,. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per la visita Powercourt gardens. Proseguimento per Kilkenny or Carlow. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO kILkENNY - CASHEL - CAHIR - kERRY

3

Dopo la prima colazione partenza per Cashel e visita della Rocca di Cashel. Pranzo libero.
Proseguimento per Cahir, per la visita di uno dei castelli più belli d’Irlanda. Arrivo a Killarney/Tralee, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO RING OF kERRY

4

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”. Pranzo libero
durante il percorso. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

GIORNO kERRY - CLIFFS OF MOHER - GALwAY

5

Dopo la prima colazione sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda.
Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenograﬁa del Burren. Arrivo a Galway. Sistemazione in hotel, cena e Pernottamento.

Cod. LVE019

Quota per persona:
€ 1.050
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI:
Supplemento partenza Luglio e Agosto € 100
Supplemento singola € 275
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
APRILE
GIUGNO

22
15 - 22

LUGLIO

13 - 22 - 27

AGOSTO

5 - 10 - 12

SETTEMBRE

1

GIORNO TOUR DEL CONNEMARA

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3* in camera e colazione irlandese, 5 cene, visite guidate come
da programma.

GIORNO GALwAY - CLOMNACNOISE - DUBLINO

NON INCLUSO: Volo A/R. Ingressi. Pasti liberi
e bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.

6
7

Dopo la prima colazione proseguimento per il Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza. Arrivo a Kylemore e visita dell’antica abbazia. Pranzo libero. Rientro a Galway e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Dopo la prima 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 in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Cena libera e pernottamento. Facoltativa: serata irlandese.

GIORNO DUBLINO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

EUROPA

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Pacchetto ingressi € 90
Serata Irlandese al Taylors Three Rocks € 66
(min. 15 partecipanti)
Belvedere hotel di Dublino € 54 Include: cena
3 portate, 2 ore di spettacolo di musica e
danza dal vivo, (trasferimento andata e ritorno in pullman e assistente).
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IRLANDA

Tra Sud e Nord
GIORNO DUBLINO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO DUBLINO - CAHIR CASTLE - LIMERICk

2

Dopo la prima colazione visita della città iniziando dal Trinity College e dalla sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo. Dopo la visita
partenza per il castello di Cahir per la visita di uno dei castelli più belli d’Irlanda. Partenza
per la contea di Limerick, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO GALwAY - CLIFFS OF MOHER - GALwAY

3

Dopo la prima colazione partenza verso la regione del Burren, famosa per il suo aspetto
quasi lunare. Sosta Per la vista del Bunratty Castle. Proseguiremo per la vista delle scogliere
di Moher, lunghe circa 8 Km e alte piu’ di 200 metri. Nel pomeriggio partenza verso Galway
o dintorni. Cena e pernottamento .

GIORNO ISOLE ARAN - GALwAY

4

Dopo la prima colazione partenza per l’escursione full day presso le isole Aran. Si prenderà
il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà’ su Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà’ attraverso i siti più’ signiﬁcativi dell’isola al forte Dun Angus risalente a piu’ di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco
sull’Atlantico. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento.

GIORNO GALwAY - SLIGO - DONEGAL

5

Dopo la prima colazione partenza verso Sligo, ridente cittadina, luogo di nascita del più famoso scrittore irlandese, William Buttler Yeats. Visita presso il villaggio di Mullaghmare.
Nel pomeriggio partenza per la contea di Donegal dove potrete visitare il suo splendido
castello. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO LONDONDERRY - GIANT’S CAUSEwAY - BELFAST

6

Dopo la prima colazione partenza per Derry e giro a piedi per il suo centro storico, circondato
dalle mura originali, ancora intatte. Proseguimento per una visita agli esterni di Dunluce
Castle (phosto stop) per poi raggiungere le Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di basalto. Nel pomeriggio partenza per Belfast e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

Cod. LVE020

Quota per persona:
€ 1.100
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 320
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
GIUGNO

24

LUGLIO

15 - 22

AGOSTO

5 - 12

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3* in camera e colazione irlandese, 5 cene, visite guidate come
da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R. Ingressi. Pasti liberi
e bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Pacchetto ingressi € 90
Serata Irlandese al Taylors Three Rocks € 66
(min. 15 partecipanti)
Belvedere Hotel di Dublino € 54 Include: cena
3 portate, 2 ore di spettacolo di musica e
danza dal vivo, trasferimento andata e ritorno
in pullman e assistente.

GIORNO BELFAST - DUBLINO

7

Dopo la prima colazione partenza per una panoramica completa della città di Belfast
(entrata al Titanic Museum di Belfast Opzionale). Proseguimento verso Dublino. Sosta
lungo il percorso per la visita del sito archeologico Hill of Tara. Arrivo nel primo pomeriggio a Dublino, tempo libero. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e
pernottamento.

GIORNO DUBLINO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

30

EUROPA

INGHILTERRA

Londra e Cornovaglia
GIORNO LONDRA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO LONDRA - BATH - wELLS

2

Dopo la prima colazione partenza per Bath. Visita dei Roman Bath, le antiche terme attorno alle quali nacque la città. Pranzo libero. Partenza per Wells per visita della Wells
Cathedral. Al termine delle visite, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO GLASTONBURY - CORNOVAGLIA: TINTAGEL

3

Dopo la prima colazione partenza per Glastonbury e visita della abbazia, dove si crede
che l’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami mozzaﬁato e patria ﬁabesca delle leggende del re Artú e dei cavalieri della tavola
rotonda. Pranzo libero. Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO CORNOVAGLIA: LANHYDROCk - LOOE - POLPERRO

4

Dopo la prima colazione partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare
realizzato in granito ed ardesia. Pranzo libero. Proseguimento per Looe e Polperro, caratteristici paesini di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO CORNOVAGLIA: ST MICHAEL MOUNT - ST IVES

5

Dopo la prima colazione partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, il monastero
benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio durante
l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca*. Pranzo libero. Si
Prosegue per St Ives, da sempre residenza preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo.
Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
*Costo in loco £2.5 per persona.

GIORNO STEAM TRAIN kINGSwEAR - PAIGNTON - STONEHENGE

6

Dopo la prima colazione partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen,
padre della rivoluzione industriale, inventore del motore a vapore. Minicrociera per raggiungere Kingswear. Proseguimento per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene un grande alone di mistero e di magia. Al
termine delle visite, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Cod. LVE021

Quota per persona:
€ 990
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 325
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto
CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77

PARTENZE
GIUGNO

23

LUGLIO

21

AGOSTO

4 - 11 - 18

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 3*/4* in
camera e colazione, 5 cene, visite guidate
come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi. Pasti liberi e bevande.
Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Londra / Hotel
e viceversa € 110 a pax (minimo 2 pax)
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Pacchetto ingressi € 100

GIORNO LONDRA

7

Dopo la prima colazione partenza per Londra e visita della città. Si vedranno la sede del
Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar
Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la City, il centro ﬁnanziario di Londra per eccellenza. A seguire si
raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra, il London Bridge ed inﬁne
il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento.

GIORNO LONDRA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

31

ESTONIA - LITUANIA - LETTONIA

Capitali Baltiche
GIORNO VILNIUS

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO VILNIUS

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Vilnius. La Città Vecchia, inserita nell'elenco del
Patrimonio Mondiale dell'Unesco, con la piazza della cattedrale, il palazzo presidenziale, le
chiese di S. Michele e S. Anna, la Collina di Gediminas, la prima Università dei paesi baltici
fondata dai Gesuiti, il Palazzo del Presidente, la Chiesa di San Pietro e Paolo. Pomeriggio
visita facoltativa al Castello di Trakai di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO VILNIUS - RUNDALE - RIGA
Dopo la prima colazione partenza per Riga con il tour escort e sosta alla Collina delle Croci.
3
Raggiungiamo Siauliai e sostare sulla Collina delle Croci, una piccola altura letteralmente
ricoperta da migliaia di croci devozionali o commemorative Proseguimento per Riga con
sosta a Rundale (guida e ingresso incluso). Il Palazzo di Rundale, la Versailles dei baltici, è
il più impressionante palazzo barocco della Lettonia: progettato dall’italiano Rastrelli per
il Duca di Curlandia E.J. Biron conta 138 stanze. Cena in ristorante e pernottamento.
GIORNO RIGA

4

Dopo la prima colazione visita guidata di Riga. Visita della città vecchia con il Duomo,
con il quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l'ediﬁcio della Grande Gilda, San
Giacomo, il Castello di Riga, Boulevard Circe, l’Opera, il Monumento alla Libertà. Pomeriggio escursione facoltativa alle città medievali di Turaida e Sigulda di 4h. Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO RIGA - PARNU - TALLINN

5

Dopo la prima colazione partenza verso l'Estonia attraverso un dolce paesaggio di campagne
e boschi di betulle, prima di arrivare a Tallinn sostiamo a Parnu, piacevole località termale
sul Mar Baltico. Cena e pernottamento.

GIORNO TALLINN

6

Dopo la prima colazione visita guidata di Tallinn. Durante il tour vedremo la parte alta della
città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico (ingresso incluso), la
Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con la rinascimentale Piazza del
Municipio, cuore pulsante della città. Pomeriggio escursione facoltativa al Rocca al mare
open air museum di 4h. Cena e pernottamento.

Cod. LVE022

Quota per persona:
€ 620
Durata Viaggio: 7 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 270
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
LUGLIO

9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 5 cene, visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Vilnius / Hotel € 20 a pax
Transfer Hotel Tallin / Aeroporto € 20 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Castello di Trakai € 35
Turaida e Sigulda € 40
Open air Museum € 50

GIORNO TALLINN - PARTENZA

7

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

32

EUROPA

BALTICO & FINLANDIA

Capitali Baltiche - Helsinki
GIORNO VILNIUS

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO kAUNAS - VILNIUS

2

Dopo la prima colazione visita panoramica di Vilnius. La Città Vecchia, inserita nell'elenco
del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, con la piazza della cattedrale, il palazzo presidenziale,
le chiese di S. Michele e S. Anna, la Collina di Gediminas, la prima Università dei paesi baltici
fondata dai Gesuiti, il Palazzo del Presidente, la Chiesa di San Pietro e Paolo. Pomeriggio
visita facoltativa al Castello di Trakai di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO VILNIUS - RUNDALE - RIGA
Dopo la prima colazione partenza per Riga con il tour escort e sosta alla Collina delle Croci
3
Raggiungiamo Siauliai e sostare sulla Collina delle Croci, una piccola altura letteralmente
ricoperta da migliaia di croci devozionali o commemorative Proseguimento per Riga con
sosta a Rundale (guida e ingresso incluso). Il Palazzo di Rundale, la Versailles dei baltici, è
il più impressionante palazzo barocco della Lettonia: progettato dall’italiano Rastrelli per
il Duca di Curlandia E.J.Biron conta 138 stanze. Cena in ristorante e pernottamento.
GIORNO RIGA

4

Dopo la prima colazione Visita guidata di Riga. Visita della città vecchia con il Duomo, con
il quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l'ediﬁcio della Grande Gilda, San Giacomo, il Castello di Riga, Boulevard Circe, l’Opera, il Monumento alla Libertà. Pomeriggio
escursione facoltativa alle città medievali di Turaida e Sigulda di 4h. Cena in ristorante e
pernottamento.

GIORNO RIGA - PARNU - TALLINN

5

Dopo la prima colazione partenza verso l'Estonia attraverso un dolce paesaggio di campagne
e boschi di betulle, e prima di arrivare a Tallinn sostiamo a Parnu, piacevole località termale
sul Mar Baltico. Cena e pernottamento.

GIORNO TALLINN

6

Dopo la prima colazione visita panoramica di Tallinn. Vedremo la parte alta della città con
la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico (ingresso incluso), la Cattedrale
ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio,
cuore pulsante della città.Pomeriggio escursione facoltativa al Rocca al mare open air museum di 4h. Cena e pernottamento.

Cod. LVE023

Quota per persona:
€ 790
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 290
RIdUZIONI: Bambino ﬁno 12 anni in camera
con 2 adulti -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
LUGLIO

9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 6 cene, visite guidate e ingressi come da programma.Biglietto traghetto
Tallin/Helsinki.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Vilnius / Hotel € 20 a pax
Transfer Hotel Helsinki / Aeroporto € 42 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Castello di Trakai € 35
Turaida e Sigulda € 40
Open air Museum € 50

GIORNO TALLINN - HELSINkI

7

Dopo la prima colazione trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo
a Helsinki e visita guidata della città (Ingresso alla Chiesa nella roccia incluso), della Piazza
del Senato, dominata da tre costruzioni progettate dall'architetto Engel: la Chiesa del
Duomo, la Sede del Governo e la Sede centrale dell'Università. Il viale centrale, l'Esplanadi
con le eleganti vetrine di design e arredamento, la Piazza del Mercato vicino al porto con
l'imponente Cattedrale ortodossa. Cena e pernottamento.

GIORNO HELSINkI - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

33

BALTICO & FINLANDIA

Riga - Tallin - Helsinki
GIORNO RIGA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO RIGA

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Riga. Visita della città vecchia con il Duomo,
con il quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l'ediﬁcio della Grande Gilda, San
Giacomo, il Castello di Riga, Boulevard Circe, l’Opera, il Monumento alla Libertà. Pomeriggio escursione facoltativa alle città medievali di Turaida e Sigulda di 4h. Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO RIGA - PARNU - TALLINN
Dopo la prima colazione partenza verso l'Estonia attraverso un dolce paesaggio di campagne
3
e boschi di betulle, e prima di arrivare a Tallinn sostiamo a Parnu, piacevole località termale
sul Mar Baltico. Cena e pernottamento.
GIORNO TALLINN

4

Dopo la prima colazione visita guidata di Tallinn. Durante il tour vedremo la parte alta della
città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico (ingresso incluso), la
Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con la rinascimentale Piazza del
Municipio, cuore pulsante della città. Pomeriggio escursione facoltativa al Rocca al mare
open air museum di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO TALLINN - HELSINkI

5

Dopo la prima colazione trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo
a Helsinki e visita guidata della città (Ingresso alla Chiesa nella roccia incluso), della Piazza
del Senato, dominata da tre costruzioni progettate dall'architetto Engel: la Chiesa del
Duomo, la Sede del Governo e la Sede centrale dell'Università. Il viale centrale, l'Esplanadi
con le eleganti vetrine di design e arredamento, la Piazza del Mercato vicino al porto con
l'imponente Cattedrale ortodossa. Cena e pernottamento.

GIORNO HELSINkI - PARTENZA

6

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

34

Cod. LVE024

Quota per persona:
€ 630
Durata Viaggio: 6 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 235
RIdUZIONI: Bambino ﬁno 12 anni in camera
con 2 adulti -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
LUGLIO

11 - 18 - 25

AGOSTO

1 - 8 - 15 - 22

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 4 cene, visite guidate e ingressi come da programma. Biglietto
traghetto Tallin/Helsinki.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Riga / Hotel € 40 a pax
Transfer Hotel Helsinki / Aeroporto € 42 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Turaida e Sigulda € 40
Open air Museum € 50

EUROPA

CAPITALI SCANDINAVE

Con Minicrociera
GIORNO STOCCOLMA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO STOCCOLMA

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Stoccolma. Si comincia dal Fjällgatan per godere
della bellissima vista panoramica sulla città. Si potranno ammirare la città vecchia con i
suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il Palazzo del
Municipio che ospita ogni anno la serata di gala per i Premi Nobel. Pomeriggio minicrociera
facoltativa per Drottingholm di 4h (prenotabile solo dall’Italia). Cena libera e pernottamento.

GIORNO STOCCOLMA - JONkOPING

3

Dopo la prima colazione escursione facoltativa a Uppsala di 4h. Nel pomeriggio partenza
per Jonkoping con il tour escort. Cena e pernottamento.

GIORNO JONkOPING - COPENAGHEN

4

Dopo la prima colazione partenza per Helsingborg. Traghetto per Helsingør. Visita guidata
ai famosi Castelli della Selandia Kronborg e Frederiksborg (ingressi inclusi). Visiteremo Helsingor il Castello di Kronborg e a Hillerod il Castello di Frederiksborg. Arrivo a Copenaghen.
Nel pomeriggio minicrociera facoltativa sui canali di Copenaghen. Cena libera e pernottamento.

GIORNO COPENAGHEN - DFDS

5

Dopo la prima colazione visita guidata di Copenaghen, del Parco Tivoli, del Municipio,
della nuova Biblioteca Reale nota come il “Diamante Nero”, del Palazzo Christiansborg,
del quartiere Nyhavn, del Palazzo Reale di Amalienborg e naturalmente della Sirenetta.
Nel pomeriggio trasferimento al porto e imbarco sul traghetto DFDS. Cena e pernottamento a bordo (cabine interne).

GIORNO OSLO

6

Dopo la prima colazione visita guidata della capitale Norvegese (ingresso al museo delle
navi vikinghe incluso). La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il
Parlamento e si visiterà il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture opera
di Gustav Vigeland. Visita del museo delle navi vichinghe. Pomeriggio libero. Cena libera
e pernottamento.

GIORNO OSLO - PARTENZA

7

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

Cod. LVE025

Quota per persona:
€ 1.050
Durata Viaggio: 7 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 435
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
LUGLIO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO

7 - 14

INCLUSO: Traghetto da Helsingborg a Helsignor, traghetto notturno da Copenaghen a
Oslo in cabina interna, auto/bus per il tour,
hotel 4* in camera e colazione, 2 cene, visite
guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer colletivo Aeroporto Stoccolma / Hotel
€ 58 a pax
Transfer colletivo Hotel Oslo / Aeroporto
€ 58 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Drottingholm € 51 Prenotabile solo dall’Italia
Uppsala € 70
Minicrociera sui canali di Copenaghen € 17
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SVEzIA - DANIMARCA - NORVEGIA

Gran Tour della Scandinavia
GIORNO STOCCOLMA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO STOCCOLMA

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Stoccolma. Si comincia dal Fjällgatan per godere
della bellissima vista panoramica sulla città. Si potranno ammirare la città vecchia con i suoi
affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospita ogni anno la serata di gala per i Premi Nobel. Nel pomeriggio minicrociera
facoltativa per Drottingholm di 4h (prenotabile solo dall’Italia). Cena libera e pernottamento.

GIORNO STOCCOLMA - JONkOPING

3

Dopo la prima colazione escursione facoltativa a Uppsala di 4h. Nel pomeriggio partenza
per Jonkoping con il tour escort. Cena e pernottamento.

GIORNO JONkOPING - COPENAGHEN

4

Dopo la prima colazione partenza per Helsingborg. Traghetto per Helsingør. Visita guidata ai
famosi Castelli della Selandia Kronborg e Frederiksborg (ingressi inclusi). Visiteremo ad Helsingor il Castello di Kronborg e a Hillerod il Castello di Frederiksborg. Arrivo a Copenaghen. Nel
pomeriggio minicrociera facoltativa sui canali di Copenaghen. Cena libera e Pernottamento.

GIORNO COPENAGHEN - DFDS

5

Dopo la prima colazione visita guidata di Copenaghen, del Parco Tivoli, del Municipio,
della nuova Biblioteca Reale nota come il “Diamante Nero”, del Palazzo Christiansborg,
del quartiere Nyhavn, del Palazzo Reale di Amalienborg e naturalmente della Sirenetta.
Nel pomeriggio trasferimento al porto con bus riservato e assistente in italiano. Imbarco
sul traghetto DFDS. Cena e pernottamento a bordo.

GIORNO OSLO - OTTA

6

Dopo la prima colazione visita guidata della capitale Norvegese (ingresso al museo delle
navi vikinghe incluso). La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il
Parlamento e si visiterà il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture opera
di Gustav Vigeland. Visita del museo delle navi vichinghe. Pranzo libero e partenza verso
il centro della Norvegia con sosta a Ringebu. Si potrá ammirare dall’esterno la chiesa
omonima costruita interamente in legno. Solo una trentina sono sopravvissute e sono
dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Arrivo nella regione di Otta. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

GIORNO OTTA - TROLLSTIGEN - ALESUND

7

Dopo la prima colazione partenza per Alesund attraverso la Strada dei Trolls. Sosta
allo spettacolare belvedere sulla città, arrivo e sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione per scoprire questa località. Sistemazione in hotel, cena libera
e pernottamento.

GIORNO ALESUND - MINICROCIERA SUL GEIRANGERFJORD - GHIACCIAO BRIkSDAL - SkEI-FøRDE

8

Cod. LVE026

Quota per persona:
€ 1.950
Durata Viaggio: 12 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 660
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
LUGLIO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO

7 - 14

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 3*/4* in
camera e colazione, 5 cene, visite guidate e
ingressi come da programma. Traghetto da
Helsingborg a Helsingor, traghetto notturno
da Copenaghen a Oslo in cabina interna, 1 minicrociera, biglietto treno panoramico.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer colletivo Aeroporto Stoccolma / Hotel
€ 58 a pax
Transfer colletivo Hotel Oslo / Aeroporto
€ 58 a pax.
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Drottingholm € 51 Prenotabile solo dall’Italia
Uppsala € 70
Minicrociera sui canali di Copenaghen € 17
Trollcars sul ghiacciao di Briksdal € 27
Funicolare di Bergen € 12

Dopo la prima colazione minicrociera sul ﬁordo di Geiranger. Lasciando la città di Aalesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a Eisdal, proseguiremo verso Geiranger.
Da Geiranger prenderemo il traghetto per Hellesylt e attraverseremo la parte più bella
dell’omonimo ﬁordo. Proseguimento per Briksdal ed arrivo ai piedi del ghiacciao. Escursione facoltativa sul ghiacciaio con le troll cars. Arrivo nella zona di Skei / Førde nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO SkEI - FLAMSBANA - BERGEN

9

Dopo la prima colazione partenza in bus per Flam. Arrivo a Flåm e tempo libero. Partenza con
la Ferrovia di Flam verso Myrdal e poi con cambio treno ﬁno a Voss. Incontro con il bus a Voss
e proseguimento per Bergen. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO BERGEN - HARDANGERFJORD - ULVIk

10

Dopo la prima colazione visita guidata di Bergen. Seconda città della Norvegia, Bergen è
una città internazionale, densa di storia e tradizione. Nel pomeriggio escursione facoltativa sulla funicolare di Bergen. Partenza per Ulvik lungo la strada panoramica che costeggia l’Hardangerfjord. Sosta alle cascate di Steindalsfossen. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

GIORNO ULVIk - OSLO

11

Dopo la prima colazione partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda. Sosta
alle cascate di Voringsfoss. è la più famosa della Norvegia con un'altezza di 182 metri, di
cui 145 metri incaduta libera. Arrivo a Oslo e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. Cena
libera e pernottamento.

GIORNO OSLO - PARTENZA

12

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
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EUROPA

DANIMARCA - NORVEGIA

La magia dei Fiordi
GIORNO COPENAGHEN

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO COPENAGHEN - DFDS

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Copenaghen, del Parco Tivoli, del Municipio,
della nuova Biblioteca Reale nota come il “Diamante Nero”, del Palazzo Christiansborg,
del quartiere Nyhavn, del Palazzo Reale di Amalienborg e naturalmente dela Sirenetta.
Nel pomeriggio trasferimento al porto e imbarco sul traghetto DFDS. Cena e pernottamento a bordo (cabine interne).

GIORNO OSLO - OTTA

3

Dopo la prima colazione visita guidata della capitale Norvegese (ingresso al museo delle
navi vikinghe incluso). La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il
Parlamento e si visiterà il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture opera
di Gustav Vigeland. Visita del museo delle navi vichinghe. Pranzo libero e partenza verso
il centro della Norvegia con sosta a Ringebu. Si potrá ammirare dall’esterno la chiesa
omonima costruita interamente in legno. Solo una trentina sono sopravvissute e sono
dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Arrivo nella regione di Otta. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

GIORNO OTTA - TROLLSTIGEN - ALESUND

4

Dopo la prima colazione partenza per Alesund attraverso la Strada dei Trolls. In caso di
tempo avverso, la Trollstigen potrebbe essere chiusa e sostituita da un itinerario alternativo. Sosta allo spettacolare belvedere sulla città, arrivo e sistemazione in hotel. Resto
del pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO ALESUND - MINICROCIERA SUL GEIRANGERFJORD - GHIACCIAO BRIkSDAL - SkEI-FøRDE

5

Dopo la prima colazione minicrociera sul ﬁordo di Geiranger. Lasciando la città di Aalesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a Eisdal, proseguiremo verso Geiranger.
Da Geiranger prenderemo il traghetto per Hellesylt e attraverseremo la parte più bella
dell’omonimo ﬁordo, abbellito dalle numerose cascate che gettano le loro acque direttamente dalla montagna al mare. Proseguimento per Briksdal ed arrivo ai piedi del ghiacciaio. Escursione facoltativa sul ghiacciaio con le troll cars. Arrivo nella zona di Skei /
Førde nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Cod. LVE027

Quota per persona:
€ 1.350
Durata Viaggio: 9 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 495
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
LUGLIO

6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO

3 - 10 - 17

INCLUSO: Traghetto notturno da Copenaghen
a Oslo in cabina interna, 1 minicrociera, biglietto treno panoramico, auto/bus per il
tour, hotel 3*/4* in camera e colazione, 4
cene, visite visite guidate e ingressi come da
programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer colletivo Aeroporto Copenaghen
Hotel € 58 a pax
Transfer colletivo Hotel Oslo / Aeroporto
€ 58 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Trollcars sul ghiacciao di Briksdal € 27
Funicolare di Bergen € 12

GIORNO SkEI - FLAMSBANA - BERGEN

6

Dopo la prima colazione partenza in bus per Flam. Arrivo a Flåm e tempo libero. Partenza con
la Ferrovia di Flam verso Myrdal e poi con cambio treno ﬁno a Voss. Incontro con il bus a Voss
e proseguimento per Bergen. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO BERGEN -HARDANGERFJORD - ULVIk

7

Dopo la prima colazione visita guidata di Bergen. Seconda città della Norvegia, Bergen è
una città internazionale, densa di storia e tradizione. Nel pomeriggio escursione facoltativa sulla funicolare di Bergen. Partenza per Ulvik lungo la strada panoramica che costeggia l’Hardangerfjord. Sosta alle cascate di Steindalsfossen. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

GIORNO ULVIk - OSLO

8

Dopo la prima colazione partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda. Sosta
alle cascate di Voringsfoss. è la più famosa della Norvegia con un'altezza di 182 metri, di
cui 145 metri incaduta libera. Arrivo a Oslo e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. Cena
libera e pernottamento.

GIORNO OSLO - PARTENZA

9

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

37

SCANDINAVIA

Fiordi Norvegesi
GIORNO OSLO

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO OSLO - OTTA

2

Dopo la prima colazione visita guidata della capitale Norvegese (ingresso al museo delle
navi vikinghe incluso). La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il
Parlamento e si visiterà il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture opera di
Gustav Vigeland. Visita del museo delle navi vichinghe. Pranzo libero e partenza verso il
centro della Norvegia con sosta a Ringebu. Si potrá ammirare dall’ esterno la chiesa omonima costruita interamente in legno. Solo una trentina sono sopravvissute e sono dichiarate
Patrimonio dell’Umanità. Arrivo nella regione di Otta. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO OTTA - TROLLSTIGEN - ALESUND

3

Dopo la prima colazione partenza per Alesund attraverso la Strada dei Trolls. Proseguimento attraversando colli e montagne. In caso di tempo avverso, la Trollstigen potrebbe
essere chiusa e sostituita da un itinerario alternativo. Sosta allo spettacolare belvedere
sulla città, arrivo e sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio libero. Sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO ALESUND - MINICROCIERA SUL GEIRANGERFJORD - GHIACCIAO BRIkSDAL - SkEI-FøRDE

4

Dopo la prima colazione minicrociera sul ﬁordo di Geiranger. Lasciando la città di Aalesund,
dopo un breve tratto in traghetto da Linge a Eisdal, proseguiremo verso Geiranger. Da Geiranger prenderemo il traghetto per Hellesylt e attraverseremo la parte più bella dell’omonimo ﬁordo. Proseguimento per Briksdal ed arrivo ai piedi del ghiacciaio. Escursione
facoltativa sul ghiacciaio con le troll cars. Arrivo nella zona di Skei / Førde nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO SkEI - FLAMSBANA - BERGEN
Dopo la prima colazione partenza in bus per Flam. Arrivo a Flåm e tempo libero. Partenza con
5
la Ferrovia di Flam verso Myrdal e poi con cambio treno ﬁno a Voss. Incontro con il bus a Voss
e proseguimento per Bergen. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
GIORNO BERGEN - HARDANGERFJORD - ULVIk

6

Dopo la prima colazione visita guidata di Bergen. Seconda città della Norvegia, Bergen è
una città internazionale, densa di storia e tradizione. Nel pomeriggio escursione facoltativa sulla funicolare di Bergen. Partenza per Ulvik lungo la strada panoramica che costeggia l’Hardangerfjord. Sosta alle cascate di Steindalsfossen. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

Cod. LVE028

Quota per persona:
€ 1.090
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 370
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
GIUGNO

16

LUGLIO

7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO

4 - 8 - 11 - 18 - 22

INCLUSO: 1 minicrociera, biglietto treno panoramico, auto/bus per il tour, hotel 3*/4* in
camera e colazione, 3 cene, visite guidate e
ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer colletivo Aeroporto Oslo / Hotel
e viceversa € 116 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Trollcars sul ghiacciao di Briksdal € 27
Funicolare di Bergen € 12

GIORNO LOFTHUS - OSLO

7

Dopo la prima colazione partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda. Sosta
alle cascate di Voringsfoss. Arrivo a Oslo. Pomeriggio libero. Sistemazione in hotel, cena
libera e pernottamento.

GIORNO OSLO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

38

EUROPA

SCANDINAVIA

Capo Nord - Lofoten - Fiordi
GIORNO OSLO

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione visita guidata della capitale Norvegese (ingresso al museo delle navi vikinghe
incluso). La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento e si visiterà il
Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture opera di Gustav Vigeland. Visita del museo
delle navi vichinghe. Pranzo libero e partenza verso il centro della Norvegia con sosta a Ringebu. Si
potrá ammirare dall’ esterno la chiesa omonima costruita interamente in legno. Solo una trentina
sono sopravvissute e sono dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Arrivo nella regione di Otta. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO OSLO - OTTA

GIORNO OTTA - TROLLSTIGEN - ALESUND

3

Dopo la prima colazione partenza per Alesund attraverso la Strada dei Trolls. In caso di tempo avverso, la Trollstigen potrebbe essere chiusa e sostituita da un itinerario alternativo. Sosta allo
spettacolare belvedere sulla città, arrivo e sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio libero. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO ALESUND - MINICROCIERA SUL GEIRANGERFJORD - GHIACCIAO BRIkSDAL - SkEI-FøRDE

4

Dopo la prima colazione minicrociera sul ﬁordo di Geiranger. Lasciando la città di Aalesund, dopo
un breve tratto in traghetto da Linge a Eisdal, proseguiremo verso Geiranger. Da Geiranger prenderemo il traghetto per Hellesylt e attraverseremo la parte più bella dell’omonimo ﬁordo. Proseguimento per Briksdal ed arrivo ai piedi del ghiacciaio. Escursione facoltativa sul ghiacciaio con
le troll cars. Arrivo nella zona di Skei / Førde nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

GIORNO SkEI - FLAMSBANA -BERGEN

5

Dopo la prima colazione partenza in bus per Flam. Arrivo a Flåm e tempo libero. Partenza con
la Ferrovia di Flam verso Myrdal e poi con cambio treno ﬁno a Voss. Incontro con il bus a Voss
e proseguimento per Bergen. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO BERGEN - VOLO INTERNO - ALTA

6

Dopo la prima colazione visita panoramica di Bergen. La visita inizia con il Bryggen, la zona del
porto con vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci, prosegue con l'esterno della fortezza
Bergenhus Festning e la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Il tour termina nella piazza del
Mercato tra i banchi di pesce, ﬁori e prodotti ortofrutticoli. Trasferimento in aeroporto e volo interno per Alta (con scalo). Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO ALTA - HONNINGSVAAG - CAPONORD

7

Dopo la prima colazione visita al famoso Museo dei Grafﬁti Rupestri di Alta (ingresso incluso). Partenza per Honningsvaag e pranzo in ristorante. Arrivo e cena in hotel. Dopo cena escursione a Capo
Nord, il “tetto” dell’Europa. Al Nordkapphallen, il centro di accoglienza turistica, potremo ammirare
scorci spettacolari avendo a disposizione ampi spazi, fare acquisti, visitare la cappella situata più
a nord del pianeta o assistere al ﬁlm panoramico "Nordkapp", proiettato sul primo schermo a 180°
al mondo. Pernottamento.

Cod. LVE029

Quota per persona:
€ 2.490
Durata Viaggio: 13 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 740
RIdUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
LUGLIO

7 - 14 - 28

AGOSTO

4

INCLUSO: 1 volo interno con scalo, auto/bus
per il tour, hotel 3*/4* in camera e colazione,
5 cene e 4 pranzi, 2 pernottamenti presso le
Rorbuer, visite guidate e ingressi come da
programma. 1 minicrociera, biglietto treno panoramico.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Tasse aeroportuali per volo interno. Ingressi non citati. Pasti liberi e bevande. Tassa di soggiorno, escursioni
facoltative. Facchinaggio, mance
SU RICHIESTA:
Transfer colletivo Aeroporto Oslo / Hotel
€ 58 a pax
Transfer colletivo Hotel Bodo / Aeroporto
€ 55 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Trollcars sul ghiacciao di Briksdal € 27
Funicolare di Bergen € 12

GIORNO HONNINGSVAAG - TROMSO

8

Dopo la prima colazione partenza per Tromso. Si percorre la bellissima strada costiera entrando
poi nel cuore del Finnmark. Sarà molto probabile incontrare mandrie di renne al pascolo. Dopo le
incantevoli traversate in traghetto Olderdalen – Lyngseidet e Svensby –Breivikeidet si raggiunge
Tromso, animata capitale studentesca del Nord della Norvegia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO TROMSO

9

Dopo la prima colazione visita guidata di Tromso, inclusa la cattedrale artica dalla tipica forma
ad iceberg. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita facoltativa al famoso Polar museum. Escursione facoltativa notturna in gommone Midnight Sun Adventure (ﬁno alla partenza del 19 luglio).
Escursione facoltativa RIB Boat Sightseeing intorno a Tromso (dalla partenza del 2 agosto). Cena
libera e pernottamento.

GIORNO TROMSO - SVOLVAER

10

Dopo la prima colazione partenza per le Isole Lofoten. Partenza lungo la strada che costeggia il Tjeldsund e proseguimento attraverso la nuova strada panoramica "Lofast" che collega la terraferma
con le isole Lofoten. Le isole Lofoten sono drappeggiate attraverso le acque turbolente del Mare
di Norvegia, molto al di sopra del Circolo Polare Artico. Cena e pernottamento.

GIORNO ISOLE LOFOTEN

11

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita delle Lofoten. Pranzo in ristorante. Visita
dei due maggiori centri abitati, Svolvaer e Leknes. Cena libera Pernottamento.

12

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita delle Lofoten. Pranzo in ristorante. Completiamo le nostre visite con la parte più meridionale delle Lofoten, i suoi splendidi villaggi dei
pescatori in particolare il villaggio di Å dove sarà possibile visitare il Museo dei villaggi dei pescatori
e il Museo dello stoccaﬁsso, Reine e Moskenes. Nel pomeriggio o prima serata imbarco sul traghetto
per Bodo. Arrivo a Bodo e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO SVOLVAER - MOSkENES - BODO

GIORNO BODO - PARTENZA

13

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

39

SCANDINAVIA

Lofoten e Capo Nord
GIORNO ALTA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO ALTA - HONNINGSVAAG - CAPONORD

2

Dopo la prima colazione visita al famoso Museo dei Graffiti Rupestri di Alta (ingresso
incluso). Partenza per Honningsvaag e pranzo in ristorante. Arrivo e cena in hotel. Dopo
cena escursione a Capo Nord, il “tetto” dell’Europa. Al Nordkapphallen, il centro di accoglienza turistica, potremo ammirare scorci spettacolari avendo a disposizione ampi
spazi, fare acquisti, visitare la cappella situata più a nord del pianeta o assistere al
film panoramico "Nordkapp", proiettato sul primo schermo a 180° al mondo. Cena libera e pernottamento.

GIORNO HONNINGSVAAG - TROMSO

3

Dopo la prima colazione partenza per Tromso. Dopo le incantevoli traversate in traghetto
Olderdalen – Lyngseidet e Svensby – Breivikeidet si raggiunge Tromso, animata capitale
studentesca del Nord della Norvegia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO TROMSO

4

Dopo la prima colazione visita guidata di Tromsø, inclusa la cattedrale artica dalla tipica
forma ad iceberg. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita facoltativa al famoso Polar
museum. Escursione facoltativa notturna in gommone Midnight Sun Adventure (ﬁno alla
partenza del 19 luglio). Escursione facoltativa RIB Boat Sightseeing intorno a Tromso
(dalla partenza del 2 agosto). Cena libera e pernottamento.

GIORNO TROMSO - SVOLVAER

5

Dopo la prima colazione partenza per le Isole Lofoten percorrendo la strada che costeggia
il Tjeldsund e proseguimento attraverso la nuova strada panoramica "Lofast" che collega
la terraferma con le isole Lofoten. Cena e pernottamento.

GIORNO ISOLE LOFOTEN

6

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita delle Lofoten. Pranzo in ristorante. Visita dei due maggiori centri abitati, Svolvaer e Leknes. Cena libera e pernottamento.

Cod. LVE030

Quota per persona:
€ 1.390
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 598
dOCUmENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
LUGLIO

5 - 12 - 19

AGOSTO

2-9

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 3*/4* in
camera e colazione, 2 cene e 4 pranzi, visite
guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Alta / Hotel € 55 a pax
Transfer Hotel Bodo / Aeroporto € 55 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Polar museum di Tromso € 10
Midnight Sun Adventure € 144
Fjord Adventure by RIB boat € 124

GIORNO SVOLVAER - MOSkENES - BODO

7

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita delle Lofoten. Pranzo in ristorante. Completiamo le nostre visite con la parte parte più meridionale delle Lofoten,
i suoi splendidi villaggi dei pescatori in particolare il villaggio di Å, Reine e Moskenes.
Nel pomeriggio o prima serata imbarco sul traghetto per Bodo. Arrivo a Bodo e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO BODO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

40

EUROPA

RUSSIA

Da San Pietroburgo a Mosca
GIORNO SAN PIETROBURGO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel (minimo 2 pax). In base all’orario di arrivo,
tempo libero. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

2

Dopo la prima colazione visita guidata della città. La Prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov,
la Cattedrale del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, Piazza
Ostrovskij con il monumento a Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro, Piazza delle
Arti, il lungoﬁume del Mojka, l'Ammiragliato, Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo.
Pomeriggio escursione facoltativa alla Cattedrale di S. Isacco di 2h. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione visita guidata a Peterhof (ingresso al parco ed al palazzo incluso).
3
Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles del mare”. Nel tardo pomeriggio minicrociera facoltativa sulla Neva e sui canali di
2h. Cena e pernottamento.
GIORNO SAN PIETROBURGO

4

Dopo la prima colazione visita guidata al museo Hermitage (ingresso incluso). Pomeriggio
escursione facoltativa a Tsarskoe Selo di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO - MOSCA

5

Dopo la prima colazione visita guidata alla Fortezza di S. Pietro e Paolo (ingresso incluso).
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno alta velocità Sapsan per
Mosca (biglietto di II classe incluso). Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO MOSCA

6

Dopo la prima colazione visita guidata della città (ingresso al Monastero Novodevici incluso). Pomeriggio escursione facoltativa a Kolomenskoe di 3h. Cena e pernottamento.

GIORNO MOSCA

7

Dopo la prima colazione visita guidata della Piazza Rossa e del Cremlino (ingresso a due
cattedrali). Pomeriggio visita facoltativa alla Galleria Tretyakov di 3h. Minicrociera facoltativa sulla Moscova con cena inclusa (prenotabile solo dall’Italia). Cena e pernottamento.

Cod. LVE031

Quota per persona:
€ 990
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 405
dOCUmENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
LUGLIO

16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, biglietto treno veloce,
hotel 4* in camera e colazione, 7 cene, visite
guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R. Ingressi non citati.
Pasti liberi e bevande. Tassa di soggiorno,
escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
vISTO PER LA RUSSIA
ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Cattedrale di S.Isacco € 45
Tsarskoe Selo € 50 Prenotabile solo dall’Italia
Minicrociera sulla Neva e sui canali € 45
Galleria Tretyakov € 51
Kolomenskoe € 47
Minicrociera facoltativa sulla Moscova € 56
Prenotabile solo dall’Italia

GIORNO MOSCA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo (minimo 2 pax) in aeroporto.

EUROPA

41

Cod. LVE032

RUSSIA

Mosca e Anello d’Oro
GIORNO MOSCA

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel (minimo 2 pax). In base all’orario di arrivo,
tempo libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO MOSCA

2

Dopo la prima colazione visita guidata della città (ingresso al Monastero Novodevici incluso). Pomeriggio escursione facoltativa a Kolomenskoe di 3h. Cena e pernottamento

GIORNO MOSCA

3

Dopo la prima colazione visita guidata della Piazza Rossa e del Cremlino (ingresso a due
cattedrali). Pomeriggio visita facoltativa alla Galleria Tretyakov di 3h. Minicrociera facoltativa sulla Moscova con cena inclusa (prenotabile solo dall’Italia). Cena e pernottamento.

GIORNO MOSCA - SERGUIEV POSAD - ROSTOV VELIkY - YAROSLAVL

4

Dopo la prima colazione partenza presto per Sergiev Posad con il tour escort e visita al Monastero di San Sergio (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rostov
Veliky e visita allo splendido Cremlino. Arrivo a Yaroslavl nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

GIORNO YAROSLAVL - SUZDAL

5

Dopo la prima colazione visita panoramica di Yaroslavl con il Monastero della Trasﬁgurazione e la chiesa del profeta Elia (ingressi inclusi). Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Suzdal vera città-museo ed un tempo città santa. Cena e pernottamento.

GIORNO SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA

6

Dopo la prima colazione visita panoramica di Suzdal (ingressi inclusi). Visiterete il Kremlino,
la Cattedrale della Natività del Signore, il Museo dell’Architettura in legno, un ‘museo a cielo
aperto’ di grande rilevanza etno-antropologica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Vladimir, giro panoramico della città, con sosta alla imponente Porta d'Oro, la Cattedrale
dell'Assunzione/Dormizione e la Cattedrale di San Demetrio. Arrivo in serata a Mosca. Cena
e pernottamento.

Quota per persona:
€ 790
Durata Viaggio: 7 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 295
dOCUmENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
LUGLIO

20 - 27

AGOSTO

3 - 10 - 17 - 31

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto hotel 4* in camera e colazione, 5 cene, 3 pranzi, visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R. Ingressi non citati.
Pasti liberi e bevande. Tassa di soggiorno,
escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
VISTO PER LA RUSSIA
ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Kolomenskoe € 47
Galleria Tretyakov €51
Minicrociera facoltativa sulla Moscova € 56
Prenotabile solo dall’Italia

GIORNO MOSCA - PARTENZA

7

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto (minimo 2 pax).

42

EUROPA

RUSSIA

San Pietroburgo - Mosca e Anello d’Oro
GIORNO SAN PIETROBURGO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel (minimo 2 pax). In base all’orario di arrivo,
tempo libero. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

2

Dopo la prima colazione visita guidata della città. Pomeriggio escursione facoltativa alla
Cattedrale di S.Isacco di 2h. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

3

Dopo la prima colazione visita guidata a Peterhof (ingresso al parco ed al palazzo incluso).
Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles del mare”. Nel tardo pomeriggio minicrociera facoltativa sulla Neva e sui canali
di 2h. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

4

Dopo la prima colazione visita guidata al museo Hermitage (ingresso incluso). Pomeriggio
escursione facoltativa a Tsarskoe Selo di 4h Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO SAN PIETROBURGO - MOSCA

5

Dopo la prima colazione visita guidata alla Fortezza di S. Pietro e Paolo (ingresso incluso).
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno alta velocità Sapsan per
Mosca (biglietto di II classe incluso). Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO MOSCA

6

Dopo la prima colazione visita guidata della città (ingresso al Monastero Novodevici incluso). Pomeriggio escursione facoltativa a Kolomenskoe di 3h. Cena e pernottamento.

GIORNO MOSCA

7

Dopo la prima colazione visita guidata della Piazza Rossa e del Cremlino (ingresso a due
cattedrali). Pomeriggio visita facoltativa alla Galleria Tretyakov di 3h. Minicrociera facoltativa sulla Moscova con cena inclusa (prenotabile solo dall’Italia). Cena e pernottamento.

Cod. LVE033

Quota per persona:
€ 1.450
Durata Viaggio: 11 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 565
dOCUmENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
LUGLIO

16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, treno veloce, hotel 4* in
camera e colazione, 10 cene, 3 pranzi, visite
guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R. Ingressi non citati.
Pasti liberi e bevande. Tassa di soggiorno,
escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
VISTO PER LA RUSSIA
ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Cattedrale di S.Isacco € 45
Tsarskoe Selo € 50 Prenotabile solo dall’Italia
Minicrociera sulla Neva e sui canali € 45
Kolomenskoe € 47
Galleria Tretyakov € 51
Minicrociera facoltativa sulla Moscova € 56
Prenotabile solo dall’Italia

GIORNO MOSCA - SERGUIEV POSAD - ROSTOV VELIkY - YAROSLAVL

8

Dopo la prima colazione visita partenza per Sergiev Posad con il tour escort e visita al
Monastero di San Sergio (ingresso incluso). è una delle più belle tappe dell'Anello d'Oro
e centro spirituale della Russia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rostov Veliky
e visita allo splendido Cremlino. Arrivo a Yaroslavl nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

GIORNO YAROSLAVL - SUZDAL

9

Dopo la prima colazione visita panoramica di Yaroslavl con il Monastero della Trasﬁgurazione e la chiesa del profeta Elia (ingressi inclusi). Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Suzdal una vera città-museo ed un tempo città santa. Cena e pernottamento.

GIORNO SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA

10

Dopo la prima colazione visita panoramica di Suzdal (ingressi inclusi). Visiterete il Kremlino, la Cattedrale della Natività del Signore, il Museo dell’Architettura in legno, un
‘museo a cielo aperto’ di grande rilevanza etno-antropologica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Vladimir, giro panoramico della città, con sosta alla imponente Porta
d'Oro, la Cattedrale dell'Assunzione/Dormizione e la Cattedrale di San Demetrio. Arrivo
in serata a Mosca. Cena e pernottamento.

GIORNO MOSCA - PARTENZA

11

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto (minimo 2 pax).

EUROPA

43

Cod. LVE034

RUSSIA

Crociera ﬂuviale da Mosca a San Pietroburgo

Quota per persona:
€ 1.450

GIORNO MOSCA

Durata Viaggio: 11 Giorni

GIORNO MOSCA

SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 400
Supplemento Giugno notti bianche € 50

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento al porto. Cena e pernottamento a bordo.

2

Dopo la prima colazione, visita panoramica della capitale Russa con i principali luoghi
turistici: la Piazza Rossa, la Chiesa di San Basilio, l’Università Lomonosov, il GUM, famosa
galleria commerciale. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita del Cremlino. Durante l'escursione è prevista la visita all'interno di una delle seguenti Cattedrali: dell’Annunciazione,
dell’Arcangelo Michele, dell’Assunzione. Cena e pernottamento a bordo.

GIORNO MOSCA

3

Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione per escursioni facoltative e visite
individuali. Pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio, partenza per Uglitch. Cena e pernottamento a bordo.

GIORNO UGLITCH

4

Arrivo nel pomeriggio ad Uglitch e passeggiata lungo le vie interne per ammirare la Chiesa
di San Dimitri e la Cattedrale della Trasﬁgurazione. Partenza in serata in direzione Jaroslavl. Pensione completa a bordo.

GIORNO JAROSLAVL

5

Dopo la prima colazione, visita della città di Jaroslavl con la chiesa del profeta Sant’Elia
e il Monastero della Trasﬁgurazione (senza ingresso). Pranzo, cena e pernottamento a
bordo.

GIORNO GORITZY

6

Dopo la prima colazione, in tarda mattinata si arriva a Goritzy e si raggiungerà il Monastero di San Cirillo del Lago Bianco, uno dei più importanti luoghi di culto della religione
ortodossa. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio si parte per il Lago Onega. Cena e pernottamento a bordo.

dOCUmENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
GIUGNO

20

LUGLIO

20*

AGOSTO

9* - 19

* attenzione la Nave farà il giro inverso, pertanto
sarà da San Pietroburgo a Mosca

INCLUSO: Trasferimenti da/per aeroporto. Alloggio in cabina doppia con ampia ﬁnestra,
bagno privato, aria condizionata. Trattamento
in pensione completa. Escursioni in ogni città
in cui si attracca inclusi di ingressi. Assistenza
in italiano. Tasse portuali.
NON INCLUSO: Volo A/R, . Ingressi non citati.
Pasti liberi e bevande. Tassa di soggiorno,
escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
VISTO PER LA RUSSIA

GIORNO kIJI - PERLA DELLA CARELIA

7

Dopo la prima colazione, navigazione lungo il Lago Bianco ed il famoso Canale Volga-Baltico. Pranzo a bordo. A seguire navigazione sul Lago Onega per raggiungere nel tardo pomeriggio la piccola isola di Kiji, classiﬁcata dall’Unesco come “Patrimonio dell’Umanità”.
Visita del museo all’aperto di architettura popolare lignea. In serata partenza per Mandroghi. Cena e pernottamento a bordo.

GIORNO MANDROGI

8

Dopo la prima colazione, visita del grazioso villaggio rurale esempio della caratteristica
architettura in legno russa. Pranzo barbeque all’aperto. Nel pomeriggio partenza per San
Pietroburgo. Cena e pernottamento a bordo.

GIORNO SAN PIETROBURGO

9

Dopo la prima colazione, giro panoramico di San Pietroburgo: La Prospettiva Nevskij, la
Piazza del Palazzo d'Inverno con al centro la celebre colonna di granito, il piazzale delle
colonne rostrate con il Palazzo della Borsa, la Piazza Ostrovskij e le Cattedrali della Madonna di Kazan e del Cristo Salvatore sul Sangue Versato. A seguire la Basilica di Sant’
Isacco e ancora il Teatro di prosa di Alessandro, la Piazza delle Arti, l'Ammiragliato, la
Piazza del Senato, il Campo di Marte e i Giardini D’Estate. Visita alla Fortezza dei SS Pietro
e Paolo e l’ingresso alla sua celebre Cattedrale barocca del Trezzini: qui sono sepolti gli
zar Romanov e le zarine. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

GIORNO SAN PIETROBURGO

10

Dopo la prima colazione, visita del museo dell’Hermitage, uno dei più importanti del
mondo. Visita del Palazzo di Caterina La Grande a Pushkin (Tsarskoye Selo) e passeggiata
nel magniﬁco Parco del Palazzo. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

GIORNO SAN PIETROBURGO - PARTENZA

11

Dopo la prima colazione, sbarco e trasferimento in aeroporto.

44

EUROPA

RUSSIA - FINLANDIA - BALTICI

Tallin - Helsinki - San Pietroburgo
GIORNO TALLIN

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO TALLINN

2

Dopo la prima colazione visita visita guidata di Tallinn. Durante il tour vedremo la parte
alta della città con la Collina di Toompea,il Duomo protestante in stile gotico (ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con la rinascimentale
Piazza del Municipio, cuore pulsante della città. Pomeriggio escursione facoltativa al Rocca
al mare open air museum di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO TALLINN - HELSINkI
Dopo la prima colazione visita trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per Helsinki.
3
Arrivo a Helsinki e visita guidata di Helsinki (Ingresso alla Chiesa nella roccia incluso). Cena
e pernottamento.
GIORNO HELSINkI - SAN PIETROBURGO

4

Dopo la prima colazione mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza con treno alta velocità per San Pietroburgo. Arrivo e trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione visita guidata della città. Pomeriggio escursione facoltativa alla
5
Cattedrale di S. Isacco di 2h. Cena e pernottamento.
GIORNO SAN PIETROBURGO

6

Dopo la prima colazione visita guidata a Peterhof (ingresso al parco ed al palazzo incluso).
Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles del mare”; Nel tardo pomeriggio minicrociera facoltativa sulla Neva e sui canali di
2h. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

7

Dopo la prima colazione visita guidata al museo Hermitage (ingresso incluso). Pomeriggio
escursione facoltativa a Tsarskoe Selo di 4h. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO SAN PIETROBURGO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

Cod. LVE035

Quota per persona:
€ 1.050
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 415
dOCUmENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
LUGLIO

13 - 20 - 27

AGOSTO

3 - 10 - 17 - 24

INCLUSO: Auto/bus per il tour, traghetto Tallinn/Helsinki, treno veloce Helsinki/San Pietroburgo, hotel 4* in camera e colazione, 6
cene, visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
VISTO PER LA RUSSIA
SU RICHIESTA:
Tranfer Aeroporto Tallin / Hotel € 20 a pax
Tranfer Hotel San Pietroburgo / Aeroporto
€ 60 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Open air Museum € 50
Tsarskoe Selo € 50 Prenotabile solo dall’Italia
Cattedrale di S.Isacco € 45
Minicrociera sulla Neva e sui canali € 45

45

RUSSIA - FINLANDIA - BALTICI

Gran Tour del Nord
GIORNO VILNIUS

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO VILNIUS

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Vilniuso. Pomeriggio visita facoltativa al Castello
di Trakai di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO VILNIUS - RUNDALE - RIGA
Dopo la prima colazione partenza per Riga e sosta alla Collina delle Croci. Proseguimento
3
per Riga con sosta a Rundale (guida e ingresso incluso). Il Palazzo di Rundale, la Versailles
dei baltici, è il più impressionante palazzo barocco della Lettonia. Cena in ristorante e
pernottamento.
GIORNO RIGA

4

Dopo la prima colazione visita guidata di Riga. Pomeriggio escursione facoltativa alle città
medievali di Turaida e Sigulda di 4h. Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO RIGA - PARNU - TALLINN

5

Dopo la prima colazione visita partenza verso l’Estonia attraverso un dolce paesaggio di
campagne e boschi di betulle, e prima di arrivare a Tallinn sostiamo a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico. Cena e pernottamento.

GIORNO TALLINN

6

Dopo la prima colazione visita guidata di Tallinn. Pomeriggio escursione facoltativa al Rocca
al mare open air museum di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO TALLINN - HELSINkI

7

Dopo la prima colazione trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo
a Helsinki e visita guidata di Helsinki (Ingresso alla Chiesa nella roccia incluso). Cena e pernottamento.

GIORNO HELSINkI - SAN PIETROBURGO

8

Dopo la prima colazione mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza con treno alta velocità per San Pietroburgo. Arrivo e trasferimento in
hotel, Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

9

Dopo la prima colazione visita guidata della città. Pomeriggio escursione facoltativa alla
Cattedrale di S.Isacco di 2h Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

10

Dopo la prima colazione visita guidata a Peterhof (ingresso al parco ed al palazzo incluso).
Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles del mare”. In serata minicrociera facoltativa sulla Neva e sui canali di 2h. Cena e pernottamento.

Cod. LVE036

Quota per persona:
€ 1.870
Durata Viaggio: 15 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 715
dOCUmENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
LUGLIO

9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 13 cene, traghetto Tallinn/Helsinki, treno veloce Helsinki/San
Pietroburgo, treno veloce San Pietroburgo/Mosca, visite guidate e ingressi come
da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
VISTO PER LA RUSSIA
SU RICHIESTA:
Tranfer Aeroporto Tallin / Hotel € 20 a pax
Tranfer Hotel Mosca / Aeroporto DME € 60 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Castello di trakai € 35
Turaida e Sigulda € 40
Opern air Museum € 50
Cattedrale di S.Isacco € 45
Tsarskoe Selo € 50 Prenotabile solo dall’Italia
Minicrociera sulla Neva e sui canali € 45
Kolomenskoe € 47
Galleria Tretyakov € 51
Minicrociera facoltativa sulla Moscova € 56
Prenotabile solo dall’Italia

GIORNO SAN PIETROBURGO

11

Dopo la prima colazione visita guidata al museo Hermitage (ingresso incluso). Pomeriggio
escursione facoltativa a Tsarskoe Selo di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO - MOSCA

12

Dopo la prima colazione visita guidata alla Fortezza di S. Pietro e Paolo (ingresso incluso).
La Fortezza dei Santi Pietro e Paolo è la cittadella di San Pietroburgo. Trasferimento alla
stazione ferroviaria e partenza con il treno alta velocità Sapsan per Mosca (Biglietto di II
classe incluso). Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO MOSCA

13

Dopo la prima colazione visita guidata della città (ingresso al Monastero Novodevici incluso). Pomeriggio escursione facoltativa a Kolomenskoe di 3h. Cena e pernottamento.

GIORNO MOSCA

14

Dopo la prima colazione visita guidata della Piazza Rossa e del Cremlino (ingresso a due
cattedrali). Pomeriggio visita facoltativa alla Galleria Tretyakov di 3h. Minicrociera facoltativa
sulla Moscova con cena inclusa (prenotabile solo dall’Italia). Cena e pernottamento.

GIORNO MOSCA - PARTENZA

15

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

46

EUROPA

RUSSIA - FINLANDIA - BALTICI

Riga - Tallin - Helsinki - San Pietroburgo
GIORNO RIGA

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO RIGA

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Riga. Pomeriggio escursione facoltativa alle città
medievali di Turaida e Sigulda di 4h. Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO RIGA - PARNU - TALLINN

3

Dopo la prima colazione visita partenza verso l'Estonia attraverso un dolce paesaggio di
campagne e boschi di betulle, e prima di arrivare a Tallinn sostiamo a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico. Cena e pernottamento.

GIORNO TALLINN

4

Dopo la prima colazione visita guidata di Tallinn. Pomeriggio escursione facoltativa al Rocca
al mare open air museum di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO TALLINN - HELSINkI

5

Dopo la prima colazione trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo
a Helsinki e visita guidata della città (Ingresso alla Chiesa nella roccia incluso). Cena e pernottamento.

GIORNO HELSINkI - SAN PIETROBURGO

6

Dopo la prima colazione visita mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione
ferroviaria e partenza con treno alta velocità per San Pietroburgo. Arrivo e trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

7

Dopo la prima colazione visita guidata della città. Pomeriggio escursione facoltativa alla
Cattedrale di S. Isacco di 2h. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

8

Dopo la prima colazione visita guidata a Peterhof (ingresso al parco ed al palazzo incluso).
Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles del mare”. Nel tardo pomeriggio minicrociera facoltativa sulla Neva e sui canali di
2h. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

9

Dopo la prima colazione visita guidata al museo Hermitage (ingresso incluso). Pomeriggio
escursione facoltativa a Tsarskoe Selo di 4h. Cena e pernottamento.

Cod. LVE037

Quota per persona:
€ 1.270
Durata Viaggio: 10 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 495
dOCUmENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
LUGLIO

11 - 18 - 25

AGOSTO

1 - 8 - 15 - 22

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 8 cene, traghetto
Tallin/Helsinki, treno veloce Helsinki/San
Pietroburgo, visite guidate e ingressi come
da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno, escursioni facoltative. Facchinaggio, mance.
VISTO PER LA RUSSIA
SU RICHIESTA:
Tranfer Aeroporto Riga / Hotel € 42 a pax
Tranfer Hotel San Pietroburgo / Aeroporto
€ 60 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Turaida e Sigulda € 40
Opern air Museum € 50
Cattedrale di S.Isacco € 45
Tsarskoe Selo € 50 Prenotabile solo dall’Italia
Minicrociera sulla Neva e sui canali € 45

GIORNO SAN PIETROBURGO - PARTENZA

10

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

47

RUSSIA - FINLANDIA - BALTICI

Capitali Baltiche - Helsinki - San Pietroburgo
GIORNO VILNIUS

1

Arrivo in aeroporto. Trasferimento facoltativo in hotel. In base all’orario di arrivo, tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO VILNIUS

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Vilnius. Pomeriggio visita facoltativa al Castello
di Trakai di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO VILNIUS - RUNDALE - RIGA

3

Dopo la prima colazione partenza per Riga e sosta alla Collina delle Croci. Proseguimento
per Riga con sosta a Rundale (guidae ingresso incluso). Il Palazzo di Rundale, la Versailles
dei baltici, è il più impressionante palazzo barocco della Lettonia. Cena in ristorante e
pernottamento.

GIORNO RIGA

4

Dopo la prima colazione visita guidata di Riga. Pomeriggio escursione facoltativa alle città
medievali di Turaida e Sigulda di 4h. Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO RIGA - PARNU - TALLINN

5

Dopo la prima colazione visita partenza verso l’Estonia attraverso un dolce paesaggio di
campagne e boschi di betulle, e prima di arrivare a Tallinn sostiamo a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico. Cena e pernottamento.

GIORNO TALLINN

6

Dopo la prima colazione visita guidata di Tallinn. Pomeriggio escursione facoltativa al Rocca
al mare open air museum di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO TALLINN - HELSINkI

7

Dopo la prima colazione trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo
a Helsinki e visita guidata della città (Ingresso alla Chiesa nella roccia incluso). Cena e pernottamento.

GIORNO HELSINkI - SAN PIETROBURGO

8

Dopo la prima colazione mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno alta velocità per San Pietroburgo. Arrivo e trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

9

Dopo la prima colazione visita guidata della città. Pomeriggio escursione facoltativa alla
Cattedrale di S. Isacco di 2h. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

10

Cod. LVE038

Quota per persona:
€ 1.460
Durata Viaggio: 12 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 565
dOCUmENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
LUGLIO

9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 10 cene, traghetto
Tallin/Helsinki, treno veloce Helsinki/San
Pietroburgo, visite guidate e ingressi come
da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto. Ingressi non citati. Pasti liberi e
bevande. Tassa di soggiorno. Facchinaggio,
mance.
VISTO PER LA RUSSIA
SU RICHIESTA:
Tranfer Aeroporto Vilnius / Hotel € 20 a pax
Tranfer Hotel San Pietroburgo / Aeroporto
€ 60 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Castello di trakai € 35
Turaida e Sigulda € 40
Open air Museum € 50
Cattedrale di S.Isacco € 45
Tsarskoe Selo € 50 Prenotabile solo dall’Italia
Minicrociera sulla Neva e sui canali € 45

Dopo la prima colazione visita guidata a Peterhof (ingresso al parco ed al palazzo incluso)
Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles del mare”. In serata minicrociera facoltativa sulla Neva e sui canali di 2h. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO

11

Dopo la prima colazione visita guidata al museo Hermitage (ingresso incluso). Pomeriggio
escursione facoltativa a Tsarskoe Selo di 4h. Cena e pernottamento.

GIORNO SAN PIETROBURGO - PARTENZA

12

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

48

EUROPA

IL GRANDE WEST

Emozioni tra natura e grattacieli
GIORNO LOS ANGELES

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero. Cena libera
e pernottamento.

GIORNO LOS ANGELES

2

Dopo la prima colazione visita di Beverly Hills e Rodeo Drive. Proseguimento verso Hollywood, dove
si potrà passeggiare per Hollywood Boulevard. Successivamente visita del centro: quartiere degli
affari e quartiere messicano. Pranzo e pomeriggio libero. Opzionale: visita a Santa Monica. Cena,
rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO LOS ANGELES - JOSHUA - LAUGHLIN

3

Dopo la prima colazione partenza verso Palm Springs. Proseguimento verso Joshua Tree National Park che comprende il deserto del Colorado. Pranzo libero. Partenza per Laughlin. Cena
e pernottamento.

GIORNO LAUGHLIN - GRAND CANYON - CAMERON/TUBA CITY

4

Dopo la prima colazione partenza in direzione del Grand Canyon. Pranzo libero. Successivamente
passeggiata sulla cresta sud e vista di una delle più belle meraviglie del mondo, il Gran Canyon.
Opzionale: possibilità di sorvolare in Canyon in elicottero. Cena e pernottamento.

GIORNO CAMERON - TUBA CITY - MONUMENT VALLEY - MOAB

5

Dopo la prima colazione partenza per la Monument Valley. Pranzo libero. Opzionale: escursione in fuoristrada con degli Indiani Navajo e pranzo a base di specialità Navajo. Nel pomeriggio, stop a Dead Horse Point, un promontorio panoramico che domina il fiume Colorado.
Cena e pernottamento.

GIORNO MOAB - ARCHES - BRYCE

6

Dopo la prima colazione visita di Arches National Park, nello stato dello Utah. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, partenza per Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest. Cena e pernottamento.

GIORNO BRYCE - ST GEORGE - LAS VEGAS

7

Dopo la prima colazione visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più affascinanti dello Utah. Proseguimento verso Saint George, città fondata dai Mormoni, per una visita del centro di accoglienza e del tempio dei Mormoni. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta nel primo parco statale
del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo deserto caratterizzato dalla presenza di formazioni
di arenaria rossa. Cena libera e pernottamento. Opzionale: Las Vegas by night.

GIORNO LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD

8

Dopo la prima colazione partenza per Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada.
Ingresso in California e discesa verso la Death Valley, uno dei luoghi più caldi della terra.
Scoprirete Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero e visita del museo
dedicato all’estrazione e all’uso del borace. Proseguimento in direzione di Bakersfield, cena
e pernottamento.

GIORNO BAKERSFIELD - YOSEMITE - MODESTO

9

Dopo la prima colazione partenza per il maestoso Yosemite National Park. Andrete alla scoperta
di Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls, e di un villaggio di pionieri nella
parte sud del parco. Pranzo libero. Discesa della montagna e partenza verso ovest attraverso i
rigogliosi terreni agricoli della California. Arrivo a Modesto in serata. Cena e pernottamento.

Cod. LVW001

Quota per persona:
€ 1.450
Durata Viaggio: 11 Giorni
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 450
DOCUMENTO: Passaporto, ESTA
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
APRILE

9 - 30*

MAGGIO

7 - 21* - 28

GIUGNO

4 - 11 - 18* - 25*

LUGLIO

2 - 9* - 16 - 23* - 30 - 31

AGOSTO

6 - 7* - 13* - 20* - 27*

SETTEMBRE

3 - 10 - 24
1* - 8*

OTTOBRE

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione, 8 cene, visite guidate e ingressi come
da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
ESTA. POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA USA.
ESCURSIONI FACOLTATIVE (prezzi a persona)
Acquistabili solo in loco
Visita a Santa Monica $ 50
Grand Canyon volo in elicottero $ 219
Navajo Jeep con pranzo bbq $ 57
Las Vegas by night $ 55
San Francisco Bay Cruise $ 32
San Francisco by night $ 57
* Opzionale: Antelope Canyon $ 50

GIORNO MODESTO - SAN FRANCISCO

10

Dopo la prima colazione partenza per San Francisco. Arrivo e visita guidata di San Francisco. Visiterete il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown e attraverserete il Golden Gate Bridge
per raggiungere la città di Sausalito,dall’altra parte della baia. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
Opzionale: San Francisco Bay Cruise. Cena e pernottamento. Opzionale: San Francisco by night.

GIORNO SAN FRANCISCO - PARTENZA

11

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

AMERICA

49

GRAN TOUR DELL’OVEST

Un tour unico
GIORNO LOS ANGELES

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.
GIORNO LOS ANGELES
Dopo la prima colazione visita di Beverly Hills e Rodeo Drive. Proseguimento verso Hol2
lywood, dove si potrà passeggiare per Hollywood Boulevard, via che ospita il leggendario
Grauman’s Chinese Theatre. Successivamente visita del centro: quartiere degli affari e
quartiere messicano. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Opzionale: visita a Santa
Monica. Cena e pernottamento.

GIORNO LOS ANGELES - JOSHUA - LAUGHLIN

3

Dopo la prima colazione partenza verso Palm Springs. Continuazione verso Joshua Tree
National Park. Pranzo libero e partenza per Laughlin. Cena e pernottamento.

GIORNO LAUGHLIN - GRAND CANYON
Dopo la prima colazione partenza in direzione del Grand Canyon. Pranzo libero. Passeggiata
4
sulla cresta sud e vista di una delle sette meraviglie del mondo. Opzionale: è possibile sorvolare in elicottero il canyon. Cena e pernottamento.
GIORNO GRAND CANYON – ANTELOPE CANYON - KAYENTA

5

Dopo la prima colazione partenza attraverso la panoramica Desert View Drive verso la
Desert View Watchtower. Continueremo poi con una visita di Horseshoe Bend, un canyon
che il Colorado River ha scavato nella forma di un ferro di cavallo. Arrivo a Page e pranzo
libero. Visiteremo poi Antelope Slot Canyon. Partenza per Kayenta, cena e pernottamento.

GIORNO KAYENTA - MONUMENT VALLEY - MOAB

6

Dopo la prima colazione partenza per la Monument Valley e visita di questo sito straordinario. Escursione in fuoristrada con gli Indiani Navajo (inclusa). Partenza per Moab.
Pranzo libero. Visita di Arches National Park. Cena e pernottamento.

GIORNO MOAB - BRYCE

7

Dopo la prima colazione partenza per Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest. Pranzo
libero. Visita di Bryce Canyon. Cena e pernottamento.

GIORNO BRYCE - ZION - LAS VEGAS

8

Dopo la prima colazione partenza per il parco più antico dello Utah, Zion Canyon. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, arrivo a Las Vegas. Tempo libero per scoprire i luccicanti alberghi
e casino. Cena libera e pernottamento. Opzionale: Las Vegas by night.

GIORNO LAS VEGAS

9

Dopo la prima colazione intera giornata libera per la visita della città. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento.

GIORNO LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES

10

Dopo la prima colazione partenza per Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada. Ingresso in California e discesa verso la Death Valley. Scoprirete Furnace Creek e le
dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero e visita del museo dedicato all’estrazione e
all’uso del borace. Proseguimento in direzione di Mammoth Lakes. Cena e pernottamento.

Cod. LVW002

Quota per persona:
€ 2.480
Durata Viaggio: 13 Giorni
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 830
DOCUMENTO: Passaporto, ESTA
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
MAGGIO

7

GIUGNO

4

LUGLIO

23

AGOSTO

6

SETTEMBRE

17
8

OTTOBRE

INCLUSO: Auto/bus per il tour trasferimenti
da/per aeroporto. Visite guidate e ingressi
come da programma, hotel 3*/4* in camera e
colazione, 9 cene. Facchinaggio a Las Vegas e
San Francisco. Tasse, servizio e mance.
NON INCLUSO: Volo A/R, Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
ESTA. POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA USA.
ESCURSIONI FACOLTATIVE (prezzi a persona)
Acquistabili solo in loco
Visita a Santa Monica $ 50
Grand Canyon volo in elicottero $ 219
Las Vegas by night $ 55
San Francisco Bay Cruise $ 32
San Francisco by night $ 57

GIORNO MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - TURLOCK

11

Dopo la prima colazione partenza per Yosemite National Park. Andrete alla scoperta di
Half Dome, e Yosemite Valley. Visita di Mariposa Grove. Pranzo libero. Discesa della montagna e partenza verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli della California. Arrivo
a Turlock in serata. Cena e pernottamento.

GIORNO TURLOCK - SAN FRANCISCO

12

Dopo la prima colazione partenza per San Francisco. Arrivo e visita guidata della città.
Visiterete il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown e attraverserete il Golden
Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito, dall’altra parte della baia. Pranzo libero
e pomeriggio a disposizione. Opzionale: San Francisco Bay Cruise. Cena e pernottamento. Opzionale: San Francisco by night.

GIORNO SAN FRANCISCO - PARTENZA

13

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

50

AMERICA

da ChICAGO a NEW YORk

Un giro emozionante
GIORNO CHICAGO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO CHICAGO

2

Dopo la prima colazione Tour di Chicago. Proseguimento per il Lago Michigan. Pranzo libero prima della crociera. Nel pomeriggio tempo libero per girare per le strade della città.
Cena libera e pernottamento.

Cod. LVW003

Quota per persona:
€ 1.999
Durata Viaggio: 10 Giorni
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 770
DOCUMENTO: Passaporto, ESTA
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77

GIORNO CHICAGO - CLEVELAND

3

Dopo la prima colazione trasferimento a Cleveland. Pranzo libero. Arrivo a Cleveland,
città cosmopolita con profonde influenze afroamericane. Visita del Rock’n Roll Hall of
Fame Museum. Si prosegue con un giro orientativo della città di Cleveland. Cena libera e
pernottamento.

GIORNO CLEVELAND - NIAGARA FALLS

4

Dopo la prima colazione tour delle Cascate del Niagara, una delle sette meraviglie del
mondo moderno. Opzionale: volo in elicottero. Pranzo libero. Gita sul battello Maid of
the Mist. Cena libera e pernottamento.

PARTENZE
LUGLIO

9

AGOSTO

6

SETTEMBRE

17

GIORNO NIAGARA FALLS - CORNING - HARRISBURG - LANCASTER

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione, visite guidate e ingressi come da programma.

GIORNO LANCASTER - WASHINGTON DC

NON INCLUSO: Volo A/R, Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
ESTA. POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA USA.

5

6

Dopo la prima colazione escursione a Corning e visita al Corning Glass Center. Pranzo libero prima di proseguire verso Harrisburg, capitale dello Stato della Pennsylvania. Nel
pomeriggio, tour rapido della città, visita allo State Capitol ed al suo parco, al museo e
l’area della riva del fiume, o Riverfront. Cena libera e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Amish Country, zona in cui diversi gruppi religiosi
tedeschi si sono stabiliti al tempo dei primi colonizzatori. Visita guidata di una fattoria
Amish e di cascine che vi consentiranno di comprendere le abitudini, lo stile di vita e la
storia della comunità Amish. Pranzo a Washington D.C. Nel pomeriggio, giro di Washington
DC in cui troviamo alcuni tra i più noti edifici pubblici degli Stati Uniti: la Casa Bianca, la
sede della Corte Suprema e il Capitol, sede del Congresso degli Stati Uniti; quindi percorreremo l’ampio Mall con gli imponenti monumenti ai presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e a Franklin D. Roosevelt. Cena libera e pernottamento. Opzionale: Washington by night.

GIORNO WASHINGTON DC - ANNAPOLIS - FILADELFIA

7

Dopo la prima colazione partenza per Annapolis, tour di questa zona ricca di storia. Vedrete
la Maryland State House, il Saint John’s College e la chiesa di Saint Anne. Pranzo libero prima
di partire per Filadelfia per far visita al nostro arrivo alla Hall of Independence. Cena libera
e pernottamento.

ESCURSIONI FACOLTATIVE (prezzi a persona)
Acquistabili solo in loco
Niagara in elicottero $ 140
Washington by night $ 60
New York in elicottero $ 249 + $ 35 tasse APT
New York by night $ 60

GIORNO FILADELFIA - MANHATTAN

8

Dopo la prima colazione partenza per New York, la Grande Mela. Tour orientativo di Brooklyn e una rapida visione delle brownstone, tipiche case storiche del 19mo secolo, di Prospect Park e di Park Slope. Pranzo libero nel pomeriggio, tour di Manhattan, dove
scopriremo Times Square, proseguiremo per la 5th Avenue, dove ammireremo la Cattedrale di San Patrizio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Building, la Grand Central
Station, Wall Street e il Distretto Finanziario. In seguito vedremo il Greenwich Village con
le sue strade alberate, Soho e Chinatown. Cena libera e pernottamento.

GIORNO NEW YORK

9

Dopo la prima colazione visita a siti leggendari quali la Statua della libertà ed Ellis Island.
Pranzo libero. Escursione pomeridiana all’Empire State Building per ammirare il panorama
della città dal terrazzo di osservazione dell’86mo piano. Ritorno in hotel e pomeriggio
libero. Cena a libera e pernottamento.

GIORNO NEW YORK - PARTENZA

10

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

AMERICA

51

GRAN TOUR DEL CANADA

e New York
GIORNO MONTRÉAL

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO MONTRÉAL

2

Dopo la prima colazione tour guidato di Montréal. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.

GIORNO MONTRÉAL - QUÉBEC

3

Dopo la prima colazio nel mattino visita ad un tradizionale sito Huron, la più autentica
ricostruzione di un villaggio indiano nel Québec. Proseguimento per Québec City, pranzo
libero in città prima del giro turistico, sosta presso il Parlamento per poi proseguire verso
i quartieri di Vieux Port, Place Royale e Petit-Champlain. Cena libera e pernottamento.

GIORNO QUÉBEC - TADOUSSAC - QUÉBEC

4

Dopo la prima colazione partenza per Tadoussac sulla strada panoramica di Charlevoix,
costeggiando il fiume Saint Laurent. Sosta nello splendido villaggio della Baia Saint-Paul,
pranzo libero seguito da una crociera per l’osservazione delle balene sul fiume. Rientro
a Quebec. Cena libera e pernottamento.

GIORNO QUÉBEC - OTTAWA - GANANOQUE

5

Dopo la prima colazione partenza verso la regione dell'Ontario. Pranzo libero. Visita guidata di Ottawa, la capitale del Canada: la Colline Parlementaire, il Mémorial National, il
Centre National des Arts, le ambasciate e le residenze ufficiali, Laurier House e il Canale
Rideau. Pranzo nel Mercato Byward. Tempo libero. Proseguimento per Gananoque. Cena
libera e pernottamento.

GIORNO GANANOQUE - THOUSAND ISLANDS - TORONTO

6

Dopo la prima colazione naviazione lungo il fiume San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Pranzo libero prima di partire per Toronto. Tour della città di Toronto, durante cui vedrete la cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e la
Torre CN. Cena libera e pernottamento.

GIORNO TORONTO - NIAGARA FALLS

7

Dopo la prima colazione tour delle Cascate del Niagara, una delle sette meraviglie del
mondo moderno. Opzionale: volo in elicottero. Gita sul battello Maid of the Mist. Pranzo
libero e tempo a disposizione per scoprire le cascate per conto vostro e attrazioni come
Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Cena libera e pernottamento.

Cod. LVW004

Quota per persona:
€ 2.215
Durata Viaggio: 13 Giorni
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 890
DOCUMENTO: Passaporto, ESTA
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
GIUGNO

25

LUGLIO

30

AGOSTO

6 - 13

SETTEMBRE

3

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione, visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
ESTA. POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA USA.
ESCURSIONI FACOLTATIVE (prezzi a persona)
Acquistabili solo in loco
Niagara in elicottero $ 140
Washington by night $ 60
New York in elicottero $ 249 + $ 35 tasse APT
New York by night $ 60

GIORNO NIAGARA FALLS - CORNING - HARRISBURG - LANCASTER

8

Dopo la prima colazione escursione a Corning e visita al Corning Glass Center. Pranzo libero prima di proseguire verso Harrisburg, capitale dello Stato della Pennsylvania dal
1812. Nel pomeriggio, tour rapido della città, visita allo State Capitol ed al suo parco, al
museo e l’area della riva del fiume, o Riverfront. Cena libera e pernottamento.

GIORNO LANCASTER - WASHINGTON DC

9

Dopo la prima colazione sosta all'Amish Country. Visita guidata di una fattoria Amish.
Pranzo libero a Washington D.C. Nel pomeriggio, giro di Washington DC in cui troviamo
alcuni tra i più noti edifici pubblici degli Stati Uniti: la Casa Bianca, la sede della Corte
Suprema e il Capitol. Cena libera e pernottamento. Opzionale: Washington by night.

GIORNO WASHINGTON DC - ANNAPOLIS - FILADELFIA

10

Dopo la prima colazione partenza per Annapolis, una delle città più antiche del Paese. Si
vedrà la Maryland State House, il Saint John’s College e la chiesa di Saint Anne. Pranzo libero prima di partire per Filadelfia per far visita al nostro arrivo alla Hall of Independence.
Ammirerete la Liberty Bell, la campana della libertà, uno dei simboli più evocativi del
Paese. Cena libera e pernottamento.

GIORNO FILADELFIA - MANHATTAN

11

Dopo la prima colazione partenza per New York, la Grande Mela. Tour orientativo di Brooklyn e una rapida visione delle brownstone, tipiche case storiche del 19mo secolo, di Prospect Park e di Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour di Manhattan, dove
scopriremo Times Square e i suoi immensi cartelloni illuminati. Poi proseguiremo per la
5th Avenue, dove ammireremo la Cattedrale di San Patrizio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Building,la Grand Central Station, Wall Street e il Distretto Finanziario. In
seguito vedremo il Greenwich Village con le sue strade alberate, Soho e Chinatown. Cena
libera e pernottamento.

GIORNO NEW YORK

12

Dopo la prima colazione visita a siti leggendari quali la Statua della libertà ed Ellis Island.
Pranzo libero. Escursione pomeridiana all’Empire State Building per ammirare il panorama
della città dal terrazzo di osservazione dell’86mo piano. Ritorno in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO NEW YORK - PARTENZA

13

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

52

AMERICA

TOUR DEL CANADA

e New York
GIORNO TORONTO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO TORONTO - NIAGARA FALLS

2

Dopo la prima colazione tour delle Cascate del Niagara, una delle sette meraviglie del
mondo moderno. Opzionale: volo in elicottero. Gita sul battello Maid of the Mist. Pranzo
libero, quindi tempo libero per scoprire le cascate per conto vostro e attrazioni come
Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Cena libera e pernottamento.

GIORNO NIAGARA FALLS - CORNING - HARRISBURG - LANCASTER

3

Dopo la prima colazione escursione a Corning e visita al Corning Glass Center. Pranzo libero prima di proseguire verso Harrisburg, capitale dello Stato della Pennsylvania dal
1812. Nel pomeriggio, tour rapido della città, visita allo State Capitol ed al suo parco, al
museo e l’area della riva del fiume, o Riverfront. Proseguimento per Lancaster. Cena libera
e pernottamento.

GIORNO LANCASTER - WASHINGTON DC

4

Dopo la prima colazione partenza per Amish Country e visita guidata di una fattoria Amish.
Pranzo libero a Washington D.C. Nel pomeriggio, giro di Washington DC in cui troviamo
alcuni tra i più noti edifici pubblici degli Stati Uniti: la Casa Bianca, la sede della Corte
Suprema e il Capitol, sede del Congresso degli Stati Uniti; quindi percorreremo l’ampio
Mall con gli imponenti monumenti ai presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e a Franklin
D. Roosevelt. Cena libera e pernottamento. Opzionale: Washington by night.

GIORNO WASHINGTON DC - ANNAPOLIS - FILADELFIA

5

Dopo la prima colazione partenza per Annapolis: visita della Maryland State House, del
Saint John’s College e della chiesa di Saint Anne. Pranzo libero prima di partire per Filadelfia. Arrivo e visita alla Hall of Independence: la Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione. Cena libera e pernottamento.

GIORNO FILADELFIA - MANHATTAN

6

Dopo la prima colazione partenza per New York, la Grande Mela. Tour orientativo di Brooklyn e una rapida visione delle brownstone. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour di Manhattan, dove scopriremo innanzitutto Times Square e i suoi immensi cartelloni illuminati.
Poi proseguiremo per la 5th Avenue, dove ammireremo la Cattedrale di San Patrizio,l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Building, la Grand Central Station, Wall Street e il
Distretto Finanziario. In seguito vedremo il Greenwich Village con le sue strade alberate,
Soho e Chinatown. Cena libera e pernottamento.

Cod. LVW005

Quota per persona:
€ 1.460
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 560
DOCUMENTO: Passaporto, ESTA
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
GIUGNO

30

LUGLIO

21

AGOSTO

4 - 11 - 18

SETTEMBRE

8

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione, visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
ESTA. POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA USA.
ESCURSIONI FACOLTATIVE (prezzi a persona)
Acquistabili solo in loco
Niagara in elicottero $ 140
Washington by night $ 60
New York in elicottero $ 249 + $ 35 tasse APT
New York by night $ 60

GIORNO NEW YORK

7

Dopo la prima colazione visita a siti leggendari quali la Statua della libertà ed Ellis Island.
Escursione pomeridiana all’Empire State Building . Di notte, riflettori illuminano la cima
dell’edificio colorati in base ai diversi eventi che si svolgono a New York. Ritorno in hotel
e pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO NEW YORK - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

AMERICA

53

Da MONTRéAL a TORONTO

Panorami dell’Est
GIORNO MONTRÉAL

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo tempo libero. Cena
libera e pernottamento.

GIORNO MONTRÉAL

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Montreal, la seconda città francese più grande
al mondo. Scoprirete i punti più famosi del centro prima di salire sul Mont Royal a vedere
il panorama dell’intera città; una visione dall’alto del Saint Joseph Oratory, della basilica
di Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i Giochi Olimpici estivi del 1976. Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.

GIORNO MONTRÉAL - QUÉBEC

3

Dopo la prima colazione visita di un tradizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione
di un villaggio indiano nel Québec. Proseguimento per Québec City, pranzo libero in città
prima del giro turistico. Sosta presso il Parlamento prima di proseguire per i quartieri di
Vieux Port, Place Royale e PetitChamplain. Cena libera e pernottamento.

Cod. LVW006

Quota per persona:
€ 950
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 305
DOCUMENTO: Passaporto, ETA
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
GIUGNO

25

LUGLIO

9 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

10

GIORNO QUÉBEC - TADOUSSAC - QUÉBEC

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3* e 4* in camera e
colazione, visite guidate e ingressi come da
programma.

GIORNO QUÉBEC - OTTAWA - GANANOQUE

NON INCLUSO: Volo A/R, ingressi non citati,
Pasti e bevande, tassa di soggiorno, escursioni
facoltative, facchinaggio e mance. ETA e POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA CANADA.

4

5

Dopo la prima colazione partenza per Tadoussac sulla strada panoramica di Charlevoix,
costeggiando il fiume Saint Laurent. Sosta nello splendido villaggio della Baia Saint-Paul,
paradiso degli artisti pittori. Pranzo libero e a seguire crociera per l’osservazione delle
balene sul fiume. Rientro a Quebec, Cena libera e pernottamento.
Dopo la prima colazione partenza verso la regione dell'Ontario. Pranzo libero. Visita guidata
di Ottawa, la capitale del Canada: la Colline Parlementaire, il Mémorial National, il Centre
National des Arts, le ambasciate e le residenze ufficiali, Laurier House e il Canale Rideau.
Pranzo nel Mercato Byward, un luogo privilegiato per il commercio dell’arte e dell’artigianato. Tempo libero. Proseguimento per Gananoque. Cena libera e pernottamento.

GIORNO GANANOQUE - THOUSAND ISLANDS - TORONTO

6

Dopo la prima colazione naviazione lungo il fiume San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Pranzo libero prima di partire per Toronto. Tour della città di Toronto, durante cui vedrete la cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e la
Torre CN in particolare. Cena libera e pernottamento.

ESCURSIONI FACOLTATIVE (prezzi a persona)
Acquistabili solo in loco
Niagara in elicottero $ 140

GIORNO TORONTO - NIAGARA FALLS

7

Dopo la prima colazione tour delle Cascate del Niagara, una delle sette meraviglie del
mondo moderno. Opzionale: volo in elicottero. Gita sul battello Maid of the Mist. Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione per scoprire le cascate per conto vostro e attrazioni
come Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Cena libera e pernottamento.

GIORNO TORONTO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto.

54

AMERICA

ALASkA & YUkON

Passaggio a Nord Est
GIORNO ANCHORAGE

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO ANCHORAGE - TALKEETNA - DENALI

2

Dopo la prima colazione trasferimento a Talkeetna, punto di partenza per escursioni al
Mount McKinley. Pranzo libero. Partenza per Denali. All’arrivo breve sosta al Visitor’s Center e introduzione al Denali. Cena libera e pernottamento.

Cod. LVW007

Quota per persona:
€ 2.750
Durata Viaggio: 11 Giorni
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 840
DOCUMENTO: Passaporto, ESTA
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77

GIORNO DENALI - FAIRBANKS

3

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta del Denali Park a bordo della
navetta del parco. Il tour del parco prosegue fino all’Eielsen Visitor’s center. Arrivo a Fairbanks. Cena libera e pernottamento.

GIORNO FAIRBANKS

4

Dopo la prima colazione visita del Fairbanks Ice Museum con filmato e presentazione
dell’arte della scultura nel ghiaccio. Proseguimento al Museumof the North, nella University of Fairbanks. Pranzo libero e visita della Gold Dredge. All’arrivo dimostrazione
della ricerca dell’oro tramite setaccio e presentazione della famosa Trans-Alaska Pipeline.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO FAIRBANKS - DELTA JUNCTION - TOK

5

Dopo la prima colazione sosta al mattino presso il Fairbanks Visitors Center. Partenza per
Tok. Lungo la strada sosta a North Pole, considerata la città di Santa Claus. Vista della
Rika’s Roadhouse casa storica situata nei pressi di un importante attraversamento del
Tanana River, vicino a Delta Junction. Pranzo libero e arrivo a Tok a fine giornata. Cena libera e pernottamento.

GIORNO TOK - GLENALLEN - VALDEZ

6

Dopo la prima colazione trasferimento a Glennallen, nei pressi del Wrangell-St Elias National
Park, riserva naturale dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Accompagnati da un
ranger locale si camminerà* dal Visitor Center attraverso la foresta boreale. Sosta lungo il
tragitto presso il Worthington Glacier. Nel tardo pomeriggio arrivo a Valdez e tour orientativo. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. * Opzionale: volo in elicottero con
vista indimenticabile del Shoup Glacier e delle Chugach Mountains.

PARTENZE
LUGLIO

9

AGOSTO

6

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione, visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
ESTA. POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA USA.
ESCURSIONI FACOLTATIVE (prezzi a persona)
Acquistabili solo in loco
Volo in elicottero $ 250

GIORNO VALDEZ

7

Dopo la prima colazione intera giornata di crociera nello Stretto di Prince William. Durante
la crociera si osserveranno le pareti di ghiaccio del Columbia Glacier e l’eccezionale fauna
marina locale. Pranzo a bordo incluso nel programma. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

GIORNO VALDEZ - PALMER

8

Dopo la prima colazione partenza per la Matanuska Valley, la vallata fertile dove si concentra l’attività di agricoltura dell’Alaska. Arrivo a Palmer e pranzo libero. Visita di un allevamento di bue muschiato. Cena libera e pernottamento.

GIORNO PALMER - SEWARD

9

Dopo la prima colazione Partenza per Seward. Visita del Seward Museum. Pranzo libero. Visita
dell’Alaska Sealife Center Research Center and Aquarium. Cena libera e pernottamento.

GIORNO SEWARD - GIRDWOOD - ANCHORAGE

10

Dopo la prima colazione trasferimento a Girdwood e salita in funivia sulla cima del Mount
Alyeska per una vista spettacolare della regione. Partenza per Anchorage e tour della città.
Pranzo libero e passeggiata lungo l’Earthquake State Park. Cena libera e pernottamento.

GIORNO ANCHORAGE - PARTENZA

11

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

AMERICA

55

NEW YORk

The Big Apple
GIORNO NEW YORK

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO NEW YORK

2

Dopo la prima colazione tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square, in seguito si
percorrerà la 5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, Flatiron Building,Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. In seguito i viali alberati di
Greenwich Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraverso l’East River si giungerà a
Brooklyn con i suoi famosi edifici in brownstone, Prospect Park e Park Slope. Sosta ai pei
del Brooklyn Bridge. Ritorno a Manhattan, cena libera e pernottamento.

Cod. LVW008

Quota per persona:
€ 915
Durata Viaggio: 5 Giorni
SUPPLEMENTI:
Supplemento partenza Settembre € 100
Supplemento singola € 475
Supplemento singola Settembre € 530
DOCUMENTO: Passaporto, ESTA
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77

GIORNO NEW YORK

3

Dopo la prima colazione preparatevi a muovervi al suono deI Black American Choir con
una Messa Gospel. Alla scoperta di Harlem, ammirerete la gigantesca cattedrale di St.
John the Divine e l’Apollo Theater. the morning, be prepared to vibrate to the sound of
Black Americans choirs with a Gospel Mass. Pranzo libero. Si prosegue accompagnati dalla
guida per una passeggiata a Central Park, Castle, Strawberry Fields e West Drive. Cena libera e pernottamento.

GIORNO NEW YORK

4

Dopo la prima colazione trasferimento in limousine per Battery Park, da cui si prende
il battello per la Statua della Libertà. Si visiterà il museo di Ellis Island dedicato agli
immigrati. Per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pranzo libero presso il Financial
District. Ritorno autonomo verso Midtown con metro ticket precedentemente fornito.
Pomeriggio libero. Cena libera. Lungo il percorso per l’hotel scoprirete la New York
notturna dalla terrazza del Top of the Rock, sulla cima del Rockefeller Building. Pernottamento.

GIORNO NEW YORK - PARTENZA

5

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto..

PARTENZE
MAGGIO

25

GIUGNO

8 - 29

LUGLIO

20

AGOSTO

3 - 17

SETTEMBRE

7 - 21

INCLUSO: Trasferimenti da/per aeroporto.
hotel 4* in camera e colazione, visite guidate
e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
ESTA. POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA USA.
ESCURSIONI FACOLTATIVE (prezzi a persona)
Acquistabili solo in loco
New York in elicottero $ 249 + $ 35 tasse APT
New York by night $ 60
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da WAShINGTON a NEW YORk

Tour della capitale USA
GIORNO WASHINGTON

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO WASHINGTON DC

2

Dopo la prima colazione visiterete uno dei musei Smithsonian della citta a vostra scelta,
la galleria nazionale d'arte o il museo memorial dell'olocausto. Pranzo libero a Washington D.C. Nel pomeriggio, giro di Washington DC in cui troviamo alcuni tra i più noti edifici
pubblici degli Stati Uniti: la Casa Bianca, la sede della Corte Suprema e il Capitol, sede
del Congresso degli Stati Uniti; quindi percorreremo l’ampio Mall con gli imponenti monumenti ai presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e a Franklin D. Roosevelt. Cena libera
e pernottamento. Opzionale: Washington by night.

GIORNO WASHINGTON DC - ANNAPOLIS - FILADELFIA
Dopo la prima colazione ci recheremo ad Annapolis, per un tour di questa zona ricca di
3
storia. Vedrete la Maryland State House, il Saint John’s College e la chiesa di Saint Anne.
Pranzo libero prima di partire per Filadelfia per far visita al nostro arrivo alla Hall of Independence: la Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione. Ammirerete la Liberty
Bell. Cena libera e pernottamento.
GIORNO FILADELFIA - MANHATTAN

4

Dopo la prima colazione partenza per New York, la Grande Mela. Tour orientativo di Brooklyn e una rapida visione delle brownstone, tipiche case storiche del 19mo secolo, di Prospect Park e di Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour di Manhattan, dove
scopriremo Times Square e i suoi immensi cartelloni illuminati. Poi proseguiremo per la
5th Avenue, dove ammireremo la Cattedrale di San Patrizio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Building, la Grand Central Station, Wall Street e il Distretto Finanziario. In
seguito vedremo il Greenwich Village con le sue strade alberate, Soho e Chinatown. Cena
libera e pernottamento.

GIORNO NEW YORK

5

Dopo la prima colazione visita a siti leggendari quali la Statua della libertà ed Ellis Island.
Pranzo libero. Escursione pomeridiana all’Empire State Building . Di notte, riflettori illuminano la cima dell’edificio colorati in base ai diversi eventi che si svolgono a New York.
Ritorno in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.

Cod. LVW009

Quota per persona:
€ 1.080
Durata Viaggio: 6 Giorni
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 450
DOCUMENTO: Passaporto, ESTA
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
LUGLIO

2

AGOSTO

6 - 13 - 20

SETTEMBRE

10

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione, visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
ESTA. POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA USA.
ESCURSIONI FACOLTATIVE (prezzi a persona)
Acquistabili solo in loco
Washington by night $ 60
New York in elicottero $ 249 + $ 35 tasse APT
New York by night $ 60

GIORNO NEW YORK - PARTENZA

6

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

AMERICA
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CAMBOGIA

La terra dei sorrisi
GIORNO Phnom Penh

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO Phnom Penh – Isola dI Kodach - Phnom Penh

2

Dopo la prima colazione gita in barca a Koh Dach. Pranzo nel villaggio. Visita del museo
nazionale e del Palazzo Reale Visiterete; a seguire la pagoda d’Argento e il Vat Phnom che
simboleggia la fondazione della città. Cena libera e pernottamento.

GIORNO Phnom Penh – BattamBang

3

Dopo la prima colazione partenza per Battambang. Durante il tragitto, sosta al villaggio
di Ponley e salita a bordo di una piccola barca locale (capacità max 4 persone), per osservare da vicino la vita comunitaria di un vero villaggio galleggiante sul lago. Proseguimento alla volta di Battambang. Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO BattamBang - sIem ReaP

4

Dopo la prima colazione visita della città di Battambang: primo giro d'orientamento in
bicicletta, visita del tempio di Wat EK Phnom e a seguire visita in una famiglia locale produttrice di gallette di riso. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Siem Reap. Cena libera
e pernottamento.

Cod. LVW010

Quota per persona:
€ 830
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 210
DOCUmENTO: Passaporto con visto
CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
APRILE

13

MAGGIO

18

GIUGNO

15

LUGLIO

20

AGOSTO

10 - 17

SETTEMBRE

21
12 - 26

OTTOBRE

GIORNO angKoR Wat - Banteay sReI - ta PRohm

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione, 5 pranzi e 2 cene, visite guidate e ingressi come da programma.

GIORNO PReah Khan - neaK Pean - thommanon - chau say tevoda - angKoR thom

NON INCLUSO: Volo A/R, Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
VISTO D’INGRESSO CAMBOGIA.

5

6

Dopo la prima colazione visita del meraviglioso tempio di Angkor Wat, Pranzo in ristorante
tipico a base di cucina Khmer. Nel pomeriggio visita del tempio di Banteay Srei. Sulla via
del ritorno, è prevista una sosta al vecchio monastero di Ta Prohm. Nel tardo pomeriggio,
partecipazione a Il “Phare, il circo cambogiano”. Cena libera e pernottamento.
Dopo la prima colazione partenza in tuk-tuk per il Nord di Angkor e visita al Tempio di
Preah Khan. Proseguimento con i due bellissimi templi di Thommanon e Chau Say Tevoda.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom e la Terrazza del re Lebbroso. Si termina la giornata con la visita del Museo Nazionale di Angkor. Cena in ristorante con spettacolo di danze “Apsara”. Pernottamento.

GIORNO sIem ReaP - KomPong Kleang – KomPong thom - Phnom Penh

7

Dopo la prima colazione partenza in mattinata presto per Kompong Thom. Sosta presso
il villaggio Kompong Khleang, villaggio è famoso per le case su palaﬁtta. Pranzo libero
lungo il tragitto. Partenza per Kompong Thom. Arrivo a Phnom Penh. Cena libera e Pernottamento.

GIORNO Phnom Penh - PaRtenza

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.
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CAMBOGIA & LAOS

Nel cuore del Mekong
GIORNO vIentIane

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Visita della capitale Laotiana con i suoi famosi templi, tra i quali Vat Sisaket, Vat Phra Keo, Pha That Louang. A seguire Patuxai, monumento commemorativo delle vittime della guerra e Talat Kua Din, il coloratissimo
mercato locale. Pranzo libero. Cena in ristorante locale e pernottamento.

GIORNO vIentIane - vang vIeng

2

Dopo la prima colazione partenza per Vang Vieng. Lungo il tragitto visita di Vang Sang e
sosta presso alcuni villaggi per visitare i mercati locali. Pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio, una camminata di circa 1h30 lungo il ﬁume. La giornata terminerà con la
navigazione sul ﬁume Nam Song a bordo di una imbarcazione locale. Cena libera e pernottamento.

GIORNO vang vIeng - luang PRaBang

3

Dopo la prima colazione partenza per Luang Prabang. Pranzo in ristorante locale e arrivo
nel pomeriggio. In serata visita al mercato notturno dell’etnia H’mong, che si svolge tutti
i giorni lungo la via principale. Cena libera e pernottamento.

GIORNO luang PRaBang

4

Dopo la prima colazione visita classica della città in tuk tuk (Palazzo Reale, Vat Xieng,
Vat, Vat Sène). Pranzo in un ristorante tipico con cucina asiatica. Nel pomeriggio, raggiunto il molo ci si imbarca lungo il ﬁume Mekong. Prenderemo parte ad una cerimonia
Baci. Cena presso la casa, pernottamento in hotel.

GIORNO luang PRaBang - WalKIng a Ban nong heo – Khuang sy - luang PRaBang

5

Dopo la prima colazione partenza per Ban Hong Heo, un tipico villaggio Khmu. Passeggiata
ﬁno a Ban Thapene, un villaggio situato proprio ai piedi delle cascate di Kuang Sy. Pranzo
presso un ristorante locale. Prima di raggiungere il bus per il rientro, sosta al Centro di
recupero per orsi. Rientro a Luang Prabang, cena libera e pernottamento.

GIORNO elefant camP - volo PeR sIem ReaP

6

Dopo la prima colazione escursione al campo degli elefanti. Potrete dargli da mangiare,
incontrare i cuccioli, visitare l’ospedale dove vengono accuditi. Partenza con barca di
legno lungo il Fiume Nam Khan, ﬁno a raggiungere le cascate di Tad Sae. Pranzo libero.
Rientro a Luang Prabang e trasferimento all'aeroporto per il volo per Siem Reap. Arrivo
e trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

Cod. LVW011

Quota per persona:
€ 1.420
Durata Viaggio: 9 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 250
DOCUmENTO: Passaporto con visto
CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
APRILE

22

MAGGIO

13

GIUGNO

10

LUGLIO

22

AGOSTO

12 - 19

SETTEMBRE

16
7 - 28

OTTOBRE

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto. Volo interno, hotel 3*/4* in
camera e colazione, 5 pranzi e 3 cene, visite
guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, tasse aeroportuali per
il volo interno. Ingressi non citati, pasti liberi
e bevande, tassa di soggiorno, escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
VISTO D’INGRESSO LAOS E CAMBOGIA.

GIORNO angKoR Wat - Banteay sReI - ta PRohm

7

Dopo la prima colazione visita del tempio di Angkor Wat. Pranzo in ristorante tipico a
base di cucina Khmer. Nel pomeriggio visiterete il tempio di Banteay Srei, sulla via del
ritorno, è prevista una sosta al vecchio monastero di Ta Prohm. Avrete modo di vedere
delle splendide devatas – divinità femminili scolpite nella roccia. Ritorno in hotel e partercipazione alla serata il “Phare, il circo cambogiano”. Cena libera e pernottamento.

GIORNO sIem ReaP - KongPong Kleang - sIem ReaP

8

Dopo la prima colazione visita al villaggio galleggiante di Kompong Khleang. In seguito,
si sale su un’imbarcazione locale per la navigazione attraverso i canali alla volta del
grande lago*. Ritorno a Siem Reap nel pomeriggio. Si inzia con la visita del Tempio di Bakong. A seguire il tempio di Preah Ko e quello di Lolei. Cena in ristorante con spettacolo di
danze “Apsara”. Pernottamento.

GIORNO angKoR thom - PaRtenza da sIem ReaP

9

Dopo la prima colazione visita di Angkor Thom cominciando con la barriera Sud e il famoso tempio di Bayon del XII. Si continua con la visita alla Terrazza degli elefanti e con
la Terrazza del re Lebbroso. Per ﬁnire visita del Museo Nazionale di Angkor. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto.
**Alternativa per la stagione secca (da aprile ﬁno a luglio):
In mattinata trasferimento al porto di Chong Khneas dove vi imbarcherete a bordo di una barca locale per
scoprire la vita degli abitanti sul lago. Ritorno a Siem Reap verso la ﬁne della mattinata. Pranzo presso un
ristorante locale. Dopo il pranzo, ritorno a Siem Reap per la visita del gruppo Roluos.

ASIA
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CAMBOGIA & VIETNAM

Dal Sud al Nord
GIORNO sIem ReaP

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Proseguimento con la visita con il tempio di
Banteay Srei e a seguire la visita del Museo Nazionale di Angkor. Cena in ristorante con
spettacolo di danze “Apsara”. Pernottamento.

GIORNO angKoR Wat - PReah Khan - neaK Pean - thommanon - chau say tevoda - angKoR thom

2

Dopo la prima colazione partenza in tuk-tuk per il Nord di Angkor e visita del Tempio di
Preah Khan. A seguire visita di Angkor e di due bellissimi templi, Thommanon e Chau Say
Tevoda. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom, la Terrazza
degli elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Cena libera e pernottamento.

Cod. LVW012

Quota per persona:
€ 1.350
Durata Viaggio: 10 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 200
DOCUmENTO: Passaporto con visto

N.B.: ﬁno al 30 Giugno 2018 non sarà necessario il Visto d’ingresso per entrare in Vietnam. Questa esenzione è valida
per etrata singola e per soggiorno nel Paese che non oltrepassano la durata di 15 giorni.

CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77

GIORNO sIem ReaP - KomPong Kleang – Phnom Penh

3

Dopo la prima colazione partenza per Phnom Penh e sosta per la visita di Kompong Khleang, un villaggio galleggiante. Pranzo in ristorante locale lungo il tragitto. A seugire, visita
di Skun conosciuto anche in lingua locale come “Spiderville”. Arrivo a Phnom Penh e visita
del Vat Phnom che simboleggia la fondazione della città. Cena libera e pernottamento.

GIORNO Phnom Penh - chau doc

4

Dopo la prima colazione visita del Palazzo Reale e della pagoda d’Argento. Si prosegue
con la visita del Museo Nazionale e della prigione conosciuta col nome di “S21”. Trasferimento al pontile per imbarcarsi su una nave veloce che attraversa il Mekong. Sosta alla
frontiera tra Vietnam e Cambogia. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

PARTENZE
APRILE

24

MAGGIO

15

GIUGNO

12

LUGLIO

10

AGOSTO

14 - 28

SETTEMBRE

18

OTTOBRE

2 - 16

GIORNO chau doc – RIseRva natuRale dI tRa su - can tho

INCLUSO: Volo interno, trasferimenti da/per
aeroporto, auto/bus per il tour, hotel 3* e 4*
in camera e colazione, 3 cene e 8 pranzi, 1 crociera in giunca visite guidate e ingressi come
da programma.

GIORNO can tho – Ben tRe - saIgon

NON INCLUSO: Volo A/R, tasse aeroportuali per
il volo interno. Ingressi non citati, pasti liberi
e bevande, tassa di soggiorno, escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
VISTO D'INGRESSO IN CAMBOGIA E VIETNAM.

5

6

Dopo la prima colazione visita di Tra Su, una immensa riserva naturale. Dopo un breve trasferimento su barca motorizzata, si procederà a bordo di piccole barche a remi per questa
immersione nella natura. Proseguimento per Can e pranzo in ristorante locale lungo il tragitto. Arrivo a Can Tho in tarda serata. Cena libera e pernottamento.
Dopo la prima colazione trasferimento all’imbarcadero di Ninh Kieu per un’escursione al
mercato galleggiante di Cai Rang. Ritorno a terra e visita del vecchio mercato coperto.
Partenza per Ben Tre. All’arrivo, un’escursione lungo il ﬁume vi permetterà di scoprire le
attività quotidiane. Degustazione di frutti di stagione e poi esplorazione dell’area circostante in bicicletta, tra campi di riso e coltivazioni di verdure. Pranzo presso una casa locale. Nel pomeriggio si raggiunge l’isoletta di Cai Coi in barca a remi per poi navigare
lungo il torrente e fare poi ritorno a terra. Arrivo previsto ad Ho Chi Minh nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

GIORNO ho chI mInh – tunnel dI cu chI - volo PeR hanoI

7

Dopo la prima colazione partenza per i tunnel di Cu Chi, dove visiterete il mondo sotterraneo costruiti dai soldati Vietnamiti durante la Guerra Americana. Rientro in città per il
pranzo presso un ristorante locale e visita dei principali siti storici della città: l’Ufﬁcio
Postale, la Cattedrale Notre-Dame (da fuori) e la via Dong Khoi famosa per lo shopping.
Al termine delle visite, trasferimento all’aeroporto di Saigon per il volo per Hanoi. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO hanoI - duong lam - hanoI

8

Dopo la prima colazione visita del Tempio della Letteratura, un tempo “Prima Università
del Vietnam”. A seguire, partenza in bicicletta per Duong Lam ﬁno alla Pagoda Mia. Pranzo
presso una casa locale. Ritorno ad Hanoi. Sosta lungo il tragitto per la visita della pagoda
di Thay. Arrivati ad Hanoi visita del Lago di Hoan Kiem, attraverso la famosa strada del
caffè Hang Hanh ﬁno alla Chiesa Cattolica. Il tour ﬁnirà con l’assaggio di cibi locali. Cena
libera e pernottamento.

GIORNO hanoI - halong Bay

9

Dopo la prima colazione partenza per la Baia di Halong e imbarco per una crociera di 2
giorni/1 notte sulla baia di Halong. Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo. Pernottamento a bordo della giunca.

GIORNO halong Bay - hanoI - PaRtenza

10

Dopo la prima colazione mattinata ancora dedicata alla visita delle inﬁnite attrattive
della Baia di Halong. Rientro in porto e sbarco. Partenza per Yen Duc, un piccolo villaggio
dove si potrà assistere in maniera autentica allo spettacolo di marionette sull'acqua all’aperto. Pranzo preparato dagli abitanti del villaggio. Dopo pranzo trasferimento all’aeroporto di Hanoi con arrivo previsto alle ore 16:30.

60

ASIA

VIETNAM

Gran Tour
GIORNO hanoI

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio passeggiata in città, assaggiando
alcuni cibi locali. Si prosegue in risciò nei dintorni del lago Hoan Kiem e attraverso il quartiere
dei 36 mestieri. Visita del tempio di Ngoc Son. Cena in ristorante tipico e pernottamento.

GIORNO hanoI - cooKIng class

2

Dopo la prima colazione visita del mercato di Hano, successivamente accompagnati dal
cuoco realizzazione di alcuni piatti tradizionali in una casa locale. Il pranzo sarà l'occasione per assaggiare i piatti realizzati. Nel pomeriggio visita della città di Hanoi. In seguito
visita del Museo dell’Etnograﬁa. Cena libera e pernottamento.

GIORNO hanoI – nInh BInh

3

Dopo la prima colazione partenza per Ninh Binh, trasferimento al molo di Tam Coc per
iniziare una passeggiata in bicicletta. Raggiunto Thung Nham si sale a bordo di piccole
barche a remi per una traversata. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, si parte per
Hoa Lu per visitare il tempio dei re Dinh e Le del Regno Dai Co Viet. Cena e pernottamento.

GIORNO nInh BInh - halong

4

Dopo la prima colazione partenza in mattinata per Halong, arrivo verso mezzogiorno. Imbarco
immediato per una crociera di 20 ore sulla baia di Halong, a bordo di una stupenda giunca
in legno. Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo. Pernottamento a bordo della giunca.

GIORNO halong – hanoI - volo PeR danang – hoI an

5

Dopo un eventuale bagno mattutino, colazione a bordo. Proseguimento della crociera
lungo la baia e brunch a bordo. Partenza alla volta di Yen Duc, un piccolo villaggio agricolo
dove si potrà assistere allo spettacolo di marionette sull'acqua all’aperto degustando
dei tipici snack locali. Trasferimento in aeroporto di Hanoi per il volo per Danang. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO hoI an – my son - Il vIllaggIo dI duy vInh

6

Dopo la prima colazione partenza per la visita del complesso dei templi Cham. Rientro
ad Hoi An e pranzo in una casa locale. Dopo il pranzo, avrà inizio la scoperta del villaggio
di Duy Vinh. Si sale su di una barca locale per raggiungere il molo di Tra Nhieu: dopo un
breve incontro con un famoso scultore locale, si parte per un divertente tour in bicicletta
verso il villaggio di Duy Vinh. Circa 13km tra risaie, distese di bamboo e sentieri alberati;
una volta giunti al villaggio, sarà il momento di scoprire le tecniche artigianali della lavorazione del cai còi. Rientro in macchina a Hoi An. Cena libera e pernottamento.

Cod. LVW013

Quota per persona:
€ 1.180
Durata Viaggio: 10 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 280
DOCUmENTO: Passaporto con visto

N.B.: ﬁno al 30 Giugno 2018 non sarà necessario il Visto d’ingresso per entrare in Vietnam. Questa esenzione è valida
per etrata singola e per soggiorno nel Paese che non oltrepassano la durata di 15 giorni.

CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
APRILE

17 - 24

MAGGIO

15

GIUGNO

12

LUGLIO

17

AGOSTO

7 - 14 - 21

SETTEMBRE

18
9 - 23

OTTOBRE

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, 2 voli interni. Hotel 4* in
camera e colazione, 1 notte in giunca in camera e colazione, 6 cene, 8 pranzi e 1 brunch,
visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, tasse aeroportuali per
tutti i voli interni. Ingressi non citati, pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno, escursioni
facoltative, facchinaggio e mance.
VISTO D'INGRESSO VIETNAM.

GIORNO hoI an – danang - hue

7

Dopo la prima colazione visita guidata della cittadina di Hoi An. Passeggiata per le stradine della città alla scoperta delle antiche case cinesi risalenti a più di due secoli fa.
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, partenza in direzione di Hue, passando per il
famoso “colle delle nuvole. Cena in ristorante locale e pernottamento.

GIORNO hue – volo PeR saIgon

8

Dopo la prima colazione visita della Cittadella Imperiale, poi giro in bicicletta o cyclo
sulla strada che costeggia il ﬁume e arriva ﬁno alla pagoda di Thien Mu. Sosta per la visita
di una casa con un giardino tipico della città di Hue. Visita della pagoda. Pranzo in ristorante tipico. Partenza in macchina ﬁno al mausoleo di Minh Mang e visita del mausoleo.
Al termine della visita trasferimento all’aeropoto di Hue, volo per Ho Chi Minh. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO ho chI mInh – Ben tRe – ho chI mInh

9

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta di Ben Tre, sul Delta del Mekong.
Raggiunto il molo di Phong Nam ci si imbarca per la crociera lungo il ﬁume Chet Say, ramo
del Mekong, con diverse soste per capire come funziona l’economia locale, visita della
fornace in mattoni e alle fabbriche dedite alla lavorazione delle noci di cocco. L’imbarcazione proseguirà attraverso un piccolo canale per fermarsi in un tranquillo villaggio, passeggiata sulle rive del Delta e visita ad una casa di tessitori di tappeti. Pausa per il pranzo
presso una casa locale. è tempo di imbarcarsi su un sampan. Ritorno in barca verso il
molo. Rientro previsto ad Ho Chi Minh verso la ﬁne del pomeriggio. Visita del mercato di
Ben Thanh. Cena al Chill Skybar e pernottamento.

GIORNO ho chI mInh - PaRtenza

10

ASIA

Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita dei Tunnel di Cu Chi. Scoprirete
gli ingressi ai tunnel, così stretti da permettere il passaggio di una sola persona per
volta: andando sempre più in profondità, oltre i 100mt, si arriverà alle stanze, ufﬁci, cucina, sale riunioni,depositi di armi ed anche gli ospedali. Pranzo in ristorante locale.
Rientro ad Ho Chi Minh e visita dei siti storici, si prosegue poi con la visita del Museo
dei Residuati Bellici. Termine previsto delle visite intorno alle 16.00 e trasferimento in
aeroporto.
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VIETNAM

Gran Tour con Sapa
GIORNO hanoI – tReno nottuRno PeR lao caI

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero. Nel tardo
pomeriggio, trasferimento alla stazione di Hanoi per il treno notturno per Lao Cai. Cena libera
e pernottamento sul treno.

GIORNO laocaI – meRcato dI Bac ha - saPa

2

Dopo la prima colazione in un ristorante locale, parenza per Bac Ha e visita del mercato tipico.
Dopo pranzo, passeggiata lungo i sentieri circostanti. Si prosegue in direzione di Sapa. Cena
libera e pernottamento.

GIORNO saPa tReKKIng – lao caI - tReno nottuRno PeR hanoI

3

Dopo la prima colazione giornata di trekking nei villaggi nei pressi di Sapa. Partenza in macchina per il villaggio di Y Linh Ho dei H’mong Neri: qui ha inizio l’escursione attraverso piccoli
sentieri ﬁno ai villaggi di Lao Chai. Pranzo in ristorante. Partenza in macchina per poi proseguire
con il trekking dal villaggio di Ta Van e poi di Sin Chai. Ritorno a Lao Cai e cena in ristorante
locale. Trasferimento alla stazione per prendere il treno notturno per Hanoi. Pernottamento
in treno.

GIORNO hanoI

4

Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Passeggiata a piedi per
scoprire la vita quotidiana della città e a seguire una divertente escursione in risciò nei dintorni
del lago Hoan Kiem. Visita del tempio di Ngoc Son. Cena in ristorante tipico e pernottamento.

GIORNO hanoI

5

Dopo la prima colazione si parte alla scoperta del mercato di Hanoi. Successivamente in una
casa locale, corso di cucina dura 2 ore circa ed il pranzo sarà l'occasione per assaggiare i piatti
realizzati. Nel pomeriggio visita della città di Hanoi e in particolare: la pagoda di Tran Quoc e
il Tempio della Letteratura, un tempo “Prima Università del Vietnam”. In seguito visita del
Museo dell’Etnograﬁa. Cena libera e pernottamento.

GIORNO hanoI – nInh BInh

6

Dopo la prima colazione partenza per Ninh Binh . All’arrivo, trasferimento al molo di Tam Coc
per iniziare una piacevole passeggiata in bicicletta per esplorare i villaggi del delta e conoscere
i loro abitanti. Raggiunto Thung Nham si sale a bordo di piccole barche a remi per una traversata. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, partenza per Hoa Lu e visita del tempio dei
re Dinh e Le del Regno Dai Co Viet. Cena e pernottamento.

GIORNO nInh BInh - halong

7

Dopo la prima colazione partenza per Halong e imbarco immediato per una crociera di 20 ore
sulla baia di Halong, Patrimonio UNESCO, a bordo di una stupenda giunca in legno. Il pranzo e
la cena saranno serviti a bordo. Pernottamento a bordo della giunca.

GIORNO halong – hanoI - volo PeR danang – hoI an

8

Dopo un eventuale bagno mattutino, colazione a bordo. Proseguimento della crociera lungo la baia
e brunch a bordo. Partenza alla volta di Yen Duc, un piccolo villaggio agricolo dove si potrà assistere
allo spettacolo di marionette sull'acqua all’aperto degustando dei tipici snack locali. Trasferimento
in aeroporto di Hanoi per il volo per Danang. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Cod. LVW014

Quota per persona:
€ 1.630
Durata Viaggio: 13 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 350
DOCUmENTO: Passaporto con visto

N.B.: ﬁno al 30 Giugno 2018 non sarà necessario il Visto d’ingresso per entrare in Vietnam. Questa esenzione è valida
per etrata singola e per soggiorno nel Paese che non oltrepassano la durata di 15 giorni.

CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
APRILE

14 - 21

MAGGIO

12

GIUGNO

9

LUGLIO

14

AGOSTO

4 - 11 - 18

SETTEMBRE

15
6 - 20

OTTOBRE

INCLUSO: 2 voli interni, trasferimenti da e per
l'aeroporto, treno Cai-Ha Noi, auto/bus per il
tour. Hotel 4* in camera e colazione, 7 cene,
10 pranzi + un brunch. Una crociera a bordo
di una giunca, visite guidate e ingressi come
da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, tasse aeroportuali per
tutti i voli interni. Ingressi non citati, pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno, escursioni
facoltative, facchinaggio e mance.

GIORNO my son - Il vIllaggIo dI duy vInh

9

Dopo la prima colazione partenza per la visita del complesso dei templi Cham. Rientro ad Hoi
An e pranzo in una casa locale. Dopo pranzo, visita del villaggio di Duy Vinh. Imbarco al molo
di Hai Lang dove si sale su di una barca locale per raggiungere Tra Nhieu e incontro con un famoso scultore locale. A seguire tour in bicicletta verso il villaggio di Duy Vinh. Rientro a Hoi
An, cena libera e pernottamento.

GIORNO hoI an– danang - hue

10

Dopo la prima colazione visita guidata della cittadina di Hoi An. Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio, partenza in direzione di Hue, passando per il famoso “colle delle nuvole”.
Cena in ristorante locale e pernottamento.

GIORNO hue – volo PeR saIgon

11

Dopo la prima colazione visita della Cittadella Imperiale, poi giro in bicicletta o cyclo sulla strada
che costeggia il ﬁume e arriva ﬁno alla pagoda di Thien Mu. Sosta per la visita di una casa con
un giardino tipico della città di Hue e visita della pagoda. Pranzo in ristorante tipico. Partenza in
macchina ﬁno al mausoleo di Minh Mang e visita. Al termine trasferimento all’aeropoto di Hue
per prendere il volo verso Ho Chi Minh. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO ho chI mInh – Ben tRe – ho chI mInh

12

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta di Ben Tre. Imbarco per una crociera lungo
il ﬁume Chet Say, ramo del Mekong, con diverse soste per capire al meglio come funziona l’economia locale; visita della fornace in mattoni e alle fabbriche dedite alla lavorazione delle noci di
cocco. Sosta in un tranquillo villaggio per una passeggiata sulle rive del Delta e visitare una casa
di tessitori di tappeti alle prese con gli arcolai, in sella alla bicicletta raggiungerete un tipico villaggio, tra campi di riso e coltivazioni di verdure. Pausa per il pranzo presso una casa locale. Rientro
ad Ho Chi Minh e visita del mercato di Ben Thanh. Cena al Chill Skybar e pernottamento.

GIORNO ho chI mInh– PaRtenza

13

Dopo la prima colazione visita dei Tunnel di Cu Chi. Si inizia con la visione del documentario
sui tunnel e sulla guerra degli anni '60 e '70 e in seguito ingresso ai tunnel, così stretti da permettere il passaggio di una sola persona per volta. Al termine del tour potrete degustare una
delle specialità di Cu Chi . Pranzo in ristorante locale. Rientro ad Ho Chi Minh e visita dei siti
storici della città: l’Ufﬁcio Postale, la Cattedrale Notre-Dame, la via Dong Khoi e la pagoda di
Ngoc Hoang. Si prosegue con la visita del Museo dei Residuati Bellici. Il tour svolgerà al termine
intorno alle 16.00. Trasferimento in aeroporto.
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ASIA

VIETNAM

Siem Reap e le perle vietnamiti
GIORNO sIem ReaP

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.

GIORNO angKoR Wat – Banteay sReI – ta PRohm

2

Dopo la prima colazione visita del tempio di Banteay Srei dov’è custodito uno dei gioielli più
straordinari dell'arte khmer. A seguire visita del tempio di Bantey Samre dove, secondo la leggenda, un contadino diventò Re. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza alla scoperta
del meraviglioso tempio di Angkor Wat, patrimonio mondiale dell'umanità, e uno dei monumenti più straordinari mai concepiti dall’uomo. Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO PReah Khan – neaK Pean – thommanon – chau say tevoda - angKoR thom

3

Dopo la prima colazione partenza in tuk-tuk per il Nord di Angkor. Si comincia con la visita al
Tempio di Preah Khan per poi proseguire con Angkor e raggiungere i due bellissimi tempi di
Thommanon e Chau Say Tevoda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom
cominciando con la barriera Sud e il famoso tempio di Bayon. Proseguimento con la visita alla
Terrazza degli elefanti e la Terrazza del re Lebbroso. Si termina con la visita del Museo Nazionale di Angkor. Cena in ristorante con spettacolo di danze “Apsara” e pernottamento.

GIORNO lago dI tonle saP – volo PeR saIgon
Dopo la prima colazione visita del villaggio galleggiante di Kompong Khleang*; giro a piedi nel
villaggio per conoscere gli abitanti e ingresso in una casa dove abita una famiglia che alleva
coccodrilli. In seguito imbarco su una barca locale e navigazione sui canali alla volta del grande
lago i cui abitanti muovono le proprie case a seconda delle stagioni. Ritorno al villaggio, pic
nic e a seguire trasferimento in aeroporto per il volo per Saigon. Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

4

GIORNO saIgon - tunnel dI cu chI

5

Dopo la prima colazione visita del quartiere cinese di Cho Lon, in particolare il mercato Binh
Tay e la pagoda Thien Hau. In seguito, visita di altri siti storici della città: l’Ufﬁcio Postale, la
Cattedrale Notre-Dame (da fuori) e la via Dong Khoi. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio
dedicato alla visita dei Tunnel di Cu Chi: si comincia con la visione di un documentario sui tunnel e sulla guerra degli anni '60 e '70, a seguire gli ingressi ai tunnel, così stretti da permettere
il passaggio di una sola persona per volta. Rientro a Saigon. Cena libera e Pernottamento.

GIORNO saIgon - Ben tRe- saIgon - volo PeR hue

6

Dopo la prima colazione si parte per la scoperta di Ben Tre, sul Delta del Mekong. Salita in
barca sul ﬁume Bến Tre e stop in una bottega in cui vengono prodotti mattoni in vecchio stile
con gli stampi e la cottura al forno. Passeggiata con un veicolo a motore (xe lôi) o la bicicletta
per i campi di riso (a seconda della stagione) e coltivazioni di verdure per toccare con mano
l’autentica vita rurale. Nel pomeriggio con una barca a remi, si navigherà lungo il ruscello delle
palme (ruscelli di Cái Cối). Ritorno a Saigon e trasferimento all'aeroporto per il volo per Hue.
Cena libera e pernottamento.

Cod. LVW015

Quota per persona:
€ 1.560
Durata Viaggio: 11 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 330
DOCUmENTO: Passaporto con visto

N.B.: ﬁno al 30 Giugno 2018 non sarà necessario il Visto d’ingresso per entrare in Vietnam. Questa esenzione è valida
per etrata singola e per soggiorno nel Paese che non oltrepassano la durata di 15 giorni.

CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
APRILE

4 - 18

MAGGIO

9

GIUGNO

13

LUGLIO

18 - 25

AGOSTO

8 - 15 - 22

SETTEMBRE

12

OTTOBRE

10 - 24

INCLUSO: 2 voli interni, auto/bus per il tour,
trasferimenti da/per aeroporto, hotel 4* in camera e colazione, 4 cene, 9 pranzi e 1 brunch,
visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, tasse aeroportuali per
tutti i voli interni. Ingressi non citati, pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno, escursioni
facoltative, facchinaggio e mance. VISTO D'INGRESSO VIETNAM E CAMBOGIA.

GIORNO hue - hoI an

7

Dopo la prima colazione visita della Cittadella, Proseguimento verso la pagoda di Thien Mu.
Sosta per la visita di una casa con un giardino tipico della città di Hue. A seguire partenza in
macchina ﬁno al mausoleo di Minh Mang e visita. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio,
trasferimento a Hoi An. Cena libera e pernottamento.

GIORNO hoI an

8

Dopo la prima colazione visita della cittadina di Hoi An (letteralmente ‘vecchio villaggio’), classiﬁcata dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità. Passeggiata per le stradine del
centro, alla scoperta delle case cinesi datate da più di due secoli e dei principali siti storici
come il ponte giapponese, il tempio cinese e la casa di Tan Ky. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.

GIORNO da nang - volo PeR hanoI

9

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Danang per il volo per Hanoi. Arrivo e
trasferimento in centro. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del Museo dell’Etnograﬁa. Nel tardo pomeriggio, vi passeggiata libera per esplorare il quartiere vecchio di Hanoi
e assaggiare i cibi locali. Cena libera e pernottamento.

GIORNO hanoI - halong

10

Dopo la prima colazione, partenza per Halong e imbarco immediato per una crociera di 20 ore
sulla baia di Halong, Patrimonio a bordo di una stupenda giunca in legno. Il nome Halong signiﬁca letteralmente in vietnamita “dove il drago scende in mare”. Oggi, la baia e le sue 3.000
isole, sono Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo. Pernottamento a bordo della giunca.

GIORNO halong - hanoI – PaRtenza

11

Dopo la prima colazione si consiglia ai viaggiatori di svegliarsi all’alba per ammirare le bellezze
della baia al mattino. Proseguimento della crociera lungo la baia e brunch a bordo. Trasferimento in aeroporto.

*Alternativa per la stagione secca (da aprile ﬁno a luglio): In mattinata trasferimento al porto di Chong
Khneas e imbarco a bordo di una barca locale per scoprire la vita degli abitanti sul lago. Ritorno a Siem
Reap verso la ﬁne della mattinata. Pranzo presso un ristorante locale. Tempo libero per una visita al vecchio mercato ﬁno all’ora di ritrovo per il trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

ASIA

63

BIRMANIA

Autentica
GIORNO yangon

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio passeggiata a Mahanbandola
Street e possibilità di vedere l’imponente sede della Corte Suprema, della Compagnia
dei trasporti ﬂuviali e dell’autorità portuale del Myanmar, per poi arrivare sulla celebre
Strand Road. Qui potrete ammirare il suggestivo Strand Hotel, scoprire la Dogana e il
maestoso Palazzo di Giustizia. Continuando verso nord, attraverso la verdissima Bank
Street, arriverete in Sule Pagoda Road. Dopo il tramonto andrete alla scoperta di Chinatown, per ammirare il colorato tempio cinese Khen Hock Keong. Cena in un ristorante e
pernottamento.

GIORNO yangon - volo PeR heho - lago Inle

2

Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Yangon per il volo per Heho. Trasferimento da Heho al villaggio di Nyaung Shwe e sosta per visitare una produzione locale
di carta ed ombrelli Shan oltre alla visita al monastero di legno di Shweyanpyay. A seguire
visita del Monastero di Nga Hpe Chaung. Pranzo in ristorante locale. Il tour continuerà
con la Pagoda Phaung Daw Oo e il villaggio di Inpawkhone. Cena libera e Pernottamento.

GIORNO lago Inle – IndeIn

3

Dopo la prima colazione visita dei mercati attorno al lago Inle .Giro in barca circa di circa
un’ora attraverso un piccolo canale ﬁno al villaggio di Indein. Una piacevole passeggiata
attraverso il villaggio prima di iniziare la salita ﬁno alla cima della collina. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento.

GIORNO lago Inle - PIndaya

4

Dopo la prima colazione partenza per il villaggio di Khaung Daing e passeggiata per osservare le attività mattutine di questo luogo. Trasferimento a Pindaya e incontro con una
famiglia locale che vi racconterà delle piantagioni di te’ e di come si coltivi. Potrete fare
una passeggiata tra le piantagioni di te’ e provare voi stessi a raccoglierne le foglie. Ritorno alla casa per assistere ad una dimostrazione sulla preparazione del te’ che avete
appena raccolto. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento.

GIORNO PIndaya - mandalay

5

Dopo la prima colazione partenza per Mandalay. Trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento.

GIORNO mandalay - amaRaPuRa

6

Dopo la prima colazione, visita della pagoda Mahamuni, a seguire visita delle botteghe d’artigianato di Mandalay. Proseguimento alla volta della pagoda Kuthodaw e visita dell’imponente
monastero Shwenandaw .Pranzo in ristorante locale. Prossima tappa Amarapura, con la visita
dal monastero Mahagandayon. Proseguimento a piedi o in autobus ﬁno al leggendario Ponte
U Bein per godersi un tramonto. Rientro a Mandalay, cena libera e pernottamento.

Cod. LVW016

Quota per persona:
€ 1.340
Durata Viaggio: 10 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 545
DOCUmENTO: Passaporto con visto
CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
AGOSTO

12

OTTOBRE

16 - 30

INCLUSO: 2 voli interni, trasferimenti da/per
aeroporto, auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 1 cena e 8 pranzi, 1 bottiglia
d’acqua al giorno, visite guidate e ingressi
come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, tasse areoportuali per
tutti i voli interni. Ingressi non citati, pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno, mance,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
VISTO D’INGRESSO.
ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Trattamento SPA 1h (Full body massage presso un
centro SPA a Yangon) € 75
Visita hd di Yangon € 75
Solo Ottobre:
Volo in mongolﬁera standard € 280
Volo in mongolﬁera deluxe € 370

GIORNO mandalay - Bagan

7

Dopo la prima colazione, passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy. Visita di un mercato
locale dove si vendono tutti i tipi di frutta e verdura esotica. Pranzo in ristorante locale.
A seguire partenza per Bagan e arrivo nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

GIORNO Bagan

8

Dopo la prima colazione, visita al dinamico mercato di Nyaung Oo. A seguire visita della
famosa Pagoda Shwezigon e il tempio di Ananda e il Tempio di Gu Byaukgyi. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di due botteghe che realizzano i prodotti per cui
Bagan è celebre, ossia lacche e artigianato in legno e cena libera. Pernottamento. Opzionale: volo in mongolﬁera.

GIORNO Bagan – volo PeR yangon

9

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo per Yangon. All’arrivo visita della pagoda di Kyaukhtatgyi per vedere una statua di Buddha. Una breve sosta al
Lago Reale. Pranzo in ristorante locale. Visita della leggendaria Pagoda Shwedagon, il più
grande sito religioso del Paese nonché simbolo del Myanmar. Sistemazione in hotel, cena
libera e pernottamento.

GIORNO yangon - PaRtenza

10

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.
Opzionale: prima del trasferimento in aeroporto: Trattamento SPA 1h o HD di Yangon
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BIRMANIA

Golden Rock
GIORNO yangon

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio passeggiata a Mahanbandola
Street e possibilità di vedere l’imponente sede della Corte Suprema, della Compagnia
dei trasporti ﬂuviali e dell’autorità portuale del Myanmar, per poi arrivare sulla celebre
Strand Road. Qui potrete ammirare il suggestivo Strand Hotel, scoprire la Dogana e il
maestoso Palazzo di Giustizia. Continuando verso nord, attraverso la verdissima Bank
Street, arriverete in Sule Pagoda Road. Dopo il tramonto andrete alla scoperta di Chinatown, per ammirare il colorato tempio cinese Khen Hock Keong. Cena in ristorante locale
e pernottamento.

GIORNO yangon - volo PeR heho - lago Inle

2

Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Yangon per il volo per Heho. Trasferimento da Heho al villaggio di Nyaung Shwe e sosta per visitare una produzione locale
di carta ed ombrelli Shan oltre alla visita al monastero di legno di Shweyanpyay. A seguire
visita del Monastero di Nga Hpe Chaung. Pranzo in ristorante locale. Il tour continuerà
con la Pagoda Phaung Daw Oo e il villaggio di Inpawkhone. Cena libera e Pernottamento.

GIORNO lago Inle – IndeIn

3

Dopo la prima colazione visita dei mercati attorno al lago Inle .Giro in barca circa di circa
un’ora attraverso un piccolo canale ﬁno al villaggio di Indein. Una piacevole passeggiata
attraverso il villaggio prima di iniziare la salita ﬁno alla cima della collina. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento.

GIORNO lago Inle - PIndaya

4

Dopo la prima colazione partenza per il villaggio di Khaung Daing e passeggiata per osservare le attività mattutine di questo luogo. Trasferimento a Pindaya e incontro con una
famiglia locale che vi racconterà delle piantagioni di te’ e di come si coltivi. Potrete fare
una passeggiata tra le piantagioni di te’ e provare voi stessi a raccoglierne le foglie. Ritorno alla casa per assistere ad una dimostrazione sulla preparazione del te’ che avete
appena raccolto. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento.

GIORNO PIndaya - mandalay

5

Dopo la prima colazione partenza per Mandalay. Trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento.

6

Dopo la prima colazione, visita della pagoda Mahamuni, a seguire visita delle botteghe d’artigianato di Mandalay. Proseguimento alla volta della pagoda Kuthodaw e visita dell’imponente
monastero Shwenandaw .Pranzo in ristorante locale. Prossima tappa Amarapura, con la visita
dal monastero Mahagandayon. Proseguimento a piedi o in autobus ﬁno al leggendario Ponte
U Bein per godersi un tramonto. Rientro a Mandalay, cena libera e pernottamento.

Cod. LVW017

Quota per persona:
€ 1.680
Durata Viaggio: 11 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 600
DOCUmENTO: Passaporto con visto
CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
AGOSTO

11

OTTOBRE

16 - 30

INCLUSO: 2 voli interni, trasferimenti da/per
aeroporto, auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 1 cena e 10 pranzi, 1 bottiglia d’acqua al giorno, visite guidate e ingressi
come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, tasse areoportuali per
tutti i voli interni. Ingressi non citati, pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno, mance,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
VISTO D’INGRESSO.
ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Solo Ottobre:
Volo in mongolﬁera standard € 280
Volo in mongolﬁera deluxe € 370

GIORNO mandalay - amaRaPuRa

GIORNO mandalay-Bagan

7

Dopo la prima colazione, passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy. Visita di un mercato
locale dove si vendono tutti i tipi di frutta e verdura esotica. Pranzo in ristorante locale.
A seguire partenza per Bagan e arrivo nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

GIORNO Bagan

8

Dopo la prima colazione, visita al dinamico mercato di Nyaung Oo. A seguire visita della
famosa Pagoda Shwezigon e il tempio di Ananda e il Tempio di Gu Byaukgyi. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di due botteghe che realizzano i prodotti per cui
Bagan è celebre, ossia lacche e artigianato in legno. Cena libera e pernottamento. Opzionale: volo in mongolﬁera.

GIORNO Bagan – volo PeR yangon

9

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo per Yangon. All’arrivo
visita della pagoda di Kyaukhtatgyi per vedere una statua di Buddha. Una breve sosta al
Lago Reale. Pranzo in ristorante locale. Visita della leggendaria Pagoda Shwedagon, il più
grande sito religioso del Paese nonché simbolo del Myanmar. Sistemazione in hotel, cena
libera e pernottamento.

GIORNO yangon - KyaIKhtIyo -golden RocK

10

Dopo la prima colazione, partenza per il campo base di Kinpun. Arrivati ai piedi della montagna a Kin Pun, a bordo di un camion scoperto locale si raggiungerà Kyaikhtiyo e proseguirete
a piedi ﬁno alla Roccia d’oro. Una volta raggiunta la cima, sarete ripagati e accolti dalla vista
straordinaria della Roccia d’oro. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento.

GIORNO golden RocK - Bago -yangon - PaRtenza

11

ASIA

Dopo la prima colazione, si prosegue la visita della Roccia d’oro per godervi la roccia immersa nel suo colore purpureo delle luci dell’alba. Ritorno al campo base di Kin Pun su
camion locale e rientro a Yangon. Stop a Bago per una piccola pausa. Dopo pranzo potrete
visitare alcuni tra i simboli di Bago: la pagoda di Kyaikpun con i quattro Buddha, Shwe
ThaLyaung Pagoda e la statua di 55 metri di lunghezza del Buddha. Si prosegue poi alla
scoperta della pagoda di Shwemawdaw, con una guglia più alta di quella della pagoda
Shwedagon. Sulla strada di ritorno a Yangon, breve sosta al parco della guerra degli Alleati
vicino a Taukkyan. Trasferimento in aeroporto. (è consigliabile un volo internazionale con
partenza dopo le 18:00. In caso contrario, suggeriamo una notte extra a Yagon).
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BIRMANIA

Siem Reap
GIORNO yangon

1

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

GIORNO

9

GIORNO

10

GIORNO

11

GIORNO

12

GIORNO

13

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Passeggiata in Mahanbandola Street dove si trova la
Chiesa Imanuel Battista, continuerete camminando attraverso piccole stradine dove si trovano
molti mercati e bancarelle. Vedrete la sede della Corte Suprema, della Compagnia dei trasporti ﬂuviali e dell’autorità portuale del Myanmar, per poi arrivare sulla celebre Strand Road. Qui potrete
ammirare il suggestivo Strand Hotel, scoprire la Dogana e il maestoso Palazzo di Giustizia. Continuando verso nord, attraverso la verdissima Bank Street, arriverete in Sule Pagoda Road. Dopo il
tramonto andrete alla scoperta di Chinatown, per ammirare il colorato tempio cinese Khen Hock
Keong. Cena in ristorante locale e pernottamento.
yangon - volo PeR heho - lago Inle
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Yangon per il volo per Heho. Trasferimento
da Heho al villaggio di Nyaung Shwe, ingresso al lago Inle. Sulle rive del lago, vi imbarcherete a
bordo d’una lancia motorizzata privata per raggiungere il vostro hotel sul Lago Inle. Passerete fra
vari villaggi lacustri Intha. Più tardi visiterete il Monastero di Nga Hpe Chaung e la collezione di antiche rappresentazioni Shan di Buddha custodite all’interno. Il tour continuerà con la Pagoda Phaung
Daw Oo. Scoprirete poi i mestieri e le produzioni artigianali tradizionali visitando il villaggio di Inpawkhone. Al tramonto, ritorno all’hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento.
lago Inle – IndeIn
Dopo la prima colazione potrete visitare i mercati attorno al lago Inle. Giro in barca circa di circa
un’ora attraverso un piccolo canale ﬁno al villaggio di Indein. Una piacevole passeggiata attraverso
il villaggio prima di iniziare la salita ﬁno alla cima della collina. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento.
lago Inle - PIndaya
Dopo la prima colazione partenza per il villaggio di Khaung Daing, attraverso il lago. All’arrivo al
piccolo molo, passeggiata per osservare le attività mattutine di questo luogo in particolare Khaung
Daing .Trasferimento per Pindaya, cittadina sulle rive del lago Botoloke e pranzo in ristorante locale.
Passeggiata nel villaggio per passare del tempo con una famiglia locale che vi racconterà delle piantagioni di te’ e di come si coltivi. Avrete la possibilità di assaggiare del te’ fresco infuso al momento,
di osservare l’essiccazione dei cracker di soia, provare voi stessi a raccoglierne le foglie. Ritorno
alla casa per assistere ad una dimostrazione sulla preparazione del te’ che avete appena raccolto.
Cena libera e pernottamento.
PIndaya – mandalay
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Mandalay. Durante il tragitto attraverso le colline dello
stato Shan, lungo una strada sinuosa, fatevi sorprendere ed emozionare dall’aspetto più rurale e autentico
della Birmania pranzo in ristorante locale. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
mandalay - amaRaPuRa
Dopo la prima colazione visita della pagoda Mahamuni e delle botteghe d’artigianato di Mandalay.
Si prosegue alla volta della pagoda Kuthodaw, il più grande libro a cielo aperto al mondo. Visita dell’imponente monastero Shwenandaw. Prossima tappa, Amarapura, penultima capitale reale del Myanmar. Inizierete la visita dal monastero Mahagandayon, il luogo dove migliaia di giovani monaci vivono
e rinomatissimo centro di studi monastici e religiosi. Pranzo in ristorante locale. Proseguirete poi a
piedi o in autobus ﬁno al leggendario Ponte U Bein. Ritorno a Mandalay. Cena libera e pernottamento.
mandalay - Bagan
Dopo la prima colazione passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy e visita di un mercato locale.
Pranzo in ristorante locale. Partenza per Bagan nel tardo pomeriggio e tempo libero a disposizione.
Cena libera e pernottamento.
Bagan
Dopo la prima colazione visita al dinamico mercato di Nyaung Oo. Si comincia poi con il tour della
parte più antica di Bagan, la più vasta area archeologica di tutto il Myanmar. Si visita la famosa Pagoda
Shwezigon e si prosegue poi con il tempio di Ananda. Possibilità di visitare anche il Tempio di Gu
Byaukgyi, riccamente affrescato. Pranzo in ristorante local. Visita due botteghe che realizzano i prodotti
per cui Bagan è celebre. Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento.
Bagan – volo PeR yangon
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo per Yangon. All’arrivo visita della pagoda di Kyaukhtatgyi per vedere una statua di Buddha di ben 72 metri di lunghezza. Una breve sosta
al Lago Reale. Dalla riva del lago, inoltre, si può ammirare il Palazzo di Karaweik. Pranzo in ristorante
locale e tempo libero a disposizione. A seguire visita della Pagoda Shwedagon, considerata il più
importante sito religioso in Myanmar. Cena libera e pernottamento.
yangon - volo PeR sIem ReaP (con scalo a BangKoK)
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto per il volo per Bangkok e da qui coincidenza
per il volo per Siem Reap. Arrivo a Siem Reap e trasferimento in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
sIem ReaP
Dopo la prima colazione visita guidata del meraviglioso tempio di Angkor Wat, Patrimonio mondiale
dell'umanità. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visiterete il tempio di Banteay Srei. Sulla
via del ritorno, è prevista una sosta al vecchio monastero di Ta Prohm. Cena libera e pernottamento.
sIem ReaP
Dopo la prima colazione partenza in tuk-tuk per il Nord di Angkor. Comincerete con la visita al Tempio
di Preah Khan. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom cominciando con
la barriera Sud e il famoso tempio di Bayon. Continuerete con la visita alla Terrazza degli elefanti.
La giornata terminerà con la visita del Museo Nazionale di Angkor. Cena libera e pernottamento.
sIem ReaP - PaRtenza
Dopo la prima colazione partenza per il villaggio galleggiante di Kompong Khleang. Giro a piedi nel
villaggio. In seguito, si sale su un’imbarcazione locale per la navigazione attraverso i canali alla
volta del grande lago. Ritorno al villaggio e pic-nic sul posto. Rientro previsto in città intorno alle
15 e trasferimento in aeroporto.
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Cod. LVW018

Quota per persona:
€ 2.200
Durata Viaggio: 13 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 680
DOCUmENTO: Passaporto con visto
CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
AGOSTO

12

OTTOBRE

16 - 30

INCLUSO: 2 voli interni e 1 volo Yangon / Bkk
/ Siem Reap, trasferimenti da/per aeroporto,
auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 1 cena e 8 pranzi, 1 bottiglia d’acqua
al giorno, visite guidate e ingressi come da
programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, tasse areoportuali per
tutti i voli. Ingressi non citati, pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno, mance, escursioni
facoltative, facchinaggio e mance. VISTO D’INGRESSO BIRMANIA E CAMBOGIA
ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Solo Ottobre:
Volo in mongolﬁera standard € 280
Volo in mongolﬁera deluxe € 370

ASIA

INDIA

I mille colori del Rajasthan

Cod. LVW019

Quota per persona:
€ 1.350

GIORNO delhI

Durata Viaggio: 15 Giorni

GIORNO delhI

SUPPLEmENTI:
Supplemento partenza Ottobre € 250

1

2

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Cena e pernottamento in hotel.
Dopo la prima colazione visita di Jama Mosque, la più grande moschea dell'Asia e a seguire tour
in rickshaw nelle le strette vie del famoso mercato delle spezie della Old Delhi. Vista panoramica
del Forte Rosso e del memoriale di Mahatma Gandhi. Sosta al Palazzo del Parlamento e alla Casa
del Presidente. Visita del Qutub Minar il più alto minareto in mattoni. Trascorrete del tempo al
Sikh "Gurudwara Bangla sahib", osservando la cucina del tempio. Cena e pernottamento.

GIORNO delhI - agRa

3

Dopo la prima colazione trasferimento ad Agra e visita del Forte di Agra, roccaforte dell'impero Moghul. Visita alla comunità di Madre Teresa, che accoglie i bisognosi. Cena e
pernottamento. Opzionale: Ammirate il Taj dal Mehtab Bagh, a seguire spettacolo dal
vivo- “The making of Taj” a Kalakriti (Traduzione automatica disponibile).

GIORNO agRa - fatehPuR sIKRI - aBhaneRI - JaIPuR

4

Dopo la prima colazione visita del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo.
Partenza per Jaipur con sosta a Fatehpur Sikri. Proseguiamo per Abhaneri per visitare il
famoso pozzo a gradini e di un tempio antichissimo. Cena e pernottamento. Opzionale:
Visita del villaggio degli Elefanti con una gita a dorso di elefante e la visita del Galta Ji
conosciuto come " Il tempio delle scimmie".

Supplemento singola € 430
DOCUmENTO: Passaporto con visto
PARTENZE
APRILE

1 - 29

MAGGIO

27

GIUGNO

24

LUGLIO

22

AGOSTO

26

SETTEMBRE

23
7 - 15

OTTOBRE

GIORNO JaIPuR

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in mezza pensione,
visite guidate e ingressi come da programma,
Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur.

GIORNO JaIPuR - mandaWa - BIKaneR

NON INCLUSO: Volo A/R, Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
VISTO D’INGRESSO.

5

Dopo la prima colazione partenza in jeep all'Amber Fort e visita del forte. In seguito vista dell'affascinante City Palace e del Jantar Mantar, l'osservatorio astronomico ed astrologico. In serata visita di un tempio indu per ammirare la preghiera serale con la benedizione dal prete, a
seguire camminata nella "città rosa" per osservare gli artigiani. Cena e pernottamento.

6

Dopo la prima colazione trasferimento a Bikaner. Sosta a Mandawa, città ﬁabesca di palazzi
meravigliosamente dipinti ed istoriati sulla via delle rotte carovaniere. Cena e pernottamento.

7

Dopo la prima colazione visita del notevole Forte Junagarh, con palazzi in arenaria rossa
e marmi, cortili e chioschi decorati. Godetevi un giro in Tuk Tuk nel cuore di Bikaner, seguito
da un tour a piedi per ammirare il coloratissimo bazar. Successivamente visita del famoso
Tempio dei Topi, che ospita migliaia di piccoli topi considerati sacri. Cena e pernottamento.

GIORNO BIKaneR

GIORNO BIKaneR - JaIsalmeR

8

Dopo la prima colazione trasferimento a Jaisalmer. In serata camminata nella piccola città
dorata. Cena e pernottamento.

GIORNO JaIsalmeR

9

Dopo la prima colazione visita della città e della sua cittadella, piena di negozi, alberghi
e vecchie case ancora abitate. Durante l'escursione a dorso di un cammello nel deserto
di Sam, potrete godervi il tramonto sulle dune. Cena e pernottamento.

ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Visita di Mehtab Bagh e spettacolo
“The making of Taj” ad Agra € 45
Visita del villaggio degli Elefanti
e Galta Ji a Jaipur € 10
Incontro con famiglia Bramini a Jodhpur € 24
Tour in Bici e spettacolo a Bagore di haveli
in Udaipur € 23
Sessione di yoga nel hotel di Pushkar € 13

GIORNO JaIsalmeR - JodhPuR

10

Dopo la prima colazione trasferimento a Jodhpur e visita al forte di Mehrangarh, dal quale
si può ammirare la "città blu", così chiamata per il colore delle sue case. Visita del Jaswant
Thada con le sue particolari cupole in marmo bianco. Cena e pernottamento. Opzionale:
Incontro con una famiglia di Bramini per imparare come si prepara il tè indiano.

GIORNO JodhPuR - RanaKPuR - udaIPuR

11

Dopo la prima colazione trasferimento ad Udaipur. Nel tragitto sosta per visitare Om
Banna Shrine, tempio dedicato ad una moto. Successivamente visita dei Templi Jainisti
di Ranakpur, capolavoro d'intarsio nel marmo bianco. Cena e pernottamento.

GIORNO udaIPuR

12

Dopo la prima colazione visita della splendida Udaipur, romantica città sul lago, con la
visita del Museo del Palazzo di Città e degli spettacolari giardini di Sahelion Ki Bar. In serata giro in barca sul lago Pichola. Cena e pernottamento. Opzionale: Presto in mattinata
tour in bici della città. Nella sera visita del Bagore ki haveli per godere lo spettacolo di
danza culturale.

GIORNO udaIPuR - PushKaR

13

Dopo la prima colazione Vista di Pushkar, la città dedicata al dio Brahama. Il suo cuore è
uno dei laghi più sacri dell'India. Cena e pernottamento.

GIORNO PushKaR-delhI

14

Dopo la prima colazione mattinata libera. Trasferimento alla stazione ferroviaria Ajmer
per prendere il treno in direzione Delhi. Arrivo a Delhi, cena e pernottamento. Opzionale:
Una sessione di Yoga di un'ora nell'hotel di Pushkar (possibile solo in Inglese)

GIORNO PushKaR-delhI - PaRtenza

15

ASIA

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.
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Cod. LVW020

INDIA

Triangolo d’oro
GIORNO neW delhI

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, visita del Qutub Minar, il
prototipo di tutti i minareti indiani. Visita del tempio Sikh “Gurudwara Bangla sahib”,
un tempio maestoso, con delle grandi cupole dorate. Sosta fotograﬁca all’India gate,
arco eretto in memoria della prima guerra mondiale, e a seguire visita dall’esterno del
Palazzo del Parlamento e la casa del Presidente dell’India, in perfetto stile britannico.
Cena e pernottamento.

GIORNO neW delhI - JaIPuR

2

Dopo la prima colazione visita della Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia. A seguire tour in rickshaw della città vecchia, nelle strette vie del famoso mercato delle spezie.
Vista panoramica del Forte Rosso (esterno) e sosta al memoriale di Mahatma Gandhi- il
luogo della cremazione di Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio partenza per Jaipur. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Opzionale: cena e safari a Dera Amer.

GIORNO JaIPuR
Dopo la prima colazione visita del Forte Amber, la salita verrà effettuata in jeep. La visita
3
proseguirà con una sosta fotograﬁca all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come il palazzo
dei Venti, con le sue 953 ﬁnestre. Nel pomeriggio visita del City Palace, che costituisce il
cuore della citta vecchia e dell’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso
dei cinque progettati da Jai Singh. In serata visita di un tempio indu per ammirare la preghiera serale, a seguire camminata nella “città rosa” per osservare gli artigiani. Cena e
pernottamento.
GIORNO JaIPuR - agRa

4

Dopo la prima colazione partenza per Agra. Sosta a Fatehpur Sikri, uno dei complessi archeologici meglio conservati e rappresentativi dell’arte Moghul. Arrivo ad Agra e visita
del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo. A seguire visita al Forte di Agra,
roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale delle Udienze.
Cena e pernottamento.

GIORNO agRa – tReno PeR JhansI - KhaJuRaho

5

Dopo la prima colazione trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per
Jhansi. All’arrivo partenza per Khajuraho, con una sosta a Orccha, caratteristica cittadina
adagiata sul ﬁume Betwa. Visita del Jehangir Mahal del Sheesh Mahal, chiamato “Palazzo
degli specchi” e del Phool Bagh, straordinaria dimora estiva, da non perdere assieme ai
templi Ram Raja e Chaturbuj e Laxminarain con i suoi affreschi esuberanti. Proseguimento
per Khajuraho. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota per persona:
€ 965
Durata Viaggio: 7 Giorni
SUPPLEmENTI:
Supplemento singola € 150
Supplemento singola Ottobre € 210
DOCUmENTO: Passaporto con visto
PARTENZE
MAGGIO

7

GIUGNO

4

LUGLIO

2 - 16

AGOSTO

6 - 13 - 20

SETTEMBRE

3 - 17

OTTOBRE

8 - 22

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, 2 voli interni, hotel 4-5* in
mezza pensione, visite guidate e ingressi
come da programma. Salita in Jeep all’Amber
Fort a Jaipur, Gita in barca a Varanasi.
NON INCLUSO: Volo A/R, tasse aeroportuali per
tutti i voli interni, ingressi non citati, pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno, escursioni
facoltative, facchinaggio e mance. VISTO D'INGRESSO.
ESCURSIONI fACOLTATIvE (prezzi a persona):
Cena e Safari a Dera Amer € 99

GIORNO KhaJuRaho – volo PeR vaRanasI

6

Dopo la prima colazione visita del complesso di templi Indù e Jainisti, famosi per le sculture
erotiche basate sul tantrismo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Varanasi. All’arrivo sistemazione in hotel e verso il tramonto si assisterà alla cerimonia Aarti,
cerimonia induista che si svolge sulle rive del Gange. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO vaRanasI – volo PeR delhI - PaRtenza

7

Alle prime luci dell'alba, escursione in barca sul ﬁume Gange, da cui si potranno ammirare i ghat ed assistere alle abluzioni dei fedeli, partecipando al lento risveglio della
città. Rientro in hotel per la prima colazione. A seguire visita del Bharat Kala Bhavan,
che ospita una straordinaria collezione di sculture, dipinti e tessuti e visita del Tempio
Bharat Mata. Nel pomeriggio visita di Sarnath, un importante centro buddista. Trasferimento in aeroporto e volo per Delhi. Cena in un ristorante locale. A seguire trasferimento
in aereoporto.
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ASIA

SRI LANkA

Che passione
GIORNO colomBo

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero. Nel
pomeriggio tour della città di Colombo. Rientro in hotel, cena e pernottamento

GIORNO galle - yala

2

Dopo la prima colazione partenza per Galle. Pranzo in un ristorante locale .Trasferimento
da Galle a Yala. In serata safari in jeep nel Parco Nazionale di Yala. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

Cod. LVW021

Quota per persona:
€ 956
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 315
DOCUmENTO: Passaporto con visto
CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77

GIORNO nuWaRa elIya

3

Dopo la prima colazione partenza per Nuwara Eliya e visita di una piantagione di tè.
Pranzo al Nuwara Eliya Restaurant. Nel pomeriggio tempo libero. Cena e Pernottamento.

GIORNO Kandy

4

Dopo la prima colazione partenza per Kandy. Passeggiata lungo Dalada Vidiya, la strada
principale del centro e visita del coloratissimo mercato. Si raggiunge poi il lago e a seguire
il campo da golf di Victoria, senza dubbio uno dei migliori campi da golf del mondo per
il uso mix di classe e stile. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO PInnaWela - damBulla - haBaRana

5

Dopo la prima colazione partenza per Pinnawella. L’ orfanotroﬁo è stato aperto dal governo nel 1975 con quattro piccoli elefanti orfani. Oggi ci sono oltre 70 elefanti ed è il più
grande orfanotroﬁo per elefanti nel mondo. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento
per Dambulla e visita al famoso Tempio d’Oro. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO mIhIntale - auKana - haBaRana

6

Dopo la prima colazione partenza per Mihintale, la culla del buddhismo cingalese. I punti
fondamentali della terra sacra sono il Maha Seya - il principale dagoba - e Aradana Gala,
il picco della roccia che garantisce panorami mozzaﬁato del Regno dei Laghi, Anuradhapura. Pranzo in ristorante. Partenza per Aukana per vedere la statua del Buddha Aukana,
alta ben 12 metri, scolpita in un unico pezzo di roccia di granito. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

PARTENZE
MAGGIO

18

GIUGNO

20

LUGLIO

25

AGOSTO

8 - 15

SETTEMBRE

12

OTTOBRE

17

INCLUSO: Trasferimenti da/per aeroporto,
auto/bus per il tour, hotel 4* stelle in pensione completa, visite guidate e ingressi come
da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
VISTO D'INGRESSO.

GIORNO sIgIRIya - haBaRana

7

Dopo la prima colazione partenza per Sigiriya e visita dell’imponente fortezza. Sigiriya è
tappa obbligatoria di ogni tour dello Sri Lanka, patrimonio dell’UNESCO che si inserisce
tra i siti più visitati dell’isola. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO haBaRana - PaRtenza

8

ASIA

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

69

ARMENIA

Le sue meraviglie
GIORNO yeRevan

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO yeRevan - etchmIadzIn – yeRevan

2

Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita del Complesso di Etchmiazdin,
vero e proprio centro spirituale del Cristianesimo in Armenia. Visita della Cattedrale, il
più antico tempio cristiano del Paese, la chiesa di S. Hripsime. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro
a Yerevan e visita del Mercato all’aperto, Vernissage, molto particolare per colori e profumi. Cena libera e pernottamento.

GIORNO yeRevan –amBeRd- saghmossavanK -yeRevan

3

Dopo la prima colazione partenza per la regione di Aragatsotn. Visita di Amberd, un complesso-fortezza sul pendio del Monte Aragats. Proseguimento per le visite al Convento
di Hovhannavank e al complesso religioso di Saghmossavank. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro a Yerevan e visita della Cattedrale di San Gregorio. Cena libera e pernottamento.

GIORNO escuRsIone a yeRevan (1)

4

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita panoramica della città. Si comincia
dalla Piazza Repubblica a piedi passando per Abovyan, la nuova zona pedonale arrivando
ﬁno all’Opera. Proseguimento in pullman ﬁno al parco della vittoria. Visita del monumento
Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia. Visita del Museo Storico - un museo ricco che comprende tutta la storia armena. Pranzo in ristorante. Visita di Tsitsernakaberd - Memoriale e
Museo dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915. Cena libera e pernottamento.

GIORNO yeRevan – KhoR vIRaP – noRavanK – yeRevan

5

Dopo la prima colazione partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero. Proseguimento per il Monastero di Noravank. Pranzo in ristorante. Rientro a Yereven. Cena libera e pernottamento.

Cod. LVW022

Quota per persona:
€ 950
Durata Viaggio: 9 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 160
DOCUmENTO: Passaporto
PARTENZE
APRILE

14 - 21

MAGGIO

5 - 19

GIUGNO

2 - 9 - 16 - 30

LUGLIO

7 - 21 - 28

AGOSTO

4 - 11 - 18

SETTEMBRE

1 - 8 - 22

OTTOBRE

6 - 13

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in mezza pensione
(pranzi), 1 bottiglia d’acqua al giorno, visite
guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R. Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.

GIORNO yeRevan – lago sevan - goshavanK – yeRevan

6

GIORNO

7

Dopo la prima colazione partenza per il Lago Sevan. Durante il tragitto sosta e visita alla
statua di Akhtamar. Arrivo e visita del complesso religioso di Goshavank . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita alle Chiese di Penisola. Proseguimento a Noraduz dove si trova
una vasta quantità di khachkars (pietre croci), una delle manifestazioni più originali della
cultura e del costume religioso armeno. Arrivo a Yerevan. Cena libera e pernottamento.
yeRevan - gaRnI - geghaRd – yeRevan
Dopo la prima colazione visita all’Arco di Yeghishe Charents e al Tempio pagano di Garni.
Proseguimento per il Monastero di Gheghard. Pranzo durante il tragitto. Rientro a Yerevan
e visita di Cascade – un monumento di scale che rappresenta un museo dell’arte contemporanea sotto il cielo aperto. Cena libera e pernottamento.

GIORNO escuRsIone a yeRevan

8

Dopo la prima colazione visita del Mercato della frutta e spezie. Proseguimento per il
Museo degli antichi manoscritti Matenadaran. Visita della Fabbrica di brandy armeno –
famoso in tutto il mondo per la qualità. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.

GIORNO yeRevan – PaRtenza

9

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
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ASIA

GEORGIA & ARMENIA

Viaggio nel Caucaso

Cod. LVW023

Quota per persona:
€ 1.140

GIORNO yeRevan

Durata Viaggio: 10 Giorni

GIORNO yeRevan - etchmIadzIn touR

SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 260

1

Partenza e pernottamento a bordo.

2

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita del Complesso di Etchmiazdin, visita della Cattedrale, il più antico tempio cristiano del Paese. Visita alla chiesa di S. Hripsime e alle rovine di Zvartnots con
il Tempio del Paradiso degli Angeli. Ritorno a Yerevan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Tsitsernakaberd - Memoriale e Museo dedicato alle vittime del genocidio
degli armeni del 1915. Visita di Vernissage – Mercato d’artigianato locale. Cena libera e
pernottamento.

GIORNO yeRevan - goshavanK - lago sevan - yeRevan

3

Dopo la prima colazione partenza per la regione Tavush. Visita del complesso religioso
di Goshavank. Durante il tragitto breve sosta alla statua di Akhtamar. Proseguimento per
il lago Sevan. Salita sulla penisola e visita alle Chiese di Penisola. Pranzo sul lago. Visita
a Noraduz .Rientro a Yerevan. Cena libera e pernottamento.

GIORNO yeRevan - KhoR vIRaP - noRavanK - yeRevan

4

Dopo la prima colazione partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che sorge
nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore. Proseguimento per il Monastero di
Noravank . Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Yereven. Giro breve nel mercato
della frutta. Cena libera e pernottamento.

GIORNO yeRevan - gaRnI - geghaRd touR

5

Dopo la prima colazione visita al Parco della Vittoria dove troviamo il Monumento di Mair
Hayastan la Madre dell’Armenia. Proseguimento per l’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran. Partenza per la regione Kotayk. Sosta all’Arco di Yeghishe Charents . Pranzo a
Garni. Visita al Tempio pagano di Garni. Proseguimento per il Monastero di Gheghard.
Rientro a Yerevan. Cena libera e pernottamento.

GIORNO yeRevan - alaveRdI - tBIlIsI

6

DOCUmENTO: Passaporto
PARTENZE
APRILE

28

MAGGIO

12 - 26

GIUGNO

2 - 23

LUGLIO

14

AGOSTO

11 - 25

SETTEMBRE

15 - 29

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto. Visite guidate e ingressi
come da programma, hotel 4* in camera in
mezza pensione (Pranzo), 1 bottiglia d'acqua
a testa al giorno.
NON INCLUSO: Volo A/R. Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.

Dopo la prima colazione partenza in pullman per la città di Alaverdi. Si visiteranno: il Monastero di Sanahin e Monastero di Haghpat, pranzo durante il tragitto. Proseguimento
verso la frontiera Armeno/Georgiana e per Tbilisi. Sistemazione in hotel, cena libera e
pernottamento.

GIORNO tBIlIsI

7

Dopo la prima colazione visita della chiesa di Metekhi, chiesa a pianta croce, parte del
complesso della residenza Reale. Il tour continua verso la Cattedrale di Sioni. Passeggiata
nella Città Vecchia che continua ﬁno alla rive del ﬁume Mtkvari. Lungo il percorso visita
della Basilica di Anchiskhati. Pranzo in un ristorante tipico. Dopo pranzo visita alla fortezza
di Narikala. L’accesso alla fortezza tramite la seggiovia, la discesa è a piedi. Prossima visita il Tesoro del Museo Nazionale della Georgia. Cena libera e pernottamento.

GIORNO tBIlIsI - goRI - uPlIstsIKhe - mtsKheta - tBIlIsI

8

Dopo la prima colazione partenza per la città natale di Joseph Stalin a Gori. Visita del interessante Museo di Stalin. Si prosegue per la città scavata nella roccia Uplistsikhe . Pranzo in un
ristorante locale. Dopo pranzo partenza verso l’antica capitale della Georgia – Mtskheta. Si visiterà la Chiesa di Jvari, un classico dello stile tetraconco georgiano antico. Visita della Cattedrale di Svetitskhoveli . Partenza per Tbilisi. Cena libera e pernottamento.

GIORNO tBIlIsI - alaveRdI - gRemI - velIstsKhe - tBIlIsI

9

Dopo la prima colazione partenza per la regione di Kakheti. Visita di Alaverdi, la chiesa
più grande della Georgia medioevale. La sosta successiva sarà a Gremi. Pranzo in un ristorante locale. Prima del rientro a Tbilisi si visiterà una cantina a Velistsikhe. La degustazione dei vini bianchi e rossi tradizionali georgiani vi darà la possibilità di conoscere
la cultura e le tradizioni Georgiane. Ritorno a Tbilisi. Cena libera e pernottamento.

GIORNO tBIlIsI - PaRtenza

10

ASIA

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

71

GEORGIA

Sulle tracce dei millenni
GIORNO tBIlIsI

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO tBIlIsI

2

Dopo la prima colazione visita della chiesa di Metekhi. Il tour continua verso la Cattedrale
di Sioni. Passeggiata nella Città Vecchia che continua ﬁno alla rive del ﬁume Mtkvari. Lungo
il percorso visita della Basilica di Anchiskhati. Pranzo in un ristorante tipico. Dopo pranzo
visita alla fortezza di Narikala. Prossima visita il Tesoro del Museo Nazionale della Georgia.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO tBIlIsI - alaveRdI - gRemI - velIstsIKhe - tBIlIsI

3

Dopo la prima colazione partenza per la regione di Kakheti. Visita di Alaverdi, la chiesa
più grande della Georgia medioevale. La sosta successiva sarà a Gremi. Pranzo in un ristorante locale. Prima del rientro a Tbilisi si visiterà una cantina a Velistsikhe. La degustazione dei vini bianchi e rossi tradizionali georgiani vi darà la possibilità di conoscere
la cultura e le tradizioni Georgiane. Ritorno a Tbilisi. Cena libera e pernottamento.

GIORNO tBIlIsI - mtsKheta - goRI - tsKaltuBo

4

Dopo la prima colazione partenza verso l’antica capitale della Georgia Mtskheta. Avrete
l’opportunità di visitare la Chiesa di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli. Partenza per
la città natale di Joseph Stalin a Gori. Visita dell’interessante Museo di Stalin. Pranzo in
un ristorante locale. Dopo il pranzo visita dell’antica città scavata nella roccia, Uplistsikhe. Proseguimento per la regione Imereti, Tskaltubo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO tsKaltuBo - KutaIsI - aKhaltsIKhe

5

Dopo la prima colazione partenza per Kutaisi. Visita della Cattedrale di Bagrati. Sosta
successiva al Monastero ed Accademia di Gelati. Pranzo in un ristorante locale. Partenza
per Akhaltsikhe. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Cod. LVW024

Quota per persona:
€ 950
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 240
DOCUmENTO: Passaporto
PARTENZE
APRILE

7 - 21

MAGGIO

12 - 26

GIUGNO

16

LUGLIO

7 - 21

AGOSTO

4 - 25

SETTEMBRE

8 - 22

OTTOBRE

6

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in mezza pensione
(pranzo) + 2 cene. Visite guidate e ingressi
come da programma. 1 bottiglia d’acqua al
giorno.
NON INCLUSO: Volo A/R. Ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.

GIORNO aKhaltsIKhe - vaRdzIa - tBIlIsI

6

Dopo la prima colazione partenza verso il conﬁne con la Turchia, foto stop alla fortezza
di Khertvisi. Si prosegue per la sacra città rupestre di Vardzia. Pranzo in un ristorante locale. Visita del Castello di Rabati. Partenza per Tbilisi. Sistemazione in hotel, cena libera
e pernottamento.

GIORNO tBIlIsI - stePantsmInda (KazBegI) - ananuRI - tBIlIsI

7

Dopo la prima colazione visita della chiesa di Trinità di Gergeti raggiungibile con una scarpinata in salita di 1h30*. Pranzo in un ristorante locale. Ritorno a Tbilisi. Durante il tragitto
visita al complesso architettonico di Ananuri uno dei più bei monumenti dell’architettura
georgiana del periodo tardo feudale. Arrivo a Tbilisi, cena libera e pernottamento.
Opzionale: possibilità di effettuare la salita alla chiesa di Gergeti in auto 4x4 con supplemento (da pagare in loco).

GIORNO tBIlIs - PaRtenza

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.
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ASIA

GEORGIA & AZERBAIJAN

Al conﬁne tra Europa e Asia
GIORNO PaRtenza

1

Partenza e pernottamento a bordo.

2

Arrivo in aeroporto in primissima mattina. Trasferimento facoltativo in hotel. La mattina
sarà dedicata alla visita della della capitale della Georgia. Si comincerà da Tbilisi Vecchia
con la Cattedrale di Sioni la Fortezza di Narikala, una delle fortiﬁcazioni più vecchie della
città. Passeggiata lungo il Corso Rustaveli con la visita al Museo Nazionale. Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO tBIlIsI

tBIlIsI - mtsKheta - KutaIsI

GIORNO Dopo la prima colazione partenza per visitare la capitale antica ed il centro religioso della

3

Georgia – Mtskheta ed i suoi monumenti storici – Monastero di Jvari e Cattedrale di Svetitskhoveli – entrambi patrimonio mondiale d’UNESCO. Partenza per la provincia di Imereti
e durante il tragitto, sosta al mercato della ceramica prima di arrivare a Kutaisi. Cena e
pernottamento in guesthouse.

KutaIsI - gelatI - goRI - uPlItsIKhe - tBIlIsI
GIORNO Dopo la prima colazione visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il Monastero
4 e l’Accademia di Gelati, importante sito UNESCO. Partenza per la città di Gori – cuore della
Regione di Kartli. Lungo la Via della Seta visita della Città Scavata nella Roccia di Uplistsikhe, un complesso vecchio con le dimore, i mercati, le cantine per il vino, i forni e la
chiesa costruita sulla roccia ed anche il teatro. La sera arrivo a Tbilisi. Cena e pernottamento.

GIORNO tBIlIsI - stePantsmInda - tBIlIsI

5

Dopo la prima colazione partenza per la Grande Strada Militare Georgiana e sosta per la
visita del Complesso di Ananuri. Una passeggiata che condurrà verso i monti del Caucaso.
Si prenderà una strada da Gudauri lungo il ﬁume Tergi che porterà a Stepantsminda. Da
Stepantsminda una salita avventurosa di un’ora e mezza (circa4/5 km) che conduce alla
chiesa della Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m. Rientro a Tbilisi, cena libera e
pernottamento. Opzionale: possibilità di effettuare la salita alla chiesa di Gergeti in auto
4x4 con supplemento (da pagare in loco).

Cod. LVW025

Quota per persona:
€ 1.480
Durata Viaggio: 10 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 390
DOCUmENTO: Passaporto con visto
CAmbIO vALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
APRILE

21

MAGGIO

12 - 28

GIUGNO

16

LUGLIO

14

AGOSTO

4 - 25

SETTEMBRE

15

OTTOBRE

6 - 20

INCLUSO: Auto/bus per il tour, hotel 3*/4* in
camera e colazione, 3 cene e 5 pranzi, 1 notte
in guesthouse, visite guidate e ingressi come
da programma.
NON INCLUSO: Volo A/R, trasferimenti da/per
aeroporto, , assicurazione, bevande, mance
per le guide e per gli autisti, Spese personali.
VISTO INGRESSO AZERBAIJAN.
SU RICHIESTA:
Transfer Aeroporto Tbilisi /Hotel € 35 a pax
Transfer Hotel Baku / Aeroporto € 75 a pax

GIORNO tBIlIsI - velIstsIKhe - gavazI - tsInandalI - sIghnaghI

6

Dopo la prima colazione partenza per Kakheti la regione vinicola della Georgia. Visita
della cittadina fortiﬁcata di Sighnaghi circondata dalla cinta muraria con le sue 23 torri
costruite dal Re Erekle II. Dopo la degustazione di vino nella cantina locale del contadino,
pranzo locale in villaggio. Proseguimento verso Tsinandali per visitare il bellissimo complesso dei duca Georgiani e assaggiare un bicchiere di vino. Cena libera e pernottamento.
sIghnaghI - lagodeKhI (fRontIeRa) - sheKI

GIORNO Dopo la prima colazione trasferimento al conﬁne con l'Azerbaigian, cambio bus e prose-

7

guimento verso Sheki. Visita del Palazzo dei Khan di Sheki (XVIII sec), Museo e alla Fortezza
di Sheki e lo storico caravanserraglio. A seguire, visita del villaggio di Kish, dove fu costruita la prima chiesa cristiana dell’Albania Caucasica, la chiesa di Sant’Eliseo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO sheKI - shemaKha - BaKu

8

Dopo la prima colazione partenza verso Baku durante il tragitto visita alla Moschea di
Juma a Shemakha e a Diri Baba a Maraza. Arrivo a Baku e giro panoramico della città:
visita della città antica, Palazzo di Shirvanshakhs, Torrei di Meidan, Caravanseraglio. Sosta
panoramica presso Highland Park. Cena e pernottamento.

GIORNO BaKu - goBustan - PenIsola dI aBsheRon - BaKu

9

Dopo la prima colazione partenza per Gobustan. Visita del Museo all’Aperto sito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO, ed il Museo Archelogico. Trasferimento
verso la penisola di Absheron, conosciuta come la “terra del sacro fuoco”. Visita del Tempio degli adoratori del Fuoco a Surakyhany. Per ﬁnire, visita della montagna di fuoco Yanardag. Rientro a Baku cena e pernottamento.

GIORNO BaKu - PaRtenza

10

ASIA

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
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IRAN

Tesori di Persia

WS
E
N

GIORNO tehRan

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo, tempo libero a
disposizione. Cena e pernottamento.

GIORNO tehRan

2

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita di Tehran; visita della sezione archeologica del Museo Nazionale, del Palazzo del Golestan e del Museo Nazionale dei
Gioielli. Cena e pernottamento.

GIORNO tehRan – Isfahan

3

Dopo la prima colazione partenza per Kashan e visita di una serie di meravigliose ex-residenze private, tra cui la splendida Tabatabaei House e il Giardino di Fin. Tempo permettendo sosta ad Abyaneh, piccolo villaggio di montagna che si caratterizza per il colore
ocra delle sue case. Trasferimento a Isfahan, cena e pernottamento.

GIORNO Isfahan

4

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita di Isfahan: la magniﬁca piazza Piazza
d’Imam (Naqsh-e Jahān), le moschee dello Sceicco Lotf Allah e dell’Imam, Chehel Sotoun
e il Palazzo Ali Qapu, antico palazzo degli Scià di Persia. Pranzo in un ristorante tipico.
Nel pomeriggio si prosegue con il Bazaar di Isfahan, che riunisce le botteghe degli artisti
manifatturieri e degli artigiani. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

GIORNO Isfahan - yazd

5

Dopo la prima colazione si continua la visita della città di Isfahan: la Moschea Jameh
chiamata anche Moschea dal Venerdì., il quartiere armeno con la splendida Chiesa di
Vank e l'annesso Museo. Si scende poi al fiume per la visita dei famosi ponti della
città, immersi in un’atmosfera magica. Nel pomeriggio partenza per Yazd. Cena e pernottamento.

GIORNO yazd

6

Dopo la prima colazione visita di Yazd, con la Moschea Jami‘ e la prigione di Alexander.
Si prosegue col Tempio del Fuoco Zoroastriano e Torre del Silenzio, struttura tipica dello
Zoroastrismo. Cena e pernottamento.

Cod. LVW026

Quota per persona:
€ 2.200
Durata Viaggio: 12 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 525
DOCUmENTO: Passaporto con visto
PARTENZE
APRILE

27

MAGGIO

25

GIUGNO

22

LUGLIO

20

AGOSTO

24

SETTEMBRE

28

OTTOBRE

19

INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, , hotel 4*/5* in pensione
completa, visite guidate e ingressi come da
programma, 1 bottiglia d’acqua al giorno, 4x4
jeep per l'escursione in deserto nel giorno 8.
NON INCLUSO: Volo A/R, ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
VISTO D'INGRESSO.

GIORNO yazd – KeRman

7

Dopo la prima colazione partenza alla volta di Kerman. All’arrivo visita della Moschea
Jami‘ di Kerman. A seguire tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.

GIORNO KeRman

8

Dopo la prima colazione partenza per la visita dello spettacolare deserto di Kerman:
Shahdad Desert e dei suoi Kalouts (montagne di calcare scavate dal vento e dalla sabbia).
Si prosegue con la visita di Shazdeh Garden una piacevole oasi verde. Si continua con
Shrine of Shah Nematollah Vali, un complesso storico che contiene il mausoleo di Shah
Nematollah Vali. Pranzo in un ECO LODGE. Rientro a Kerman, cena e pernottamento.

GIORNO KeRman - shIRaz

9

Dopo la prima colazione partenza per Shiraz e visita della Tomba del Poeta Hafez maestro
della poesia lirica persiana il cui cuore (tazza) è pieno dell'amore (vino) dell'amato (Dio).
Cena e pernottamento.

GIORNO shIRaz

10

Dopo la prima colazione partenza per Pasargadae, città dell'antica Persia e dal 2004 parte
del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Visita (dall’esterno) della Tomba di Ciro il Grande.
Si continua poi con una sosta a Persepolis. Visita del Palazzo Primavera fatto costruire
da Dario I per celebrare le feste di inizio anno. Proseguimento verso Shiraz e sosta a
Naqsh-e Rostam, necropolis composta da quattro tombe scavare nella roccia a un’altezza
elevata rispetto al suolo. Arrivo a Shiraz, cena e pernottamento.

GIORNO shIRaz

11

Dopo la prima colazione giornata intera dedicata alla visita di Shiraz. Si cominicia con
la visita al complesso di Zandiyeh con la sua imponente Cittadella Karim Khan; si prosegue con la visita alla tomba del grande maestro della letteratura persiana Saadi e a
seguire la moschea Nasir ol-Mulk (conosciuta anche come la Moschea Rosa). Proseguimento con la visita del Narenjestan Museum e con la moschea di Shah e Cheragh. Cena
e pernottamento.

GIORNO shIRaz - PaRtenza

12

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.
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GIORNO tehRan.

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. In tarda mattinata visita della città: si inzia con
la sezione archeologica del Museo Nazionale, si continua poi con la visita del Palazzo del Golestan,la residenza storica della dinastia reale Qajar, situata a Teheran. Novità: visita del
Museo Nazionale dei Gioielli che espone una delle collezioni di tesori più spettacolari del
mondo. Cena e pernottamento.

Quota per persona:
€ 1.460
Durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEmENTI: Supplemento singola € 370
DOCUmENTO: Passaporto con visto

GIORNO tehRan - Kashan - Isfahan

2

Dopo la prima colazione partenza per Kashan, dove avrete l’opportunità di visitare una
serie di meravigliose ex-residenze private e il Giardino di Fin, uno storico giardino persiano. Tempo permettendo sosta ad Abyaneh, piccolo villaggio di montagna che si caratterizza per il colore ocra delle sue case. Il Paese è noto anche per i colorati costumi
tradizionali indossati dalle donne locali. Trasferimento a Isfahan, cena e pernottamento.

GIORNO Isfahan

3

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita di Isfahan: la magniﬁca Piazza
d’Imam (Naqsh-e Jahān), le moschee dello Sceicco Lotf Allah e dell’Imam, Chehel Sotoun
e il Palazzo Ali Qapu, antico palazzo degli Scià di Persia. Pranzo in un ristorante tipico.
Nel pomeriggio si prosegue con il Bazaar di Isfahan, che riunisce le botteghe degli artisti
manifatturieri e degli artigiani. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

GIORNO Isfahan

4

Dopo la prima colazione proseguimento della visita della città di Isfahan. Si comincia con
la Moschea Jameh chiamata anche Moschea dal Venerdì. Si continua nel quartiere armeno
con la visita della splendida Chiesa di Vank e dell’annesso Museo. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita al Museo della Musica di Isfahan, un museo contemporaneo che documenta migliaia di anni di strumenti musicali iraniani. Si scende poi al ﬁume per la visita
dei famosi ponti della città. Cena e pernottamento.

GIORNO Isfahan - yazd

5

Dopo la prima colazione partenza per Yazd, una delle più antiche città popolate del
mondo che presenta diverse moschee di straordinaria bellezza. Si inizia la visita al Tempio
del Fuoco Zoroastriano e della Torre del Silenzio, struttura tipica dello Zoroastrismo. Si
prosegue con una passeggiata in piazza Amir Chakhmagh. Cena e pernottamento.

GIORNO yazd - shIRaz

6

PARTENZE
APRILE

2* - 30

MAGGIO

21

GIUGNO

11

LUGLIO

16

AGOSTO

13 - 20

SETTEMBRE

10

OTTOBRE

8 - 22

*eccezionalmente per questa partenza NON
sarà possibile la visita del MUSEO DEI GIOIELLI
di Tehran che sarà sostituita con la visita al
MUSEO DEI TAPPETI.
INCLUSO: Auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, , hotel 4*/5* in pensione
completa, visite guidate e ingressi come da
programma, 1 bottiglia d'acqua al giorno.
NON INCLUSO: Volo A/R, ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio e mance.
VISTO D’INGRESSO.

Dopo la prima colazione partenza alla volta di 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 mondiale dell’UNESCO. Visita (dall’esterno) della Tomba di Ciro il
Grande. Si continua poi con una sosta a Persepolis la gemma dell'antica Persia e visita
del Palazzo Primavera. Prosguimento per Shiraz e sosta a Naqsh-e Rostam, necropolis
composta da quattro tombe. Arrivo a Shiraz, cena e pernottamento.

GIORNO shIRaz

7

Dopo la prima colazione visita della città di Shiraz, con il complesso di Zandiyeh con la
sua imponente Cittadella Karim Khan che domina il centro della città. Si prosegue con la
visita alle tombe dei grandi maestri della letteratura persiana Saadi e Hafez e la famosa
moschea Nasir ol-Mulk (conosciuta anche come la Moschea Rosa). Si prosegue la visita
con il Narenjestan Museum, un padiglione riccamente adornato, e con Shah e Cheragh,
un monumento funebre. Per ﬁnire, la visita al Vakil Bazaar per una passeggiata e del
tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.

GIORNO shIRaz - PaRtenza

8

ASIA

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.
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• ai familiari conviventi;
• ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell’Assicurato,
quest’ ultimo indicherà una sola persona come “compagno di viaggio”.

Polizza assicurativa inclusa
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa Europ Assistance, offerta
dal Tour Operator, per le seguenti garanzie:
ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Assistenza Sanitaria
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
• Segnalazione di un medico specialista all’estero
• Rientro sanitario
• Trasporto salma
• Rientro degli altri assicurati
• Viaggio di un familiare
• Accompagnamento dei minori
• Rientro dell’assicurato convalescente
• Prolungamento del soggiorno
• Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
• Interprete a disposizione all’estero
• Anticipo spese di prima necessità
(valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
• Rientro anticipato
• Anticipo cauzione penale all’estero
(valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
• Segnalazione di un legale all’estero
• Invio di messaggi urgenti
Assistenza al veicolo
• Soccorso stradale
• Depannage
Assistenza ai familiari rimasti a casa
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
ASSICURAZIONE RImbORSO SPESE mEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance rimborsa le
Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per
cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali:
Italia:
€ 1.000,00
Europa e Mediterraneo:
€ 7.000,00
Mondo:
€ 10.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 50,00 per ogni Assicurato.
ASSICURAZIONE bAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti
personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati
da furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino ad
un massimale di € 1.000,00 per persona in Italia, Europa e Paesi del bacino del
Mediterraneo, Mondo.
ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAmENTO vIAGGIO O LOCAZIONE
La garanzia “Annullamento viaggio e locazione” è in vigore dal giorno di
iscrizione/conferma al viaggio/locazione e ha durata sino al giorno di inizio del viaggio/locazione stesso intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l’Assicurato si sarebbe dovuto presentare alla stazione di partenza o per locazioni il
giorno di inizio del soggiorno
Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il viaggio prenotato, per cause o
eventi oggettivamente documentabili, imprevedibili e non note al momento della
conferma del viaggio, che colpiscano:
• direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari;
• direttamente il contitolare dell’azienda/studio associato;
Europ Assistance rimborserà la penale, applicata contrattualmente dall’Operatore
Turistico:
• all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
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ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
dolo dell’Assicurato o colpa grave;
furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche
cerebrali,
disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative
conseguenze/complicanze;
stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il
concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente alla conferma del viaggio;
malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche
croniche o preesistenti alla conferma del viaggio;
conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti anteriormente alla conferma
del viaggio;
situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra,
scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni
vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’ac
celerazione artificiale di particelle atomiche;
fallimento del vettore o dell’Agenzia o dell’Organizzatore di viaggio;
epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da
comportare un elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene;
caparre e o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale;
mancato invio della comunicazione (di cui all’art. “ObbLIGHI DELL’ASSICURATO
IN CASO DI SINISTRO”) da parte dell’Assicurato entro la data di inizio del
viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o
ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto
Soccorso esclusi) di un familiare.
ObbLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà:
- effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni
(oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure dovrà inviare tramite fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata
a: Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A.
- Piazza Trento, 8 – 20135 milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell’annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone che hanno dato origine
all’annullamento (familiare, contitolare dell’azienda/studio associato);
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio
la denuncia dovrà inoltre riportare:
- il tipo di patologia;
- l’ inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presentare ad
Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
- copia della tessera Europ Assistance se in possesso dell’Assicurato;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica,
in originale;
- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto
che ha determinato la rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data
dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni
di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di conferma viaggio.

In caso di penale addebitata dal vettore aereo/compagnia di navigazione:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo/compagnia di navigazione attestante la penale
addebitata o l’eventuale rimborso riconosciuto al cliente (refund notice);
- copia del biglietto aereo/navale annullato attestante gli importi addebitati al cliente.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’Assicurato.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato compresi i costi di
gestione pratica, le fee di agenzia, l’adeguamento del carburante e i visti (con esclusione, in caso di acquisto di biglietteria aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili
da parte del vettore) fino alla concorrenza del massimale previsto nel contratto con
l’Organizzazione di viaggio, per Assicurato e per la destinazione del viaggio e/o riportato dal Tour Operator nei propri cataloghi.
Detto massimale non potrà comunque mai essere superiore a Euro 7.000,00 per Assicurato. In caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari
alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.
Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:
in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di alcun scoperto.
in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata
con l’applicazione di uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale stessa;
qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato
su quest’ultimo. Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel
caso in cui l’Assicurato annulli il soggiorno successivamente all’evento, l’eventuale
maggior penale rimarrà a suo carico.
SEGRETO PROfESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i
medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima
o anche dopo il sinistro stesso.
ASSICURAZIONE RIfACImENTO vIAGGIO
Qualora l’Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in
conseguenza di:
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione
del Rientro Sanitario in base alle condizioni contrattuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione
Rientro Anticipato in base alla condizioni contrattuali;
- dirottamento dell’aereo sul quale l’assicurato sta compiendo il viaggio in seguito
ad atti di pirateria.
Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduto calcolato come specificato nell’Art.”CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO”. La parte di viaggio non usufruita
sarà rimborsata fino ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio e così come
riportato nel Modulo di Polizza e riportato nella tabella in calce.
Detto massimale non potrà comunque mai essere superiore a Euro 7.000 per Assicurato. In caso di interruzione di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla
somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo
di Euro 15.000,00 per sinistro.
ESCLUSIONI
Sono escluse le interruzioni del viaggio causate da:
malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche
croniche o preesistenti alla conferma del viaggio;
stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche
cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e
relative conseguenze/complicanze;
malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio.
La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di
terrorismo e di vandalismo;
espianto e/o trapianto di organi;
dolo dell’Assicurato o colpa grave.

ObbLIGHI DELL’ASSICURATO
Successivamente all’interruzione del viaggio l’Assicurato, entro il termine di sessanta
giorni dal rientro al domicilio, dovrà inviare una denuncia accedendo al portale
https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo
direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dovrà inviare
tramite fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance
- Piazza Trento, 8 - 20135 milano - evidenziando sulla busta l’ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento viaggio) ed indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell’interruzione del viaggio;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore
totale dichiarato in polizza per il numero di giorni previsti inizialmente e procederà
al pagamento delle giornate residue non godute dall’Assicurato. Il giorno dell’interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all’inizio del viaggio si considerano come un unico giorno.
SEGRETO PROfESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i
medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima
o anche dopo il sinistro stesso
COmE CHIAmARE EUROP ASSISTANCE
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ
Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare
le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
ImPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero: 02.58.28.65.32
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- numero di tessera Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP
ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve
effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del
D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando
o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al
trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato
nell’Informativa Privacy ricevuta.
Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è da intendersi puramente
indicativo. Effetti e delimitazioni sono elencati nella tessera/libretto condizioni di
polizza che saranno consegnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.

CAMBIO VALUTARIO.
I prezzi sono stati calcolati con cambio da monete estere.
Ci riserviamo il diritto di modificare queste tariffe al momento della prenotazione in caso di perdite di cambio o
altre circostanze imprevedibili.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Fonti Legislative: La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 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 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. Definizioni: Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o
offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto
che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c)
turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione
un pacchetto turistico.
3. Nozione di Pacchetto Turistico: La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti
turistici hanno 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’art. 36
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa
del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto
di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.).
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 20.
4. Prenotazioni: La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 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 relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur.,
nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare
per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso.
5. Pagamenti: La misura dell’acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico e la Quota
Iscrizione, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa.
30 Giorni prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra da parte del turista o il mancato versamento delle stesse da parte dell’agenzia intermediaria all’organizzatore alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la
risoluzione di diritto.
6. Prezzo: Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. 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 o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza: Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o
più elementi del contratto, 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 acquisire
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del
2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Programma 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.
8. Recesso del turista: Nessuna penale per annullamenti sino a 45 giorni lavorativi prima
della partenza, ma verranno trattenuti, i costi di ottenimento visto e l’intero importo (tasse
Inluse) del biglietto Aereo/ Ferroviario/Traghetti/Crociere già emesso. Al Turista che receda
dal contratto prima della partenza, la penale nella misura di seguito indicata:
da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza, 30% della quota di partecipazione e dei supplementi;
da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza, 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
dopo tali termini, 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
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9. Reclami e denunce: Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà̀diminuito o escluso ai
sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
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 prezzo 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 comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
11. Sostituzioni: Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a)
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione
e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a
seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
12. Obblighi dei turisti: Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale,
relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti Autorità
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
13. Regime di responsabilità: L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei
limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art.
46 Cod. Tur.
14. Obbligo di assistenza: L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista
secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati
dalle rispettive responsabilità, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
SCHEDA TECNICA: Organizzazione Tecnica LOCCI VIAGGI Tour Operator, Piazza Garibaldi, 06
06049 Spoleto (PG) Autorizzazione amministrativa Regione Umbria N.ro 2968.
Polizza R. C. N.ro. 8413278 Europ Assistance S.p.a.

Per informazioni, programmi dettagliati e Prenotazioni
Presso la Vostra AGENZIA VIAGGI di Fiducia:

