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LE NOSTRE DESTINAZIONI

siCilia

alla scoperta dei tesori nascosti

Cod. lVi001

Quota per persona:
€ 920

Giorno CATANIA

durata Viaggio: 8 Giorni

Giorno SIRACUSA - NOTO

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 225
supplemento partenza Mag./sett. € 50

1

2

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Siracusa, Patrimonio dell’Unesco, per visitare la
più grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco Archeologico della Neapolis. Proseguiremo con il centro storico di Ortigia, dove resterete incantati dalla splendida Piazza
Duomo e dalla sua Cattedrale la cui facciata in perfetto stile Barocco siciliano. Pranzo libero. Proseguimento per Noto, capitale del barocco siciliano detta "giardino di pietra",
dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Visita di Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare in stile puramente barocco un tempo abitazione di Don
Giacomo Nicolaci. 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: visita del laboratorio di smielatura, degustazione di miele artigianale e prodotti tipici della zona. Proseguimento per Taormina e 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 per passeggiare lungo le deliziose viuzze del centro. La giornata
si concluderà con una panoramica della splendida Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel a
Catania, 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. Attraverseremo la storica “pescheria” (antico mercato
del pesce) per giungere a Piazza del Duomo con la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra
lavica (simbolo della città) e proseguiremo ﬁno a Piazza Università. A seguire visiteremo la
splendida e barocca Via dei Crociferi, dove ha sede il famoso Monastero di S. Benedetto,
Patrimonio dell’Unesco. Dopo il pranzo libero proseguimento alla volta di Cefalù, splendido
borgo marinaro dall'aspetto medievale affacciato sul Mediterraneo ed impreziosito dalla
Cattedrale di epoca normanna. Passeggiata lungo le vie del centro e possibilità di visitare
il famoso Museo Mandralisca. Proseguimento per Palermo. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile

06 - 13 - 20 - 27

MaGGiO

04 - 11 - 18 - 25

GiUGnO

01 - 08 - 15 - 22 - 29

lUGliO

06 - 13 - 20 - 27

aGOsTO

03 - 10 - 17 - 24 - 31

seTTeMBre

07 - 14 - 21 - 28

OTTOBre

05 - 12 - 19 - 26

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite come da programma,
1 lezione di show cooking a Taormina, degustazioni di prodotti tipici.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto, pasti liberi e bevande, ingressi,
eventuali escursioni facoltative, facchinaggio,
mance e spese extra, tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Catania / Hotel
e viceversa € 50 a pax

Giorno PALERMO - MONREALE - MARSALA

5

Dopo la prima colazione visita di Monreale con la Cattedrale arabo-normanna deﬁnita
l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro.Proseguimento alla volta di Palermo
che conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale,
la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina. Lungo il percorso è prevista una piacevole sorpresa gastronomica presso la storica Antica Focacceria S. Francesco. Pranzo libero
e a seguire avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana
di Piazza Pretoria. Proseguimento per Marsala nel cui porto sbarcò Garibaldi nel maggio
del 1860. Visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento
in hotel.

Giorno VIA DEL SALE DI MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO

6

Dopo la prima colazione tour di Marsala lungo la celebre Via del Sale per ammirare le isole
dello Stagnone e le saline. A seguire si farà tappa a Selinunte per una suggestiva passeggiata
tra i resti dell'antica città greca ed i suoi templi. Pranzo libero. Trasferimento ad Agrigento e
visita della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità,
dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica Akragas, deﬁnita da Pindaro "la più bella città
costruita dai mortali". Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia e
il tempio di Ercole. In serata sistemazione in hotel con cena e pernottamento.

Giorno PIAZZA ARMERINA - RAGUSA

7

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina e visita della splendida Villa Romana
del Casale. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà 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 a Catania,
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

durata Viaggio: 9 Giorni

Giorno MONREALE -PALERMO - MARSALA

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 260
supplemento partenza Mag./sett. € 50

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Cena e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione visita di Monreale con la Cattedrale arabo-normanna deﬁnita
l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro.Proseguimento alla volta di Palermo
che conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale;
la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina. Lungo il percorso è prevista una piacevole sorpresa gastronomica presso la storica Antica Focacceria S. Francesco. Pranzo libero
e a seguire avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana
di Piazza Pretoria. Proseguimento per Marsala per la visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento.

Giorno VIA DEL SALE DI MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO

3

Dopo la prima colazione tour di Marsala lungo la celebre Via del Sale per ammirare le isole
dello Stagnone e le saline. A seguire si farà tappa a Selinunte per una suggestiva passeggiata
tra i resti dell'antica città greca ed i suoi templi. Pranzo libero. Trasferimento ad Agrigento e
visita della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità,
dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica Akragas, deﬁnita da Pindaro "la più bella città
costruita dai mortali". Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia e
il tempio di Ercole. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno PIAZZA ARMERINA - RAGUSA

4

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina e visita della splendida Villa Romana
del Casale. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà 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 a Catania,
cena e pernottamento.

Giorno CATANIA

5

Dopo la prima colazione, giornata libera. Cena e pernottamento.

Giorno SIRACUSA - NOTO

6

DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile

02 - 09 - 16 - 23 - 30

MaGGiO

07 - 14 - 21 - 28

GiUGnO

04 - 11 - 18 - 25

lUGliO

02 - 09 - 16 - 23 - 30

aGOsTO

06 - 13 - 20 - 27

seTTeMBre

03 - 10 - 17 - 24

OTTOBre

01 - 08 - 15 - 22 - 29

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite come da programma,
1 lezione di show cooking a Taormina, degustazioni di prodotti tipici.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto, pasti liberi e bevande, ingressi,
eventuali escursioni facoltative, facchinaggio,
mance e spese extra, tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Palermo / Hotel
e viceversa € 50 a pax

Dopo la prima colazione partenza per Siracusa, Patrimonio dell’Unesco, per visitare la
più grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco Archeologico della Neapolis. Proseguiremo con il centro storico di Ortigia, dove resterete incantati dalla splendida Piazza
Duomo e dalla sua Cattedrale la cui facciata in perfetto stile Barocco siciliano. Pranzo libero. Proseguimento per Noto, capitale del barocco siciliano detta "giardino di pietra",
dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Visita di Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare in stile puramente barocco un tempo abitazione di Don
Giacomo Nicolaci. Rientro in hotel a Catania, cena e pernottamento.

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: visita del laboratorio di smielatura, degustazione di miele artigianale e prodotti tipici della zona. Proseguimento per Taormina e 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 per passeggiare lungo le deliziose viuzze del centro. La giornata
si concluderà con una panoramica della splendida Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel a
Catania, 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. Attraverseremo la storica “pescheria” (antico mercato
del pesce) per giungere a Piazza del Duomo con la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra
lavica (simbolo della città) e proseguiremo ﬁno a Piazza Università. A seguire visiteremo la
splendida e barocca Via dei Crociferi, dove ha sede il famoso Monastero di S. Benedetto,
Patrimonio dell’Unesco. Dopo il pranzo libero proseguimento alla volta di Cefalù, splendido
borgo marinaro dall'aspetto medievale affacciato sul Mediterraneo ed impreziosito dalla
Cattedrale di epoca normanna. Passeggiata lungo le vie del centro e possibilità di visitare
il famoso Museo Mandralisca. Proseguimento 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
Giorno PALERMO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno MONREALE - PALERMO - MARSALA

2

Dopo la prima colazione visita di Monreale con la Cattedrale arabo-normanna deﬁnita
l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro.Proseguimento alla volta di Palermo
che conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale;
la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina. Lungo il percorso è prevista una piacevole sorpresa gastronomica presso la storica Antica Focacceria S. Francesco. Pranzo libero
e a seguire avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana
di Piazza Pretoria. Proseguimento per Marsala per la visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento.

Cod. lVi003

Quota per persona:
€ 1.450
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 275
supplemento singola Giugno / luglio
settembre € 330
supplemento singola agosto € 370
supplemento partenza Giugno / luglio
settembre € 90 a pax
supplemento partenza agosto € 190 a pax
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

Giorno VIA DEL SALE DI MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO

3

Dopo la prima colazione tour di Marsala lungo la celebre Via del Sale per ammirare le isole
dello Stagnone e le saline. A seguire si farà tappa a Selinunte per una suggestiva passeggiata
tra i resti dell'antica città greca ed i suoi templi. Pranzo libero. Trasferimento ad Agrigento e
visita della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità,
dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica Akragas, deﬁnita da Pindaro "la più bella città
costruita dai mortali". Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia e
il tempio di Ercole. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno PIAZZA ARMERINA - RAGUSA

4

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina e visita della splendida Villa Romana
del Casale. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà 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 a Catania,
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 al sacco. 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 libera e pernottamento.

Giorno LIPARI - SALINA

7

PARTENZE
aPrile

16 - 23 - 30

MaGGiO

07 - 14 - 21 - 28

GiUGnO

04 - 11 - 18 - 25

lUGliO

02 - 09 - 16 - 23 - 30

aGOsTO

06 - 13 - 20 - 27

seTTeMBre

03 - 10 - 17 - 24

OTTOBre

01 - 08

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite come da programma,
transfer privato porto di Milazzo / Hotel
Taormina, degustazioni di prodotti tipici.
SERVIZI COMPRESI SU BASE PRIVATA ISOLE
EOLIE: Trattamento di mezza pensione come
da programma, transfer privato Hotel Catania
/ Porto di Milazzo, transfer Porto di lipari /
Hotel lipari e viceversa, aliscafo andata e ritorno Milazzo / lipari / Milazzo, 2 escursione
di gruppo, tasse di ingresso alle isole eolie.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto,pasti liberi e bevande, ingressi,
eventuali escursioni facoltative, facchinaggio,
mance e spese extra, tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Palermo/ Hotel € 30 a pax
Transfer Hotel Taormina / aeroporto Catania
€ 50 a pax.

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 - TAORMINA

8

Dopo la prima colazione per imbarco aliscafo diretto a Milazzo. Transfer privato per
Taormina, celebre per il suo paesaggio naturale, le bellezze marine, i suoi monumenti storici
ed il suo indimenticabile panorama sul mare con vista privilegiata dell'Etna. Tempo libero
per passeggiare lungo le deliziose viuzze medievali del centro. Cena e pernottamento.

Giorno TAORMINA - PARTENZA

9

ITALIA

Dopo la prima colazione, trasferimento facoltativo in aeroporto.

7

Cod. lVi004

siCilia

isole egadi

s
neW

Quota per persona:
€ 1.340

Giorno CATANIA

durata Viaggio: 10 Giorni

Giorno SIRACUSA - NOTO

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 395
supplemento singola luglio / settembre € 460
supplemento singola agosto € 480

1

2

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Cena libera e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Siracusa, Patrimonio dell’Unesco, per visitare la
più grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco Archeologico della Neapolis. Proseguiremo con il centro storico di Ortigia, dove resterete incantati dalla splendida Piazza
Duomo e dalla sua Cattedrale la cui facciata in perfetto stile Barocco siciliano. Pranzo libero. Proseguimento per Noto, capitale del barocco siciliano detta "giardino di pietra",
dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Visita di Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare in stile puramente barocco un tempo abitazione di Don
Giacomo Nicolaci. Rientro a Catania, cena e pernottamento.

supplemento partenza
luglio / settembre € 40 a pax
supplemento partenza agosto € 70 a pax
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

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: visita del laboratorio di smielatura, degustazione di miele artigianale e prodotti tipici della zona. Proseguimento per Taormina e 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 per passeggiare lungo le deliziose viuzze del centro. La giornata si concluderà
con una panoramica della splendida Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel a Catania, 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. Attraverseremo la storica “pescheria” (antico mercato del
pesce) per giungere a Piazza del Duomo con la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica (simbolo della città) e proseguiremo ﬁno a Piazza Università. A seguire visiteremo la
splendida e barocca Via dei Crociferi, dove ha sede il famoso Monastero di S. Benedetto, Patrimonio dell’Unesco. Dopo il pranzo libero proseguimento alla volta di Cefalù, splendido
borgo marinaro dall'aspetto medievale affacciato sul Mediterraneo ed impreziosito dalla
Cattedrale di epoca normanna. Passeggiata lungo le vie del centro e possibilità di visitare il
famoso Museo Mandralisca. Proseguimento per Palermo, cena e pernottamento.

Giorno MONREALE - PALERMO - MARSALA

5

Dopo la prima colazione visita di Monreale con la Cattedrale arabo-normanna deﬁnita
l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro.Proseguimento alla volta di Palermo
che conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale,
la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina. Lungo il percorso è prevista una piacevole sorpresa gastronomica presso la storica Antica Focacceria S. Francesco. Pranzo libero
e a seguire avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana
di Piazza Pretoria. Proseguimento per Marsala nel cui porto sbarcò Garibaldi nel maggio
del 1860. Visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento.

Giorno PALERMO - FAVIGNANA (ISOLE EGADI)

6

Dopo la prima colazione transfer privato per Trapani porto. Imbarco con aliscafo alla
volta di Favignana. Pomeriggio libero. Cena in ristorante locale e pernottamento.

Giorno FAVIGNANA

7

PARTENZE
aPrile

27

MaGGiO

04 - 11 - 18 - 25

GiUGnO

01 - 08 - 15 - 22 - 29

lUGliO

06 - 13 - 20 - 27

aGOsTO

03 - 10 - 17 - 24 - 31

seTTeMBre

07 - 14 - 21 - 28

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite come da programma,
1 lezione di show cooking a Taormina, transfer
privato Hotel Palermo / Porto di Trapani,
Transfer privato porto di Trapani / Hotel Trapani, degustazioni di prodotti tipici.
SERVIZI COMPRESI SU BASE PRIVATA ISOLE
EGADI: Trattamento in mezza pensione in ristorante locale, aliscafo andata e ritorno Trapani / Favignana / Trapani, guida locale a
Favignana centro, 1 escursione di gruppo in
barca Favignana - levanzo (Pranzo incluso a
bordo), tasse di ingresso alle isole egadi.
NON INCLUSO: Volo a/r, Trasferimenti da/per
aeroporto, Pasti liberi e bevande, ingressi.
eventuali escursioni facoltative. Facchinaggio,
mance e spese extra. Tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Catania/ Hotel € 20 a pax
Transfer Trapani / aeroporto Trapani € 25 a pax
Transfer Trapani / aeroporto Palermo € 80 a pax

Dopo la prima colazione visita con una guida locale di questo delizioso borgo marinaro con
il Palazzo Florio, l'Ex Stabilimento Florio e il Giardino dell’impossibile di Villa Margherita.
Pranzo libero e pomeriggio libero. Cena in ristorante locale e pernottamento.

Giorno FAVIGNANA - LEVANZO IN BARCA

8

Dopo la prima colazione partenza da Favignana per un'escursione in barca. Dopo il pranzo
a bordo, si farà rotta per Levanzo con sosta per visitare il piccolo villaggio di pescatori.
Proseguimento per la piccola isoletta il Faraglione, Cala Fredda e Cala Minnola. Rientro
al porto di Favignana, cena e pernottamento.

Giorno FAVIGNANA - TRAPANI

9

Dopo la prima colazione, imbarco per Trapani e pomeriggio libero nel delizioso centro
storico; conosciuta come la città delle cento chiese e famosa per il suo bellissimo Museo
del Corallo. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno TRAPANI - PARTENZA

10

Dopo la prima colazione, trasferimento facoltativo in aeroporto.

8

ITALIA

siCilia & MalTa

in un unico tour

Cod. lVi005

Quota per persona:
€ 1.750

Giorno PALERMO

durata Viaggio: 8 Giorni

Giorno MONREALE - PALERMO - MARSALA

SUPPLEMENTI:
supplemento partenza luglio / agosto
e settembre € 120 a pax

1

2

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione visita di Monreale con la Cattedrale arabo-normanna deﬁnita
l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro.Proseguimento alla volta di Palermo
che conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale;
la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina. Lungo il percorso è prevista una piacevole sorpresa gastronomica presso la storica Antica Focacceria S. Francesco. Pranzo libero
e a seguire avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana
di Piazza Pretoria. Proseguimento per Marsala per la visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento.

Giorno VIA DEL SALE DI MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO

3

Dopo la prima colazione tour di Marsala lungo la celebre Via del Sale per ammirare le isole
dello Stagnone e le saline. A seguire si farà tappa a Selinunte per una suggestiva passeggiata
tra i resti dell'antica città greca ed i suoi templi. Pranzo libero. Trasferimento ad Agrigento e
visita della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità,
dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica Akragas, deﬁnita da Pindaro "la più bella città
costruita dai mortali". Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia e
il tempio di Ercole. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno PIAZZA ARMERINA - RAGUSA - LA VALLETTA

4

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina e visita della splendida Villa Romana
del Casale. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta di Ragusa Ibla culla del
tardo-barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino Ibleo. Tempo libero nel
centro storico di Ragusa prima del trasferimento al porto di Pozzallo, imbarco sul catamarano
per raggiungere l’isola di Malta. Arrivo a La Valletta e transfer privato in hotel. Cena libera e
pernottamento.

Giorno LA VALLETTA - MDINA

5

Dopo la prima colazione visita guidata della capitale La Valletta. Si visiteranno la splendida Casa Rocca Piccola antico palazzo del XVI secolo; a seguire la Cattedrale di St. John
dove avremo modo di ammirare la splendida "Decollazione di S. Giovanni Battista", capolavoro del Caravaggio e proseguimento per i Giardini Barraca. Proseguendo visiteremo
il Palazzo del Grande Maestro e partenza per 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 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 più incantevoli spiagge dell’Isola. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

supplemento singola € 160
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile

02 – 09 – 16 – 23 - 30

MaGGiO

07 – 14 – 21 - 28

GiUGnO

04 – 11 – 18 - 25

lUGliO

02 – 09 – 16 – 23 - 30

aGOsTO

06 – 13 – 20 - 27

seTTeMBre

03 – 10 – 17 - 24

OTTOBre

01 – 08 – 15 – 22 - 29

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite come da programma,
transfer privato da ragusa al Porto di Pozzallo, degustazioni di prodotti tipici.
SERVIZI COMPRESI SU BASE PRIVATA A MALTA:
Hotel 4* in camera e colazione, transfer privato Porto la Valletta / Hotel, ticket Virtu Ferries solo andata Pozzallo / Malta, 1 escursione
full day con autista privato (6° giorno), 1
escursione half day con autista privato e
guida autorizzata in lingua italiana (5°
giorno), 1 escursione alla laguna Blu, Comino,
Gozo e le Grotte (7° giorno).
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto, Pasti liberi e bevande. ingressi ,
eventuali escursioni facoltative. Facchinaggio,
mance e spese extra. Tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Palermo/ Hotel € 30 a pax
Transfer Hotel Malta / aeroporto: quotazione
alla conferma.

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 minicrociera. 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.

Giorno LA VALLETTA - PARTENZA

8

ITALIA

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

9

Cod. lVi006

siCilia

Minitour da Catania a Palermo

Quota per persona:
€ 795

Giorno CATANIA

durata Viaggio: 6 Giorni

Giorno SIRACUSA - NOTO

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 185
supplemento partenza Mag./sett. € 50

1

2

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Siracusa, Patrimonio dell’Unesco, per visitare la
più grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco Archeologico della Neapolis. Proseguiremo con il centro storico di Ortigia, dove resterete incantati dalla splendida Piazza
Duomo e dalla sua Cattedrale la cui facciata in perfetto stile Barocco siciliano. Pranzo libero. Proseguimento per Noto, capitale del barocco siciliano detta "giardino di pietra",
dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Visita di Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare in stile puramente barocco un tempo abitazione di Don
Giacomo Nicolaci. 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: visita del laboratorio di smielatura, degustazione di miele artigianale e prodotti tipici della zona. Proseguimento per Taormina e 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 per passeggiare lungo le deliziose viuzze del centro. La giornata
si concluderà con una panoramica della splendida Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel a
Catania, 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. Attraverseremo la storica “pescheria” (antico mercato
del pesce) per giungere a Piazza del Duomo con la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra
lavica (simbolo della città) e proseguiremo ﬁno a Piazza Università. A seguire visiteremo la
splendida e barocca Via dei Crociferi, dove ha sede il famoso Monastero di S. Benedetto,
Patrimonio dell’Unesco. Dopo il pranzo libero proseguimento alla volta di Cefalù, splendido
borgo marinaro dall'aspetto medievale affacciato sul Mediterraneo ed impreziosito dalla
Cattedrale di epoca normanna. Passeggiata lungo le vie del centro e possibilità di visitare
il famoso Museo Mandralisca. Proseguimento per Palermo. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile

06 - 13 - 20 - 27

MaGGiO

04 - 11 - 18 - 25

GiUGnO

01 - 08 - 15 - 22 - 29

lUGliO

06 - 13 - 20 - 27

aGOsTO

03 - 10 - 17 - 24 - 31

seTTeMBre

07 - 14 - 21 - 28

OTTOBre

05 - 12 - 19 - 26

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite come da programma,
degustazioni di prodotti tipici, 1 lezione di
show cooking a Taormina.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto,pasti liberi e bevande, ingressi,
eventuali escursioni facoltative, facchinaggio,
mance e spese extra, tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Catania / Hotel e
Hotel Palermo / aeroporto
€ 50 a pax

Giorno MONREALE - PALERMO

5

Dopo la prima colazione visita di Monreale con la Cattedrale arabo-normanna deﬁnita l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro.Proseguimento alla volta di Palermo che
conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale, la Chiesa
della Martorana e la Cappella Palatina. Lungo il percorso è prevista una piacevole sorpresa
gastronomica presso la storica Antica Focacceria S. Francesco. Pranzo libero e a seguire
avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana di Piazza
Pretoria. Tempo libero. Cena e pernottamento.

Giorno PALERMO - PARTENZA

6

Dopo la prima colazione, trasferimento facoltativo in aeroporto.

10

ITALIA

siCilia

Minitour da Palermo a Catania
Giorno PALERMO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno MONREALE - PALERMO - MARSALA

2

Dopo la prima colazione visita di Monreale con la Cattedrale arabo-normanna deﬁnita
l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro.Proseguimento alla volta di Palermo
che conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale;
la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina. Lungo il percorso è prevista una piacevole sorpresa gastronomica presso la storica Antica Focacceria S. Francesco. Pranzo libero
e a seguire avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana
di Piazza Pretoria. Proseguimento per Marsala per la visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento.

Giorno VIA DEL SALE DI MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO

3

Dopo la prima colazione tour di Marsala lungo la celebre Via del Sale per ammirare le isole
dello Stagnone e le saline. A seguire si farà tappa a Selinunte per una suggestiva passeggiata
tra i resti dell'antica città greca ed i suoi templi. Pranzo libero. Trasferimento ad Agrigento e
visita della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità,
dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica Akragas, deﬁnita da Pindaro "la più bella città
costruita dai mortali". Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia e
il tempio di Ercole. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno PIAZZA ARMERINA - RAGUSA

4

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina e visita della splendida Villa Romana
del Casale. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà 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 a Catania,
cena e pernottamento.

Giorno CATANIA - PARTENZA

5

ITALIA

Dopo la prima colazione, trasferimento facoltativo in aeroporto.

Cod. lVi007

Quota per persona:
€ 670
durata Viaggio: 5 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 120
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile

02 - 09 - 16 - 23 - 30

MaGGiO

07 - 14 - 21 - 28

GiUGnO

04 - 11 - 18 - 25

lUGliO

02 - 09 - 16 - 23 - 30

aGOsTO

06 - 13 - 20 - 27

seTTeMBre

03 - 10 - 17 - 24

OTTOBre

01 - 08 - 15 - 22 - 29

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite come da programma,
degustazioni di prodotti tipici
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto, pasti liberi e bevande, ingressi,
eventuali escursioni facoltative, facchinaggio,
mance e spese extra, tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Palermo/ Hotel e
Hotel Catania / aeroporto
€ 50 a pax

11

POrTOGallO

Gran tour
Giorno LISBONA

1

Arrivo in aeroporto e 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.

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.

12

Cod. lVe001

Quota per persona:
€ 795
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 270
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
MaGGiO

04* - 11* - 18*

GiUGnO

08* - 17 - 24

lUGliO

01 - 08 - 15 - 22 - 29

aGOsTO

05 - 12 - 19 - 26

seTTeMBre

02 - 09 - 16 - 23 - 30

OTTOBre

07** - 14 - 21 - 28

* l’itinerario sarà in senso contrario, pertanto
la notte del 4° giorno sarà a Guimaraes o a
Porto.
**si soggiornerà nelle vicinanze di Fatima, non
a Fatima città, per tanto non si potrà assistere
alla ﬁaccolata.
INCLUSO: auto/bus per il Tour, hotel 4* in
mezza pensione, Cantina di vino di Porto, 1/3
litro di acqua a cena, 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.

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
adulti € 56 - Bambini € 15
-lisbona: Monastero s. Jeronimo
-sintra: Palazzo nazionale di sintra
-evora: Capella delle Ossa
-Tomar: Convento di Cristo
-Coimbra: Università
-Porto: Chiesa di san Francesco
-Braga: elevador + Cattedrale
-Batalha: Monastero

EUROPA

POrTOGallO

e santiago de Compostela
Giorno LISBONA

1

Arrivo in aeroporto e 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.

Cod. lVe002

Quota per persona:
€ 825
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 310
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
aPrile
MaGGiO

06 - 13 - 20 - 27
25

GiUGnO

01 - 15 - 22 - 28

lUGliO

05 - 12 - 19 - 26

aGOsTO

02 - 09 - 16 - 23 - 30

seTTeMBre

06 - 13 - 20 - 27

OTTOBre

05 - 12 - 19 - 26

INCLUSO: auto/bus per il Tour, hotel 4* in
mezza pensione, 1/3 litro di acqua a cena, visite guidate come da programma.

Giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA

NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto, ingressi, pasti liberi e bevande,
tassa di soggiorno, escursioni facoltative, facchinaggio, mance.

Giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMBRA - LISBONA

SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto lisbona / Hotel
e viceversa € 50 a pax

6
7

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

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.

EUROPA

Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
adulti € 49 - Bambini € 15
-lisbona: Monastero s. Jeronimo
-sintra: Palazzo nazionale di sintra
-Porto: Chiesa di san Francesco
-Coimbra: Università
-Batalha: Monastero
-Braga: elevador + Cattedrale
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POrTOGallO

Minitour con Porto

Cod. lVe003

s
neW

Giorno LISBONA

1

Arrivo in aeroporto e 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 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...). Visita del quartiere di Belém con la Torre
e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro
opzionale). Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la
splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra,
il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita
al interno opzionale). 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) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a
cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una
splendida vista sull'Atlantico e successivamente per Alcobaça, importante monastero cistercense. Stop a Batalha per la visita al magniﬁco monastero del secolo XIV, costruito
con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale).
Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama
milioni di pellegrini da tutto il mondo e 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. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Pomeriggio visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto
dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello
spirito della città. Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco. Cena e pernottamento.

Giorno PORTO - LISBONA

5

Prima colazione. Mattina libera a disposizione per scoprire questa bella città piena di
angoli meravigliosi pieni di sapore. Dopo il pranzo libero, partenza dall’ hotel e trasferimento* diretto a Lisbona. Cena libera e pernottamento.

Giorno LISBONA - PARTENZA

6

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
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Quota per persona:
€ 599
durata Viaggio: 6 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 210
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
lUGliO

19 - 26

aGOsTO

02 - 09 - 16 - 23 - 30

INCLUSO: auto/bus per il Tour, hotel 4* in camera
e colazione, 4 cene, 1/3 litro di acqua a cena, cantina di Porto, visite guidate come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande, ingressi, facchinaggio mance e spese
extra, eventuali escursioni facoltative, tassa
di soggiorno.
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.

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
adulti € 34 - Bambini € 12
- lisbona: Monastero s. Jeronimo
-sintra: Palazzo nazionale di sintra
-Batalha: Monastero
-Porto: Chiesa di san Francesco

EUROPA

POrTOGallO

Minitour

Giorno LISBONA

1

Arrivo in aeroporto e 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. lVe004

Quota per persona:
€ 460
durata Viaggio: 5 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 165
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
aPrile
MaGGiO

06 - 13 - 20 - 27
25

GiUGnO

01 - 08 - 15 - 22 - 28

lUGliO

05 - 12

seTTeMBre

06 - 13 - 20 - 27

OTTOBre

05 - 12 - 19 - 26

INCLUSO: auto/bus per il Tour, hotel 4* in camera e colazione, 3 cene, 1/3 litro di acqua a
cena, 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.

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
adulti € 27 - Bambini € 13
- lisbona: Monastero s. Jeronimo
-sintra: Palazzo nazionale di sintra
-Batalha: Monastero
-Porto: Chiesa di san Francesco

EUROPA
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Cod. lVe005

sPaGna

Cammino santiago de Compostela
Giorno MADRID

1

Arrivo in aeroporto e 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:
€ 780
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 275
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
aPrile

27

GiUGnO

22

lUGliO

13

aGOsTO

03 - 10

seTTeMBre

07 - 14

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.
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EUROPA

sPaGna

Tour andalusia

Cod. lVe006

Quota per persona:
€ 790

Giorno MALAGA

durata Viaggio: 8 Giorni

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

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 270
supplemento partenza Giugno, luglio e
agosto € 50 a pax

1

2

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

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

4

Dopo la prima colazione partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle
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
Dopo la prima colazione visita guidata mezza giornata de ”La Alhambra”, il monumento più
5
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).

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

* supplemento singola Fiera € 370
* supplemento Fiera € 150
RIDUZIONI: Bambino ﬁno a 11 anni n.c. in 3°
letto -20%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
aPrile
MaGGiO

06 - 13 - 20 - 27
04* - 11 - 18 - 25

GiUGnO

01 - 08 - 15 - 22 - 28

lUGliO

05 - 12 - 19 - 26

aGOsTO

02 - 09 - 16 - 23 - 30

seTTeMBre

06 - 13 - 20 - 27

OTTOBre

05 - 12 - 19 - 26

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, 1/3 litro di acqua a cena,
Cantina in Jerez, 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 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.

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
adulti € 37 - Bambini € 24
- Granada : Palazzi dell’alhambra e Giardini Generalife
-Cordoba: Moschea-Cattedrale
-siviglia: Cattedrale
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Cod. lVe007

sPaGna

Tour del nord
Giorno MADRID

1

Arrivo in aeroporto e 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:
€ 860
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI:
supplemento partenza agosto € 50 a pax
supplemento singola € 350
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

20
25

GiUGnO

15 - 22 - 29

lUGliO

06 - 13 - 20 - 27

aGOsTO

03 - 10 - 17 - 24 - 31

seTTeMBre

07 - 14 - 21

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.
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EUROPA

sPaGna

Triangolo d’Oro
Giorno BARCELLONA

1

Arrivo in aeroporto e 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.

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.
Giorno VALENCIA - TOLEDO - MADRID

4

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.

Giorno MADRID

5

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.

Cod. lVe008

Quota per persona:
€ 899
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
GiUGnO

17

lUGliO

07 - 14 - 21 - 28

aGOsTO

04 - 11 - 18 - 25

seTTeMBre

09 - 16

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in
mezza pensione, visite guidate e ingressi (Cattedrale di Toledo) 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 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

19

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 – VERSAILLES – CHARTRES-TOURS

3

Dopo la prima colazione partenza per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata
da meravigliosi giardini e fontane. Proseguimento per Chartres e visita della splendida
cattedrale nominata dall’Unesco.Proseguimento per Tours, cena e pernottamento.

Giorno TOURS-AMBOISE – CHENONCEAU – ANGERS – RENNES

4

Dopo la prima colazione partenza per Amboise, visita del castello reale che sorge su uno
sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Proseguimento per Chenonceaux,
visita del castello tra i più famosi e sensuali della Loira. Proseguimento per Angers e
visita del castello dove è conservato il gigantesco e magniﬁco arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per Rennes, cena e pernottamento.

Giorno RENNES – SAINT MALO - MONT ST. MICHEL – CAEN

5

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

Giorno CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – BAYEUX – CAEN

6

Dopo la prima colazione giornata dedicata 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. Visita del famoso
cimitero americano e proseguimento per Arromanches. A seguire si arriva a Bayeux e
visita della Tapisserie. Rientro a Caen, cena e pernottamento.

Giorno CAEN- COSTA FIORITA – ROUEN - PARIGI

7

Dopo la prima colazione partenza verso la suggestiva Honﬂeur. Proseguimento per
Rouen, visita del centro storico con le sue tipiche case a graticcio tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet.
Il giro termina con la visita della piazza dove venne bruciata al rogo l’eroina francese
Giovanna d'Arco. Proseguimento per Parigi, cena libera e pernottamento.

Giorno PARIGI - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
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Cod. lVe009

Quota per persona:
€ 1.080
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 380
supplemento partenza Mag./Giug./sett. € 50
RIDUZIONI: Bambino ﬁno a 11 anni n.c. in 3°
letto -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
aPrile
MaGGiO

20*
5 - 19 - 26*

GiUGnO

16 - 30

lUGliO

14 - 21 - 28

aGOsTO

04* - 11* - 18 - 25

seTTeMBre

08 - 22

OTTOBre

06 - 19*

Per le date di partenza indicate con *, l’itinerario
sarà uguale ma in senso contrario.

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 € 125 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
adulti e Bambini € 79
-Versailles: Palazzo
-Chartres: Cattedale
-amboise: Castelo d’amboise
-Chenonceau: Castelo di Chenonceau
-angers: Castelo d’angers
-Mont st. Michel: abadía
-Caen: Memorial di Caen
-Bayeux: la Tapisserie

EUROPA

GerMania

Monaco - strada romantica - Berlino

Cod. lVe010

s
neW

Giorno MONACO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione partenza per Neuschwanstein, il castello più famoso che si
trova vicino a Füssen. È il "castello da favola" che ogni anno attira un milione di visitatori
da tutto il mondo. Walt Disney, rimastone affascinato, lo prese come modello per il castello del suo celebre ﬁlm d'animazione. Rientro a Monaco .Pranzo libero . Nel pomeriggio
visita guidata di Monaco, capitale della Baviera. Tra i punti di maggiore interesse: la Marienplatz, centro e cuore della città, con al centro il monolito Mariensaule, il Neues Rathaus con il famoso carillon, la cattedrale tardo gotica di Frauenkirche, con il mausoleo
dell’imperatore Ludovico, la Residenza . Cena e pernottamento.

Giorno NEUSCHWANSTEIN - MONACO

Giorno NORIMBERGA - STRADA ROMANTICA

3

Dopo la prima colazione partenza per Norimberga, attraversando la famosa strada romantica. Si notano Donauworth alla conﬂuenza col Danubio, Nordlingen, centro medievale con l’intatta cinta muraria, Rothenburg, altro bel centro medievale. Pranzo libero in
zona Rothenburg . In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Giorno NORMINBERGA - LIPSIA - BERLINO

4

Dopo la prima colazione partenza per Berlino. Pranzo libero a Lipsia. Visita guidata della
città culla della letteratura tedesca. Grandi personaggi come Goethe, Bach, Wagner, Lenin
e Rosa Luxemburg hanno vissuto e amato questa città di grandi ﬁere, di rivoluzioni e
dalla lunga tradizione editrice. Dopo la visita panoramica proseguimento del viaggio. In
serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Giorno BERLINO

5

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita guidata della città, la capitale
tedesca sorprendente, tecnologica, ambiziosa, laboratorio dell’unità e dell’Europa. Si
potrà notare nella zona est, il nucleo storico più antico, la porta di Brandeburgo, il viale
Unter der Linden, l’Opera, il Duomo, Alexsander Platz. Inoltre la zona dei musei, Postdamer Platz, i resti del Muro, Friederichstrasse. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno BERLINO - POTSDAM - BERLINO

6

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Potsdam. Capitale del Land Brandeburgo,
è famosa soprattutto perché custodisce l'eccezionale eredità storica della residenza prussiana con i suoi numerosi e spettacolari castelli e giardini. Splendore e gloria prussiani,
patria di grandi architetti e scienziati e centro di importanza cruciale durante la Guerra
Fredda: Potsdam offre cultura e storia in una cornice mozzaﬁato. Visita guidata al castello
di Sanssouci. Pranzo libero. Rientro a Berlino. Cena e pernottamento. Opzionale: crociera
serale sul ﬁume Sprea

Quota per persona:
€ 999
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 295
RIDUZIONI: Bambino 2-12 anni compiuti in 3°
letto -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
lUGliO

19

aGOsTO

09

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, pasti liberi e bevande, ingressi, facchinaggio mance e spese extra,
eventuali escursioni facoltative, tassa di
soggiorno.
SU RICHIESTA:
aeroporto Monaco / Hotel € 60 a pax
Hotel Berlino / aeroporto € 60 a pax
INGRESSI da pagare direttamente all’ accompagnatore in loco:
neuschwanstein € 15 a pax (con audio guida)
Castello di san souci € 8 a pax (con audio guida)
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona):
Tour panoramico di Berlino + minicrociera
adulti € 45,00 | Bambini € 25,00 (2-11 anni compiuti)

Giorno BERLINO - DRESDA - BERLINO

7

Dopo la prima colazione partenza per Dresda e incontro con la guida per la visita della
storica e vivace città. Punti di interesse: il teatro dell’Opera, lo Zwinger (grandioso monumento Barocco), la Hofkirche (chiesa cattolica di corte), la Frauenkirche e la terrazza
di Bruhl sul ﬁume Elba. Pranzo libero e rientro a Berlino. Arrivo in serata, cena e pernottamento.

Giorno BERLINO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto

EUROPA

21

GerMania

Monaco - Castelli Bavaresi - Foresta nera

Cod. lVe011

s
neW

Giorno MONACO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione visita guidata della città, capitale della Baviera affascinante e
ricca di attrazioni culturali. Tra i punti di maggiore interesse: la Marienplatz, centro e
cuore della città, con al centro il monolito Mariensaule, il Neues Rathaus con il famoso
carillon, la cattedrale tardo gotica di Frauenkirche, con il mausoleo dell’imperatore Ludovico. Pranzo in ristorante in centro e pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento. Opzionale: cena tipica (da richiedere al momento della prenotazione. Garantita
con min. 20 pax)

Giorno MONACO - CASTELLI BAVARESI - MONACO

Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata ai Castelli Bavaresi. Si inizia con
la visita al castello di Hohenschwangau, il castello dei genitori dove Ludwig trascorse la
sua infanzia e la sua gioventù. Pranzo libero. Si procede con la visita di Neuschwanstein.
È il "castello da favola" che ogni anno attira un milione di visitatori da tutto il mondo.
Walt Disney, rimastone affascinato, lo prese come modello per il castello del suo celebre
ﬁlm d'animazione "La bella addormentata nel bosco", dimora che è anche presente in
tutti i parchi Disney del mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno MONACO - LINDAU (LAGO DI COSTANZA) - FRIBURGO

4

Dopo la prima colazione partenza per Lindau. Il centro storico di questa pittoresca città si
trova su un'isola nel Lago di Costanza, raggiungibile attraverso un ponte. A pochi metri dalla
ﬁne del ponte c'è la Marktplatz (Piazza del mercato), il centro della città con le due chiese
più importanti: una cattolica, la Cattedrale "Unserer Lieben Frau" (Nostra Amata Signora) e
una protestante, la Chiesa protestante di Santo Stefano. Pranzo libero. Proseguimento verso
il lago Titisee, la prima delle tappe della Foresta Nera. Il lago da il nome alla omonima località situata nella parte nord-est, cittadina ricca di ristoranti dove si possono gustare le
specialità locali come il prosciutto affumicato e la torta con le ciliegie (Schwarzwälder Kirschtorte), il dolce principe della Foresta Nera, alberghi e negozi di souvenir dove abbondano
gli immancabili orologi a cucù. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Giorno FRIBURGO- FORESTA NERA (TRIBERG E GUTACH)

5

durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 295

Giorno MONACO

3

Quota per persona:
€ 905

Dopo la prima colazione escursione intera giornata nella Foresta Nera. Si noterà il tipico
e pittoresco borgo di Triberg, una delle mete più amate della “Deutsche Uhrenstrasse”,
la Strada tedesca degli orologiai. Pranzo libero. Proseguimento verso Gutach per la visita
al museo all’aperto, una delle attrazioni imperdibili della Foresta Nera perché permette
di toccare con mano la storia, la cultura e le tradizioni di questa affascinante zona della
Germania. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

RIDUZIONI: Bambino 2-12 anni compiuti in 3°
letto -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
aGOsTO

02 - 16

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 6 cene, visite come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti
da/per aeroporto, pasti liberi e bevande, ingressi, facchinaggio mance e spese extra,
eventuali escursioni facoltative, tassa di
soggiorno.
SU RICHIESTA:
aeroporto Monaco / Hotel e viceversa € 120 a pax
INGRESSI fACOLTATIVI da pagare direttamente all’accompagnatore in loco:
neuschwanstein € 15 a pax (con audio guida)
Hohenschwangau € 15 a pax (con audio guida )
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona):
Tour Panoramico By night con cena in una
birreria tipica
adulti € 60,00 | Bambini (2-11 anni) € 45,00

Giorno FRIBURGO - BADEN-BADEN - ULM

6

Dopo la prima colazione partenza per Friburgo, la città più importante di questa bella ed
affascinante regione. Visita guidata alla scoperta del suggestivo centro storico. Pranzo
libero. Si prosegue con Baden-Baden, in passato meta favorita dell'aristocrazia europea,
di artisti, musicisti e scrittori, che la chiamarono "capitale estiva d'Europa". Di seguito
arrivo a Ulm, cena e pernottamento.

Giorno ULM - MONACO

7

Dopo la prima colazione visita guidata della città di Ulm, una delle città più ricche di cultura e di storia di tutta la Germania. Qui sono nati Einstein, Max Bentele e Albrecht Berblinger, Ensinger, Syrlin e diversi altri. Qui è sorta la chiesa più grande del mondo,
testimone della potenza di questa città e del suo ﬁorente passato . Pranzo libero e partenza per Augusta, arrivo e visita del centro storico. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Monaco. Arrivo in hotel, cena e pernottamento

Giorno MONACO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto

22

EUROPA

aUsTria - reP. CeCa - UnGHeria

le Capitali imperiali

s
neW

Giorno VIENNA

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione partenza per il tour panoramico lungo la Ringstrasse di Vienna che è
uno dei siti Patrimonio culturale dell'Umanità UNESCO. Proseguimento della visita verso la
parte nuova della città, oltre il Danubio, dove si trova anche la sede delle Nazioni Unite, si
ammirerà la famosa Ruota del Prater. Alla ﬁne del tour panoramico continua la visita del
centro storico a piedi dalla chiesa degli Agostiniani (all’interno rafﬁnato complesso scultoreo
del Canova), all’imponente Palazzo della Hofburg e alla Piazza degli Eroi, da dove si arriverà
al grandioso Duomo gotico di Santo Stefano. (Visite esterne). Pranzo in ristorante. Pomeriggio
partenza per il Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale
(oltre 1.400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo (visita con audio guide /Ingressi esclusi ). Proseguimento per la casa di Hundertwasser coloratissimo esempio di architettura sociale Viennese.Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. Opzionale: tour
panoramico di Vienna con cena tipica sulle colline dei vigneti (prenotabile solo dall’Italia).

Giorno VIENNA

Giorno VIENNA - PRAGA
Dopo la prima colazione partenza per lo Stadtpark. Uno dei luoghi più fotografati del parco
è il monumento a Johann Strauss, una statua di bronzo dorata per rendere omaggio a un importante compositore austriaco, famoso soprattutto per i suoi valzer, Johann Strauss (ﬁglio).
Durante la passeggiata si osserverà uno degli ediﬁci più importanti dello Stadtpark, conosciuto
come Kursalon. Si prosegue per il “Castello Belvedere”dove sono custoditi i più bei dipinti di
Gustav Klimt (famoso Bacio di Klimt). Alla ﬁne della visita partenza per Praga e pranzo libero
lungo il tragitto. Arrivo a Praga, cena e pernottamento.

3

Giorno PRAGA

4

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita di Praga. Al mattino visita guidata
di Nove Mesto, la Città Nuova dove si trovano alcuni tra i più bei palazzi della città e importanti
piazze tra cui Piazza San Venceslao. Si prosegue verso Stare Mesto, la “Città Vecchia”, oltre allo
spettacolo dato dalle antiche e rafﬁnate facciate che costellano la piazza, si ammireranno la
Torre con il celebre Orologio Astronomico medievale, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa di Santa
Maria di Tyn ed altri ediﬁci. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita visita guidata
di uno dei luoghi più suggestivi della capitale: il Castello Hradcany, grandioso complesso di
ediﬁci, da dove si gode uno spettacolare panorama sulla città. Il Castello racchiude alcuni tesori d’arte, simboli insuperabili della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, dal IX secolo
cuore spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei re di Boemia, poi centro dell’amministrazione asburgica e oggi sede del Presidente della Repubblica; la Chiesa romanica di
San Giorgio, il più antico ediﬁcio del Castello; il Vicolo d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive casette colorate degli alchimisti che tentavano di trasformare i metalli in oro per incarico
di re Rodolfo II. Cena libera e pernottamento.

Giorno PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST

5

Dopo la prima colazione partenza per Bratislava. Tour panoramico della città ,sosta al Castello
di Bratislava, situato sulla collina che domina il ﬁume Danubio, la collina più meridionale
delle Montagne dei Piccoli Carpazi. Si proseguirà con la visita della città, dove si potranno ammirare il Duomo di San Martino, il Palazzo del Primate, la Chiesa dei Francescani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Budapest . Cena libera e pernottamento. Dopo cena
Minicrociera romantica sul Danubio e Tour by night di Budapest.

Giorno BUDAPEST

6

Dopo la prima colazione mattina dedicata a Buda Medievale e alla visita guidata delle alture di
Buda, la parte più antica della città, sulla riva destra del Danubio. Qui si visiteranno l’antica
chiesa gotica di Mattia Corvino; la Piazza della Santissima Trinità, il Bastione dei Pescatori, imponente complesso di torri e terrazze realizzato a ﬁne Ottocento. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
visita della Pest Momumentale moderna e dinamica Pest, sulla riva sinistra del Danubio. A dare
spettacolo saranno l’imponente Ponte delle Catene, l’elegante Viale Andrassy, Piazza Roosevelt
e il vicino Teatro dell’Opera, la solenne Piazza degli Eroi con il vicino Parco Civico e le belle Terme
Szechenyi. Cena libera e pernottamento. Opzionale: cena in ristorante tipico con spettacolo folkloristico (prenotabile solo dall’Italia).

Cod. lVe012

Quota per persona:
€ 750
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 295
RIDUZIONI: Bambino 2-12 anni compiuti in 3°
letto -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
lUGliO

06 - 13 - 20 - 27

aGOsTO

03 - 10 - 17 - 24

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 5 pranzi e 1 cena, visite
come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti
da/per aeroporto, pasti liberi e bevande, ingressi, facchinaggio mance e spese extra,
eventuali escursioni facoltative, tassa di
soggiorno.
SU RICHIESTA:
aeroporto Vienna / Hotel e viceversa € 120 a pax
INGRESSI da pagare e prenotare in loco
all'accompagnatore:
Castello di schönbrunn (biglietto + audio guida)
adulti € 16 | bambini (6-18 anni) € 11,50
Castello Belvedere superiore
adulti € 16 | bambini gratis (6-18 anni)
audio guida non inclusa € 2,50
Castello di Praga (biglietto + audio guida)
adulti € 14 | bambini € 8 (6-18 anni)
Chiesa Mattia (biglietto + audio guida)
adulti € 6,50 | bambini € 4 (6-18 anni)
Parlamento Ungherese (biglietto + guida interna)
adulti € 10 | bambini € 8 (6-18 anni)
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona):
(da richiedere al momento della prenotazione):
Tour Panoramico di Vienna By night con cena
tipica a Grinzing
adulti € 60,00 | bambini (2-11 anni) € 45,00
Cena Folcloristica presso il ristorante tipico
di Budapest
adulti € 60 | Bambini (2-12 anni) € 30

Giorno BUDAPEST - VIENNA

7

Dopo la prima colazione visita del Parlamento di Budapest simbolo della città e una delle mete
turistiche più famose del paese. Si visiterà la splendida sala delle sedute, la scalinata centrale
riccamente decorata e la stupenda sala a volte,la stanza della cupola, che ospita i gioielli della
corona ungherese e la Sacra Corona d'Ungheria. Tempo libero a disposizione nel centro storico.
Pranzo in ristorante . Dopo pranzo partenza per Vienna, cena libera e pernottamento.

Giorno VIENNA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

23

UnGHeria - aUsTria - reP. CeCa

Panorama dell’est
Giorno PRAGA

1

Arrivo in aeroporto e 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. lVe013

Quota per persona:
€ 750
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 220
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
lUGliO

07 - 14 - 21

aGOsTO

04 - 11 - 18

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 € 75 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.

24

EUROPA

aUsTria

Gran Tour

Cod. lVe014

s
neW

Giorno VIENNA

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Cena libera e pernottamento.

Giorno VIENNA - SALISBURGO

2

Dopo la prima colazione partenza per Salisburgo e visita della città: la Cattedrale, la Casa
di Mozart, la famosa Getreidegasse dai tipici negozi di ogni genere e dalle famose pasticcerie con le tipiche insegne in ferro battuto. Possibilità di salire in funicolare alla fortezza dell'Hohensalzburg, da cui si gode una magniﬁca vista panoramica sulla città,
oppure una visita al castello di Hellbrunn, ediﬁcato nella prima metà del Seicento e famoso per i suoi giochi d’acqua. Cena in ristorante e pernottamento.

Giorno SALISBURGO - INNSBRUCK - SALISBURGO

3

Dopo la prima colazione partenza per Innsbruck, altro gioiello austriaco. Arrivo e visita
del centro storico di Innsbruck, dove si ammireranno i vicoli romantici e i numerosi palazzi
affascinanti del centro storico come il palazzo imperiale "Hofburg", la cappella imperiale,
il duomo di Innsbruck, il tettuccio d'oro, la torre della città. Rientro a Salisburgo, cena in
ristorante e pernottamento.

Giorno SALISBURGO - REGIONE DEI LAGHI SALISBURGHESI - LINZ

4

Dopo la prima colazione giornata dedicata all’escursione nella regione del Salisburghese
situata fra le Alpi e le Prealpi ed inserita dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità per le sue bellezze naturali. Sosta a Bad Ischl, piccola località termale dove si ammirerà la Kaiservilla ,residenza estiva di caccia dell’Imperatore. Nel pomeriggio si
proseguirà attraverso i famosi laghi e gli spettacolari panorami, offerti dalle montagne
di questa regione, con varie soste per fare delle foto e ammirare queste bellezze naturali
Proseguimento per Hallstatt, pittoresco borgo dell’Austria, affacciato sul lago a cui dà il
nome Hallstätter See. La cittadina e il panorama naturale che la circonda è talmente bello
e suggestivo da essersi meritato il riconoscimento del Patrimonio Unesco. Proseguimento
per Linz, cena e pernottamento.

Giorno LINZ - VIENNA

5

Dopo la prima colazione breve visita panoramica di Linz, capoluogo dell`Alta Austria, è
la terza città austriaca dopo Vienna e Graz. Partenza per il campo di concentramento di
Mauthausen nel nord dell'Austria che è stato uno dei complessi di campi di lavoro fra i
più grandi nel Terzo Reich. Proseguimento per Melk per la visita all’Abbazia benedettina,
splendido esempio di architettura barocca, situata in posizione suggestiva sul Danubio.
Arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

Quota per persona:
€ 999
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 295
RIDUZIONI: Bambino 2-12 anni compiuti in 3°
letto -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
lUGliO

14 - 21 - 28

aGOsTO

04 - 11 - 18 - 25

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 4* in camera e colazione, 4 cene e 1 pranzo, visite
come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti
da/per aeroporto, pasti liberi e bevande, ingressi, facchinaggio mance e spese extra,
eventuali escursioni facoltative, tassa di
soggiorno.
SU RICHIESTA:
aeroporto Vienna / Hotel e viceversa € 120 a pax
INGRESSI da pagare direttamente all’accompagnatore in loco:
Castello di schönbrunn imperial Tour (biglietto + audio
guida) adulti € 16 / bambini € 11,50 (6-18 anni)
abbazia Melk con guida interna
adulti € 14,00 / bambini € 8,50 (ﬁno a 16 anni)
Hofburg (biglietto + audio guida)
adulti € 13,90 / bambini € 8,20 (6-18 anni)

Giorno VIENNA

6

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita della capitale austriaca. Si percorrerà la Ringstrasse, lungo il quale si affacciano alcuni dei monumenti e palazzi più famosi
di Vienna come il Teatro dell’Opera, i musei delle Belle Arti e di Storia Naturale, i palazzi
Imperiali, i cortili della Hofburg, il Parlamento, il caratteristico Municipio/Rathaus in stile
gotico e la Chiesa Votiva. Proseguimento della visita verso la parte nuova della città, oltre
il Danubio, dove si trova anche la sede delle Nazioni Unite. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà per il Castello di Schönbrunn ,grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale (oltre 1.400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo. Cena
libera e pernottamento.

Giorno VIENNA

7

Dopo la prima colazione visita dell’esterno del Castello Belvedere, costruito agli inizi del
‘700 su disposizione del principe Eugenio di Savoia e sua effettiva dimora. Si proseguirà
verso la Piazza Schwarzenbergplatz, una delle più belle della città, la Chiesa di San Carlo
(esterno), nota per la sua cupola e le sue due colonne poste ai lati e decorate con bassorilievi, il Musikverein, famoso per la sala d’oro e il concerto di Capodanno, e i padiglioni
di Otto Wagner in stile liberty. Proseguimento della visita all`interno dell’Hofburg con gli
Appartamenti Imperiali e con la Camera del Tesoro più importante del mondo. Pranzo in
ristorante. Passeggiata lungo il Kohlmarkt (Demel) e il Graben per arrivare ﬁno all’imponente Cattedrale di Santo Stefano in stile romanico e gotico. Tempo a disposizione. Cena
libera e pernottamento.

Giorno VIENNA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

25

POlOnia

Gran Tour

Giorno VARSAVIA

1

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

Giorno VARSAVIA

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro storico con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e
della Scienza. A seguire si passerà per il Tratto Reale, signorile strada pieni di ediﬁci e
palazzi storici, chiese ed altri monumenti. Pranzo durante il tour. Continueremo visitando
il romantico parco monumentale de Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il
Palazzo sull’Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza reale
d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. Cena libera e pernottamento.

Giorno VARSAVIA - BRESLAVIA

3

Dopo la prima colazione partenza per Breslavia. Sistemazione e pranzo in Hotel. Nel pomeriggio, visita guidata della bella Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli
palazzi che la circondano, ﬁno allo spettacolare Municipio gotico. Visita all’Università barocca che è storicamente una delle più importanti istituzioni della città. La visita terminerà con la parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul ﬁume, dalla quale si
potranno ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Cena libera e pernottamento.

Cod. lVe015

Quota per persona:
€ 840
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 300
RIDUZIONI: Bambino 2-11 anni n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
lUGliO

21 - 28

aGOsTO

04 - 11 - 18 - 25

seTTeMBre

01

INCLUSO: Hotel 4* in camera e colazione, 2
cene, 3 pranzi in hotel, 1 pranzo/picnic in ristorante, visite guidate come da programma.

Giorno BRESLAVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA

NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto, pasti liberi e bevande, ingressi,
facchinaggio mance e spese extra, eventuali
escursioni facoltative, tassa di soggiorno.

Giorno CRACOVIA

SU RICHIESTA:
Trasferimento aeroporto Varsavia WaW/Hotel
€ 55 a pax
Trasferimento aeroporto Varsavia WMi/Hotel
€ 120 a pax

4

5

Dopo la prima colazione partenza per Auschwitz, visita dedicata ai luoghi teatro di una
delle pagine più sconvolgenti della storia recente: Auschwitz e Birkenau. In queste fabbriche di morte è impossibile non restare colpiti. Pranzo picnic in ristorante. Proseguimento per Cracovia, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla più monumentale città del Paese e una
delle poche risparmiata dalla distruzione della II guerra mondiale, considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo la collina Wawel situata sul ﬁume Vistola,
dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), la cattedrale con la Cappella
di Sigismondo. Pranzo durante il tour. Nel pomeriggio continueremo la visita attraverso
la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi
del centro storico. Visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità
ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il ﬁlm Schindler’s List, oggi
quartiere chic pieno di fascino. Cena libera e pernottamento.

Giorno CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA

6

Dopo la prima colazione escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera
di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo sotterraneo riconosciuto come Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero
e resto della giornata libera per godersi la città. Cena libera e pernottamento.

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
adulti € 37 - Bambini € 30
-Varsavia: Palazzo de Wilanow
-Cracovia: Colina Wawell, Palazzo reale
(sale reali o appartamenti reali)
Cattedrale e tomba reale, sinagoga remuh
-Wieliczka: Miniera di sale
-Czestochowa: santuario della Madonna nera

Giorno CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSAVIA

7

Dopo la prima colazione partenza per Czestochowa, luogo di pellegrinaggio più importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone
dei Cavalieri e delle diverse porte. Tempo libero per il pranzo. Partenza direttamente per
Varsavia dove si avrà del tempo libero per acquistare gli ultimi souvenir o semplicemente
per passeggiare. Cena libera e pernottamento.

Giorno VARSAVIA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

26

EUROPA

GreCia

Meteora e sunion
Giorno ATENE

1

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

Giorno ATENE

2

Dopo la prima colazione Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli con 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.

Giorno ATENE - EPIDAURO - NAUPLIA - MICENE -OLYMPIA

3

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)

4

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)

5

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

6

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

7

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 - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

Cod. lVe016

Quota per persona:
€ 820
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 305
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
aPrile
MaGGiO

20 - 27
11 -18 - 25

GiUGnO

01 - 15 - 29

lUGliO

12 - 19 - 26

aGOsTO

02 - 09 - 16 - 23

seTTeMBre

06 - 13 - 20 - 27

OTTOBre

05 - 19

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 € 70 a pax
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
adulti e Bambini € 87
-epidauro: Teatro
-Micene: sito archeologico
-Olimpia: sito archeologico
-delﬁ: sito archeologico
-Meteore: due Monasterie
-Capo sunion: Templo di Poseidone
-atene: acropoli e nuovo museo della acropoli

27

GreCia - BUlGaria - MaCedOnia

sulle tracce dell’antica Macedonia
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.

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.

Cod. lVe017

Quota per persona:
€ 970
durata Viaggio: 9 Giorni
SUPPLEMENTI:
supplemento partenza luglio e agosto € 150
supplemento singola € 195
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -20%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
aPrile

13

MaGGiO

18

GiUGnO

15

lUGliO

13

aGOsTO

10 - 24

seTTeMBre

21

OTTOBre

19

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 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

28

EUROPA

MOnTeneGrO

Bellezza selvaggia
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.

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.

Cod. lVe018

Quota per persona:
€ 1.060
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI:
supplemento partenza luglio e agosto € 220
supplemento singola € 195
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -20%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
aPrile
MaGGiO

21
05

GiUGnO

02

lUGliO

07 - 28

aGOsTO

18

seTTeMBre

22

OTTOBre

13

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 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

29

MOnTeneGrO - MaCedOnia - alBania

nel regno dei Balcani
Giorno PODGORICA - KOLASIN

1

Arrivo all’aeroporto di Podgorica e 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 – TIRANA

5

Dopo la prima colazione partenza per Berat, la città delle mille ﬁnestre, patrimonio dell’UNESCO. Proseguimento verso la città di Durazzo e visita con l’antico teatro romano. Arrivo a Tirana, cena e pernottamento

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.

Cod. lVe019

Quota per persona:
€ 915
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI:
supplemento partenza luglio e agosto € 160
supplemento singola € 180
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -20%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
aPrile

14

MaGGiO

19

GiUGnO

16

lUGliO

14 -28

aGOsTO

11 - 25

seTTeMBre

08

OTTOBre

06

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 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 PODGORICA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

30
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alBania

Gran Tour

Cod. lVe020

Quota per persona:
€ 780

Giorno TIRANA

durata Viaggio: 8 Giorni

Giorno TIRANA - ELBASAN - POGRADEC -CORIZA

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 160
* supplemento partenza alta stagione € 50

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e Pernottamento.

2

Dopo la prima colazione partenza verso Elbasan, città conosciuta in antichità come
Scampa, situata nel centro dell’Albania. Dopo la visita della città castello si parte per Pogradec per la visita del lago di Ocrida, uno dei maggiori laghi della penisola balcanica,
considerato uno dei più antichi della terra. Proseguimento per Coriza, importante centro
culturale ed economico dell'Albania sudorientale. Visita al Museo d’Arte Medievale. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 11 anni
n.c. -20%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

Giorno KORCA- PERMET- GJIROKASTER

3

Dopo la prima colazione partenza verso Gjirokaster, ittà dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Sosta nella città di Permet, per visitare la bellissima chiesa ortodossa
di Santa Maria di Leusa del XVIII secolo.Nel pomeriggio arrivo a Gjirokaster, nota come la
"Città di Pietra", perché la maggior parte delle vecchie case del suo centro storico sono
totalmente costruite in questo materiale. Visita dell'imponente cittadella di origine medievale e riconstrutta nel periodo ottomano da dove si aprono viste spettacolari sulla
città e sulle montagne. Cena libera e pernottamento.

Giorno GJIROKASTER - OCCHIO BLU - BUTRINTO - SARANDA

4

Dopo la prima colazione visita della città vecchia di Gjirokaster con le sue case a forma
di torre costruite tra il XVIII e il XIX secolo. Partenza per Saranda. Sosta lungo il percorso
al’Occhio Blu, sorgente carsica di rara belleza. Proseguimento verso Butrinto, sito archeologico dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Visita dell'antica città greco-romana abitata ﬁno alla ﬁne del Medioevo. Al termine della visita, trasferimento a Saranda.
Cena libera e pernottamento.

Giorno SARANDA - PORTO PALERMO - APOLLONIA - MONASTERO DI ARDENICA - BERAT

5

Dopo la prima colazione partenza verso BERAT. Lungo questo percorso sono previste
soste nei punti più panoramici, come nel golfo di Porto Palermo, dove si visiterà la fortezza di Ali Pascià e nel passo di Llogara (1025 m slm). Visita della antica città di Apollonia,
situata sulla famosa Via Egnatia – una delle più importanti città dell’Antica Roma. Visita
della città e di un monastero ortodosso trasformato in museo archeologico. Successivamente, visita al Monastero di Ardenica. Partenza per la città di Berat, conosciuta come la
"città delle mille ﬁnestre". Cena libera e pernottamento.

PARTENZE
aPrile
MaGGiO

20
04

GiUGnO*

15

lUGliO*

20

aGOsTO*

17

seTTeMBre

07

OTTOBre

05

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in camera e colazione, visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande, ingressi, facchinaggio mance e spese
extra, eventuali escursioni facoltative, tassa
di soggiorno.

Giorno BERAT - DURAZZO - TIRANA

6

Dopo la prima colazione visita della vecchia città di Berat, con i suoi quartieri di Mangalem e Gorica situati sulle rive del ﬁume Osum. Proseguimento per Durazzo, la seconda
città più grande dell’Albania; la visita qui include l’Anﬁteatro la torre veneziana e il borgo
medievale. Partenza per Tirana e visita panoramica della città con la piazza Scanderbeg,
il centro nevralgico della capitale albanese, Moschea di Et’hem Bey, Museo Storico Nazionale, la Piramide, l’area di Blloku. Cena libera e pernottamento.

Giorno TIRANA - SCUTARI - KRUJA - TIRANA

7

Dopo la prima colazione partenza per Scutari, antichissimo centro di origine illirica dai
mille volti dove si potranno ammirare la Cattedrale Cattolica di Santo Stefano, la Moschea
Ebu Bekr. Partenza per Kruja, l'antica capitale albanese, simbolo della resistenza antiottomana e città natale dell'eroe nazionale Giorgio Castriota Scanderbeg. Si potranno
ammirare le rovine della fortezza medievale ed il caratteristico bazar. Visita al Museo di
Scanderbeg. Rientro a Tirana, cena libera e pernottamento.

Giorno TIRANA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

EUROPA
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rOMania

Gran Tour

Cod. lVe021

Quota per persona:
€ 790

Giorno BUCAREST

durata Viaggio: 8 Giorni

Giorno BUCAREST - CURTEA DE ARGES - SIBIEL - SIBIU

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 205

1

Arrivo all’aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione partenza per Curtea de Arges, antica capitale della Valacchia dove
si visita il monastero Curtea de Arges. Proseguimento per Sibiu, una delle più antiche città
della Transilvania. Si effettuerà una visita guidata a piedi della città medievale, con una
possente cinta muraria protetta da 39 torri e 4 bastioni fatti costruire dalle corporazioni
degli artigiani. Famose le due piazze con le loro cerchia di case tipiche sassone, la Cattedrale
Cattolica, la vecchia Torre del Consiglio, il Ponte dei Bugiardi e il famoso museo Brukenthal.
Si prosegue per Sibiel; si visita il museo P. Zosim Oancea, che ospita la più grande esposizione d’icone su vetro della Transilvania. Cena tipica romena. Pernottamento.

Giorno SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA

3

Dopo la prima colazione partenza per Biertan, dove si visita la chiesa evangelica sassone
fortiﬁcata. Arrivo a Sighisoara, luogo di nascita di Vlad l’Impalatore (“Dracula”), che
mantiene un centro storico, “la Cittadella”, perfettamente conservato. Si possono vedere
la casa Veneziana, la Casa natale di Dracula, trasformata in ristorante, la Piazza della
Cittadella dove si tenevano i mercati, le ﬁere artigianali, i processi alle streghe e le esecuzioni pubbliche oltre a numerose chiese e palazzi antichi. Pranzo nella casa del Conte
Dracula. Proseguimento verso Targu Mures, visita a piedi dell’elegante centro città, conosciuta anche come la “Città delle rose”. Si potranno ammirare gli esterni del Palazzo
della Cultura con le belle vetrate, della cattedrale ortodossa, la più grande della Transilvania, della Cattedrale cattolica e dell’antica fortezza di Mures. Arrivo a Bistrita. Cena
e pernottamento. Dopo cena facoltativa una passeggiata nella zona pedonale.

Giorno BISITRITA - CAMPULUNG MOLDOVENESC - MOLDOVITA - VORONET - GURA HUMORULUI

4

Dopo la prima colazione partenza per la Bucovina – la regione dei monasteri affrescati,
monumenti che fanno parte del Patrimonio UNESCO, attraverso il passo Tihuta, si arriva
a Campulung Moldovenesc dove si visita il Museo del Legno. Pranzo con specialità culinarie della Bucovina. Nel pomeriggio si visita il monastero Moldovita (1532), tesoro
dell’arte medievale moldava, complesso monastico al centro di un pittoresco villaggio.
La giornata si conclude con la visita del monastero di Voronet, detto "il gioiello della
Bucovina" ed anche "la Cappella Sistina d'Oriente", uno dei più antichi monasteri affrescati esteriormente, famoso per il suo “Giudizio Universale “ e per il suo colore blu
che ricorda il lapislazzuli. Cena con aperitivo locale. Pernottamento.

RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
aPrile
MaGGiO

21 - 28
26

GiUGnO

09 - 23

lUGliO

21

aGOsTO

11

seTTeMBre

15

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in pensione
completa con acqua minerale ai pasti, visite
e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande, ingressi non citati. Facchinaggio
mance e spese extra. Tassa di soggiorno.
eventuali escursioni facoltative.

Giorno GURA HUMORULUI - AGAPIA - LACU ROSU - BRASOV

5

Dopo la prima colazione partenza per raggiungere il villaggio di Tarpesti, dove abita Niculai
Popa, un contadino che ha trasformato la sua casa in un museo, unico al modo, di arte
popolare, famoso per le maschere colorate ed i costumi tipici. Visita del monastero di
suore di Agapia, il bel monastero bianco e ﬁorito dove ha lavorato il più conosciuto pittore
romeno, Nicolae Grigorescu. Il tour prosegue verso una delle zone naturalistiche più belle
della Romania: il lago Rosu e le famose Gole di Bicaz. Pranzo a Lacu Rosu con pietanze tipiche ungheresi: il gulasch. Arrivo a Brasov. Cena in ristorante e pernottamento.

Giorno BRASOV – PREJMER – BRAN – BRASOV

6

Dopo la prima colazione partenza verso Prejmer per la visita della Chiesa luterana fortiﬁcata,
la più grande e meglio conservata dell’Est Europa. Proseguimento verso il castello di Bran,
conosciuto anche come Castello di Dracula, ossia il principe regnante Vlad Tepes (l’Impalatore). Pranzo in ristorante tipico locale. Arrivo a Brasov, dove durante la passeggiata si visita il centro storico: la Piazza del Consiglio con la Torre del Consiglio, la Casa Hirscher, la
Chiesa Nera. Durante il tour di Brasov si potranno vedere le fortiﬁcazioni, la Torre Bianca e
la Torre Nera del XV sec, il Bastione dei Tessitori del XVI sec, la porta Ecaterina (1559) e il
quartiere dei romeni, Schei. Il simbolo di Brasov è la chiesa gotica più grande tra Vienna e
Istanbul, chiamata la Chiesa Nera, tuttora utilizzata dai luterani tedeschi. Nell’antico quartiere Schei si trova la prima scuola romena e la Cattedrale ortodossa di San Nicola, tra le
poche di questo genere, in stile barocco. Cena libera e pernottamento.

Giorno BRASOV - SINAIA - BUCAREST

7

Dopo la prima colazione si attraversano i Carpati Meridionali verso Sinaia, una delle più
belle stazioni turistiche, soprannominata “La Perla dei Carpati”. Visita del castello reale
di Peles. Proseguimento verso Bucarest e pranzo in un ristorante locale. Giro panoramico
di Bucarest, città dei contrasti, con i suoi grandi viali dove si possono ammirare l’Ateneo
Romeno/ l’Auditorio della Musica classica, il museo delle Belle Arti ubicato nel Palazzo
reale, la chiesa Metropolitana con sosta e passeggiata a piedi sulla collina, fulcro dell’ortodossia romena, per arrivare al "Palazzo del Parlamento". Visita del Palazzo del Parlamento fatto costruire da Ceausescu, tra 1984 e 1989. Sistemazione in hotel. Cena in
tipica birreria romena. Pernottamento.

Giorno BUCAREST - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione tempo libero ﬁno al trasferimento all’aeroporto per il volo di
rientro.
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rOMania & BUlGaria

Tutto in un tour
Giorno SOFIA

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

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 tragitto. Nel pomeriggio visita del monastero Rila, il
più importante e il più grande monastero della Bulgaria. Rientro a Soﬁa, cena e pernottamento.

Giorno SOFIA - MONASTERO DI RILA - SOFIA

Giorno SOFIA - MONASTERO DI TROYAN - VELIKO TARNOVO

3

Dopo la prima colazione partenza per visitare il monastero di Troyan. Pranzo vicino al monastero. Proseguimento per Veliko Tarnovo e visita guidata della città. Cena e pernottamento.

Giorno VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - RUSE - BUCAREST

4

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Arbanassi. Pranzo e nel pomeriggio proseguimento per Bucarest. Prima di cena, giro panoramico della capitale romena. Cena in
ristorante e pernottamento.

Giorno BUCAREST - SIBIU

5

Dopo la prima colazione partenza per Sibiu con sosta a Cozia per visitare il Monastero.
Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo a Sibiu e visita guidata del centro storico della
città: si potrà ammirare la Piazza Grande e la piazza Piccola. Cena tipica dai contadini e pernottamento.

Giorno SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA

6

Dopo la prima colazione partenza per Sighisoara con sosta a Biertan e visita della chiesa
fortiﬁcata. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre
Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula e visita guidata. Breve giro panoramico
della città di Targu Mures. Arrivo a Bistrita, cena e pernottamento.

Cod. lVe022

Quota per persona:
€ 1.420
durata Viaggio: 11 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 260
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -20%
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 con acqua minerale ai pasti, 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
(obbligatorie).

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. Pranzo in ristorante
lungo il tragitto. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldoviţa e 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 attraversando le Gole di Bicaz, il piu
famoso canyon del Paese e passando accanto il Lago Rosso. Pranzo in ristorante lungo il
tragitto. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore
della Transilvania. 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, dando la possibilità di vivere il vero fascino medievale sul paese degli Szekleri. 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, nel corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei
con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena, la Biserica Neagrã (chiesa nera).
Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto
con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania. Partenza per
Sinaia, denominata la Perla dei Carpati. Cena e pernottamento.

Giorno SINAIA - BUCAREST

10

Dopo la prima colazione visita del Castello Peles. Proseguimento per Bucarest e pranzo in
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata “La
Parigi dell’Est”, ammirando l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione,
la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca”, 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 tempo libero a disposizione in base all'orario del volo. Trasferimento in aeroporto.

EUROPA

33

BUlGaria

il Paese delle rose

Cod. lVe023

s
neW

Quota per persona:
€ 850

Giorno SOFIA

durata Viaggio: 8 Giorni

Giorno SOFIA – VELIKO TRNOVO

SUPPLEMENTI:
supplemento partenza luglio e agosto € 110

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione partenza perVeliko Trnovo. Visita alle escavazioni della fortezza
antica di Monte Tsarevets, alcune chiese ed il centro storico con strade di ciottoli. Il villaggio
vicino Arbanassi rappresenta un museo dove si possono vedere case fortiﬁcate e visitiamo
anche una delle più antiche chiese nei Balcani. Cena e pernottamento.

Giorno VELIKO TRNOVO – SHUMEN – MADARA - VARNA
Dopo la prima colazione visita alla moschea di Tombul a Shumen. Vicino a Shumen si trova
3
Madara con il suo rilievo roccioso medievale di una statua a cavallo. Vicino a Varna con un
paesaggio meraviglioso si trova Pobitite Kamani – la pietra del deserto. Proseguimento
verso Varna, cena e pernottamento.
Giorno VARNA – NESSEBAR – KAZANLAK

4

Dopo la prima colazione arrivo a Nessebar. Sporgente e brillante come una perla medievale
bizantina tra i rulli del Mar Nero, Nessebar è senza dubbio una delle città più affascinanti
e indimenticabili della costa bulgara. Visitiamo anche la chiesa bizantina San Stefan, che
appartiene al secolo medievale. Nel pomeriggio arrivo in hotel a Kazanlak, cena e pernottamento.

Giorno KAZANLAK – PLOVDIV

5

Dopo la prima colazione visita di Kazanlak. La regione è famosa per il meraviglioso olio di
rosa, dove si possono vedere i campi coperti di rose e come si produce da sempre. Sulla
strada per Plovdiv – escursione al monastero di Batschkovo. Arrivo a Plovdiv, una delle più
grandi e più belle città della Tracia. Cena e pernottamento.

Giorno PLOVDIV – LE MONTAGNE RHODOPE – BANSKO

6

Dopo la prima colazione partenza per Batak, uno dei posti più belli delle montagne Rhodope. Proseguimento per Bansko, la metropoli del jazz di Bulgaria, ma anche il paradiso
per gli sport invernali. Cena e pernottamento.

supplemento singola € 165
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
MaGGiO

05

GiUGnO

02

lUGliO

14

aGOsTO

11

seTTeMBre

08

OTTOBre

06

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in mezza pensione,
visite e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande, ingressi non citati, facchinaggio mance
e spese extra, tassa di soggiorno, eventuali
escursioni facoltative, quota iscrizione € 20.

Giorno BANSKO – RILA - SOFIA

7

Dopo la prima colazione partenza per il monastero di Rila, che fa parte del patrimonio
di UNESCO, uno dei più importanti monasteri ortodossi del mondo. Nel pomeriggio
esploriamo la capitale bulgara, e ovviamente visitiamo il suo punto di riferimento: La
Cattedrale Alexander Nevski. Cena e pernottamento.

Giorno SOFIA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

34

EUROPA

serBia MaCedOnia alBania MOnTeneGrO
BOsnia ed erzeGOVina Gran Tour dei Balcani

Cod. lVe024

s
neW

Quota per persona:
€ 1.210

Giorno BELGRADO

durata Viaggio: 10 Giorni

Giorno BELGRADO – SKOPJE

SUPPLEMENTI:
supplemento partenza luglio e agosto € 160

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione esploriamo la città capitale della Serbia, Belgrado. Visita della fortezza di Kalemegdan e la famosa via dello shopping Knez Mihailova. A seguire varchiamo il
conﬁne macedone e arriviamo nella città capitale, Skopje. Cena tradizionale accompagnata
da musica in ristorante locale. Pernottamento.

Giorno SKOPJE – OCRIDA

3

Dopo la prima colazione visita della capitale della Macedonia. Visitiamo non soltanto la
vecchia città con la fortezza di Kale ed il grande bazar, ma anche la parte nuova della città
con la fontana di Alessandro Magno e la Casa memoriale di Madre Teresa. Nel pomeriggio,
andando verso Ocrida, ci fermiamo a Tetovo per visitare la cosidetta moschea “colorata”.
La sera giungiamo al nostro albergo nella città UNESCO di Ocrida. Cena e pernottamento.

Giorno OCRIDA – TIRANA
Dopo la prima colazione gita in barca sul lago di Ocrida. Il lago è uno dei laghi più
4
vecchi e più profondi del mondo. Si continua a piedi con la fortezza del Re Samuele ed
anche la chiesa di San Peribleptos. Nel pomeriggio partenza per Tirana, cena e pernottamento.
Giorno TIRANA – KRUJE – SHKODER – BAR – PODGORICA

5

Dopo la prima colazione proseguimento verso Kruje, la città dell’eroe nazionale Skanderbeg.
Continuiamo verso la città più settentrionale d’Albania, Shkoder. Dopo la visita della fortezza
Rozafa attraversiamo il conﬁne con Montenegro e ci fermiamo a Bar dove abbiamo la possibilità di imparare qualcosa sulla vita nei secoli precedenti. Proseguimento per Podgorica,
cena e pernottamento.

Giorno PODGORICA – CETINJE – NJEGUSI – KOTOR – PERAST – PODGORICA

6

Dopo la prima colazione visita dell'antica capitale, Cetinje. Vediamo l'antico palazzo reale.
Il nostro viaggio continua verso il villaggio Njegusi, dove abbiamo la possibilità di assaggiare
il famoso prosciutto crudo. Una strada panoramica ci porta al ﬁordo di Cattaro, l'unico ﬁordo
in Europa meridionale. Successivamente visitiamo Perast dove imbarchiamo una nave che
ci porta all'isola della Madonna dello Scarpello. Ritorno a Podgorica, cena e pernottamento.

supplemento singola € 225
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
aPrile

05

MaGGiO

17

GiUGnO

14

lUGliO

12

aGOsTO

09

seTTeMBre

20

OTTOBre

04

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in mezza pensione,
visite e ingressi come da programma, 2 gite in
barca, 1 degustazione.
NON INCLUSO: Volo a/r, ingressi non citati,
pasti liberi e bevande, tassa di soggiorno,
escursioni facoltative, facchinaggio, mance.

Giorno PODGORICA – DUBROVNIK – MOSTAR

7

Dopo la prima colazione partenza per la "Perla dell'Adriatico" - Dubrovnik. Visita della cattedrale oppure le mure della città. Tempo libero. Nel pomeriggio partenza per Mostar, cena
e pernottamento.

Giorno MOSTAR – SARAJEVO

8

Dopo la prima colazione visita della città di Mostar dove vediamo il famoso ponte. Continuiamo il viaggio verso la città capitale di Bosnia, Sarajevo e visita della città. Arrivo in
hotel, cena e pernottamento.

Giorno SARAJEVO – TUZLA – BELGRADO

9

Dopo la prima colazione visita la città di Tuzla. Il nome deriva dal sale, Tuzla era il più grande
fornitore di sale nell’ex Jugoslavia. Dopo la visita della vecchia città continuiamo verso la
Serbia e giungiamo a Belgrado. Cena e pernottamento.

Giorno BELGRADO - PARTENZA

10

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

EUROPA
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Cod. lVe025

sCOzia

Quota per persona:
€ 1.140

Gran Tour
Giorno EDIMBURGO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

Giorno EDIMBURGO

2

Dopo la prima colazione visita 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. *Facoltativa: Serata tipica Scozzese.

Giorno EDIMBURGO - ST. ANDREWS - GLAMIS - ABERDEEN

3

Dopo la prima colazione partenza per St. Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale.
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso la contea dell’Angus con visita del Castello
di Glamis, residenza ufﬁciale dei conti Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina
Madre, madre dell’attuale regina, passò buona parte della sua gioventù. Proseguimento
per Aberdeen con sosta fotograﬁca per ammirare le suggestive rovine del castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzaﬁato a picco sul mare. Cena e pernottamento.

Giorno ABERDEEN - FYVIE - ZONA INVERNESS O AVIEMORE

4

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

Giorno FORT GEORGE - LOCH NESS - ZONA INVERNESS O SKYE O FORT WILLIAM

5

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

Giorno ZONA INVERNESS O SKYE O FORT WILLIAM - SKYE - FORT WILLIAM O OBAN

6

Dopo la prima colazione partenza alla volta della splendida isola di Skye. Passaggio nei
pressi del castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo
libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento
sulla terraferma attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo nella zona di 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 GLASGOW O EDIMBURGO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI:
supplemento partenza agosto € 100
supplemento singola € 350
supplemento singola agosto € 450
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77

PARTENZE
GiUGnO

22 - 29

lUGliO

13 - 20 - 27

aGOsTO

03 – 10 – 17 - 24

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 3*/4* in
camera e colazione 5 cene, visite come da
programma, traghetto dall’isola di skye.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto, pasti liberi e bevande, eventuali
escursioni facoltative, facchinaggio, mance e
spese extra, tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto edimburgo / Hotel
e viceversa € 95 a pax (minimo 2 pax)
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

ingressi obbligatori da acquistare alla conferma
€ 115
Castello di edimburgo, Cattedrale di st.andrews
Castello di Glamis
Castello di Fyvie
distilleria di Whisky
Fort George
Castello di Urquhart
Crociera sul loch ness
Castello di inveraray
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona):
serata tipica scozzese a edimburgo: € 95
(da confermare all’atto della prenotazione).

36

EUROPA

irlanda

Gran Tour
Giorno DUBLINO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena
libera e pernottamento.

Giorno DUBLINO - ATHLONE

2

Dopo la prima colazione visita di Dublino. Ingresso al Trinity College, Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la cittadina di Athlone convisita presso una distelleria di Whisky. Sistemazione in hotel in Athlone o vicinanze, cena e pernottamento.

Giorno TOUR DEL CONNEMARA

3

Dopo la prima colazione proseguimento quindi per il Connemara , regione di incredibile e
devastante bellezza. Arrivo a Kylemore Abbey con la visita dell’antica abbazia. Pranzo libero.
Arrivo a Galway e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno ESCURSIONE ALLE 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 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 - CLIFFS OF MOHER - BUNRATTY CASTLE - CO KERRY

5

Dopo la prima colazione sosta alle Scogliere di Moher , le più spettacolari scogliere d’Irlanda.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenograﬁa del Burren. Visiteremo il
Bunratty Castle & Folk Park. Partenza per la contea del Kerry. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Giorno RING OF KERRY
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”. Pranzo
6
libero durante il percorso. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
Giorno ROCK OF CASHEL - KILKENNY PANORAMIC TOUR - DUBLINO

7

Dopo la prima colazione partenza per la Rock of Cashel Al termine della visita partenza per
Dublino. Sosta lungo il percorso per una panoramica della cittadina medievale di Kilkenny.
Pranzo libero. Arrivo a Dublino. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Cena libera e pernottamento. Facoltativa: serata irlandese con cena
e danze tipiche.

Giorno DUBLINO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione in base ai voli di rientro. Trasferimento in aeroporto.

Per la partenza del 27/7 non é garantibile hotel Galway causa di un’ importante manifestazione locale, le Galway Races. L’ordine di alcuni Tour potra’ essere invertito , tutte le
visite saranno garantite.

Cod. lVe026

Quota per persona:
€ 1.090
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI:
supplemento partenza luglio e agosto € 60
supplemento singola € 315
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
aPrile
GiUGnO

19
21 - 28

lUGliO

12 - 19

aGOsTO

02 - 09 - 16 - 23

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti**
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione irlandese, 5 cene, visite come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance e spese extra, tassa di soggiorno. ** supplemento per arrivi prima delle
9:00 e partenze dopo le 21:00 € 25,00 a persona.
PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
€ 55 (a persona da acquistare alla conferma)
Trinity College
distelleria di Whisky
Kylemore abbey
Cliff of Moher
Bunratty Castle
Giardini della Muckross House
rock of Cashel
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona):
escursione alle isole aran* € 45.00 (da confermare all'atto della prenotazione). include: traghetto andata e ritorno per inishmore, minibus
sull’isola ed ingresso a dun aegus.
serata irlandese al Belvedere hotel € 50.00
(da confermare all'atto della prenotazione).
include: cena 3 portate, 2 ore di spettacolo di
musica e danza dal vivo.

EUROPA
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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. Ingresso al Trinity College e della sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo, tra I quali
spicca il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’800 d.c. 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, 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 più 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 più 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 - CONNEMARA TOUR - DONEGAL

5

Dopo la prima colazione partenza per per il Connemara tour, regione selvaggia, Visiteremo
la Kylemore Abbey, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi è un
collegio Benedettino.Proseguimento per Sligo ridente cittadina, luogo di nascita del più famoso scrittore irlandese, William Buttler Yeats. Visita presso il villaggio di Mullaghmare,
una piacevole località di vacanza affacciata sull'Oceano Atlantico. Alle spalle si può ammirare la caratteristica sagoma del Ben Bulben, la montagna cara a William Butler Yeats. 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. Proseguiremo 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.

Giorno BELFAST - DUBLINO

7

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

Giorno DUBLINO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione. tempo libero a disposizione, in base ai voli di rientro. Trasferimento in aeroporto.

Cod. lVe027

Quota per persona:
€ 1.080
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 305
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
GiUGnO

28

lUGliO

19

aGOsTO

02 - 09 - 16 - 23

INCLUSO: auto/bus per il tour, Trasferimenti
da/per aeroporto, Hotel 3*/4* in camera e colazione iralndese, 5 cene , visite come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, Pasti liberi e bevande, ingressi. eventuali escursioni facoltative. Facchinaggio, mance e spese extra. Tassa
di soggiorno
PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
€ 95 (a persona da acquistare alla conferma)
Trinity College,
Cahir Castle
Bunratty Caslte & Folk Park
Cliff of Moher
Kylemore abbey
Giant’s Causeway
Hill of Tara
escursione alie isole aran (traghetto a/r per
inishmore, minibus per dun aengus e
ingresso al dun aegus Fort)
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona):
ingresso al Titanic Belfast € 23
serata irlandese al Belvedre hotel di dublino:
€ 50.00 (da confermare all’atto della prenotazione) include: cena 3 portate, 2 ore di spettacolo di musica e danza dal vivo.

* L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in cui
le condizioni meteo del mare non permettano la traversata sicura in traghetto.

38

EUROPA

inGHilTerra

Cornovaglia & sud
Giorno LONDRA

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

Giorno LONDRA - STONEHENGE - BATH - BRISTOL

2

Dopo la prima colazione partenza per per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del
celebre monumento megalitico, che mantiene un grande alone di mistero e di magia.
Proseguimento per Bath. Pranzo libero. Visita a piedi della cittá di origini romane, che
offre siti architettonici tra i piu’ interessanti d’Europa. Ingresso ai Roman Bath, le antiche
terme attorno alle quali nacque la cittá. Partenza per Bristol, cena e pernottamento.

Giorno WELLS - GLASTONBURY - CORNOVAGLIA: TINTAGEL

3

Dopo la prima colazione partenza per Wells per visita della Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Pranzo libero a Wells. Proseguimento per Glastonbury e visita dell’ Abbazia Proseguimento per la Cornovaglia, 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 - POLPERRO - PLYMOUTH

4

Dopo la prima colazione partenza per Lanhydrock House, splendino palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia. Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si affacciano
sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro a Plymouth per breve visita della cittá e
cena in ristorante o pub. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno CORNOVAGLIA: ST MICHAEL MOUNT - ST IVES

5

Dopo la prima colazione partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, per visita del
monastero benedettino. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca*. Pranzo libero. Si Prosegue per St Ives e tempo libero o possibilità
di visita guidata facoltativa alla Tate Gallery (pagamento in loco). Rientro in hotel, cena e
pernottamento. *Costo barca in loco £2.5 per persona

Giorno STEAM TRAIN KINGSWEAR/PAIGNTON - SALISBURY

6

Dopo la prima colazione partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, inventore del motore a vapore. Imbarco in battello per raggiungere Kingswear. Esperienza
unica sul trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero.
Proseguimento per Salisbury e visita della cittadina. Possibilitá di visita guidata facoltativa
della cattedrale (pagamento in loco). Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Giorno LONDRA

7

Dopo la prima colazione partenza per Londra e visita della cittá. 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. Attraverso Fleet Street
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. Cena facoltativa al Medieval Banquet (transfer non incluso).

Giorno LONDRA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione. Trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

Cod. lVe028

Quota per persona:
€ 1.100
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 325
* supplemento partenza € 50
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77

PARTENZE
GiUGnO

29

lUGliO

13* - 20 - 27

aGOsTO

03 - 10 - 17 - 24

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 3*/4* in
camera e colazione, 5 cene, visite come da
programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto, pasti liberi e bevande, ingressi,
eventuali escursioni facoltative, facchinaggio,
mance e spese extra, tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto londra / Hotel
e viceversa € 125 a pax (minimo 2 pax)
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
€ 120 (a persona da acquistare alla conferma)
stonehenge
roman Bath
Wells Cathedral
Glastonbury abbey
Tintagel Castle
lanhydrock House con giardini
st Michael Mount (barca non inclusa )
Battello da dortmouth a Kingswear
Treno a vapore per Paignton
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona):
Visita guidata alla Tate Gallery, st ives £ 14.00
Visita guidata alla salisbury Cathedral £ 8.00
Medieval Banquet: £ 45.00 (spettacolo ispirato
alle cene della corte di enrico Viii, con acrobati,
contorsionisti, canzoni e musiche medievali dal
vivo e cena medievale di 4 portate con bevande
incluse. Trasferimenti non inclusi).
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inGHilTerra

Galles tra castelli e tradizioni

Cod. lVe029

s
neW

Giorno LONDRA

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento facoltativo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

Giorno LONDRA - WINDSOR - CARDIFF

2

Dopo la prima colazione partenza per Windsor. Ingresso allo splendido castello, residenza
estiva della famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale più giovane del regno unito. Visita del centro, con gli ediﬁci storici dalle facciate in pietra di Portland, il Municipio, il Tribunale, il Welsh Ofﬁce, sede del governo gallese, ed il Castello
con la splendida Torre dell’ orologio, simbolo della città. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota per persona:
€ 1.130
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
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77

Giorno PEMBROCKE - TENBY

3

Dopo la prima colazione partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, dei tratti costieri
piu affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo a Pembrocke e e Visita del castello della dinastia
dei Tudor, risalente al 1093. Pranzo libero. Trasferimento quindi a Tenby, una deliziosa cittadina di mare ricca di storia, adagiata nella parte occidentale della Baia di Carmarthen.
Cena e pernottamento.

Giorno ST DAVIDS - BAIA DI CARDIGAN - ABERYSTWYTH
Dopo la prima colazione si raggiunge St. David's, un piccolo ma prezioso centro d'arte unico
4
e pittoresco, circondato da una delle coste piu belle d'Europa meta preferita di artisti, viaggiatori e Pellegrini. Visita della Cattedrale di Saint David che esiste sin dal VI secolo. Pranzo
libero. Si prosegue verso la Bada di Cardigan - sosta a Aberaeron, villaggio marinaro dell'estrema punta della penisola di Llyn con i bei panorami di Myntdd Mawr – si arriva quindi
in serata nella cittadina di Aberystwyth, cittá storica mercantile, centro amministrativo e
di villeggiatura, e importante sede universitaria. Cena e pernottamento.
Giorno CASCATE DEL MYNACH – DEVIL’S BRIDGE – SNOWDONIA PARK

5

Dopo la prima colazione partenza con il treno a vapore che conduce ﬁno alle cascate
del Mynach dove si trova il Devil's Bridge* (Ponte del Diavolo), attraversando la verde
valle del Rheidol. Il tragitto di 19 km si effettua in un'ora circa. Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo Snowdonia National Park, per ammirare alcuni dei paesaggi piu
spettacolari, compresi Snowdon, la montagna piu alta d'Inghilterra (1.085 m) e Llyn Tegid,
il piu grande lago naturale del Galles. Sosta a Betws-y-Coed, il più popolare ed inebriante villaggio dell' entroterra. Arrivo a Chester, cena e pernottamento. Devil’s Bridge
Falls * (ingresso alle Devil’s Bridge Falls da pagare in loco: percorso di 45 minuti
£3.50pp/percorso di 15 minuti £1.50 pp.

Giorno ISOLA DI ANGLESEY – CAERNARFON CASTLEWELSH SLATE MUSEUM

6

Dopo la prima colazione partenza per all'isola di Anglesey, un paradiso naturale di oltre
220 chilometri di coste protette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Caernarfon e visita del castello, splendido maniero sull'acqua, uno dei monumenti medioevali
più apprezzati. La giornata termina con la visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla
storia dell'estrazione dell'ardesia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

PARTENZE
lUGliO

27

aGOsTO

03 - 10 - 17

INCLUSO: auto/bus per il tour, Hotel 3*/4* in
camera e colazione, 5 cene, visite come da
programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti da/per
aeroporto, pasti liberi e bevande, ingressi,
eventuali escursioni facoltative, facchinaggio,
mance e spese extra, tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto londra / Hotel
e viceversa € 125 a pax (minimo 2 pax)
Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00
e prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo.

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI:
€ 80 a persona (da acquistare alla conferma)
Windsor Castle
Pembroke Castle
st davis Cathedral
st davisds Bishop Palace
Treno a vapore
Caernarfon Castle
Welsh slate Museum

Giorno STRATFORD UPON AVON – OXFORD

7

Dopo la prima colazione partenza per Stratford Upon Avon, cittá natale di William Shakespeare. Visita del centro, che conserva intatte le structure nella tipica archittetura a graticcio.
Pranzo libero. Proseguimento per Oxford, per tour a piedi tra i viali lastricati ed i cortili della
“citta delle guglie sognanti", famosa per le prestigiose e storiche sedi universitarie. In serata
arrivo a Londra, cena libera e pernottamento.

Giorno LONDRA - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione. Trasferimento facoltativo in aeroporto.
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EUROPA

E

esTOnia - liTUania - leTTOnia

Capitali Baltiche
Giorno VILNIUS

1

Arrivo in aeroporto e 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. lVe030

Quota per persona:
€ 690
durata Viaggio: 7 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 320
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
GiUGnO

03 - 10 - 17

lUGliO

08 - 15 - 22 - 29

aGOsTO

05 - 12 - 19

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 € 25 a pax
Transfer Hotel Tallin / aeroporto € 25 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 € 45

Giorno TALLINN - PARTENZA

7

UROPA

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
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liTUania leTTOnia esTOnia

Vilnius, riga e Tallin

Cod. lVe031

s
neW

Giorno VILNIUS

1

Arrivo a Vilnius e trasferimento facoltaltivo in hotel. Cena e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione visita guidata di Vilnius che comprende il tour panoramico della
città e la passeggiata nel centro storico dove si ammireranno la Cattedrale di Vilnius, la
Torre di Gediminas, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Università
e la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione opzionale a Trakai, l’antica capitale
della Lituania, con la visita dell’omonimo Castello sul Lago Galves. Cena e pernottamento.
Opzionale: cena folcloristica presso il ristorante lituano “Belmontas”.

Giorno VILNIUS - RIGA

Dopo la prima colazione trasferimento a Riga con sosta presso la Collina delle Croci, uno
dei luoghi più sacri della Lituania cattolica. Dopo essere entrati in territorio lettone, visiteremo il magniﬁco Palazzo di Rundale, l’ex residenza estiva del Duca della Curlandia.
Dopo la visita guidata del Palazzo, attraverso la Lettonia meridionale, arriveremo nel
tardo pomeriggio a Riga. Cena e pernottamento.

Giorno RIGA

4

Dopo la prima colazione visita della capitale lettone; prima di visitare Riga, visita opzionale al Parco Nazionale di Gauja, che offre stupendi panorami, e alla città di Sigulda.
Prima di rientrare a Riga si potrà ascoltare la leggenda medievale lettone della Rosa di
Turaida e visiteremo le rovine del Castello Episcopale di Turaida e del Castello dei Cavalieri della Portaspada. Rientro a Riga. Nel pomeriggiovisita facoltativa presso il Museo
Etnograﬁco all’aperto. Cena e pernottamento. Opzionale: concerto al Duomo di Riga.

Giorno RIGA

5

Dopo la prima colazione visita guidata del centro storico dove ammireremo il Castello,
la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, il Palazzo dei “tre fratelli”, la
grande e la piccola corporazione medievale (gilde) ed il monumento della Liberta’. Pomeriggio libero. Facoltativa: visita a Jurmala, località turistica che si affaccia sul Mar Baltico, famosa per la sua architettura lignea e le sue spiagge sabbiose. Cena e
pernottamento. Facoltativa: cena presso il ristorante Forest.

Giorno RIGA - TALLIN
Dopo la prima colazione trasferimento a Tallin e sosta presso la cittadina termale di
6
Pärnu per una breve passeggiata. Proseguimento per Tallin attraverso le foreste dell’Estonia del Nord. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno TALLIN

7

durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 350

Giorno VILNIUS

3

Quota per persona:
€ 1.180

Dopo la prima colazione visita guidata del centro storico che iniziera’ con la visita panoramica della città intorno alle mura medievali per poi ammirare il centro storico dove
scopriremo il Castello di Toompea, la Cattedrale ed il Palazzo del municipio. Pomeriggio
libero. Facoltativa: visita al Parco di Kadriorg e al Museo d’arte estone KUMU con le sue
collezioni d’arte classica e contemporanea. Cena e pernottamento. Facoltativa: cena medievale presso il ristorante “Maikrahv”

DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
MaGGiO

05 - 12 - 19 - 26

GiUGnO

02 - 09 - 16 - 23 - 30

lUGliO

07 - 14 - 21 - 28

aGOsTO

04 - 11 - 18 - 25

seTTeMBre

01 - 08 - 15 - 22 - 29

INCLUSO: auto/bus per il tour, Hotel 4* in
mezza pensione, visite guidate e ingressi come
da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande, ingressi non citati, facchinaggio mance
e spese extra, eventuali escursioni facoltative,
tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Trasferimento aeroporto Vilnius/Hotel:
€ 30 a persona.
Trasferimento hotel/ aeroporto Tallin:
€ 30 a persona.
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona):
3 ore a Trakai e visita del Castello: € 45.
Cena folcloristica al ristorante Belmontas a
Vilnius: € 45.
shopping tour guidato a riga: € 30.
3 ore a riga nel quartiere art nouveau e visita
del museo art nouveau: € 35.
3 ore presso il centro ricreativo lido con cena
tipica lettone (3 portate): € 65.
3 ore al Parco di Kadriorg e al museo KUMU: € 45.
Cena medievale al ristorante Peppersack di
Tallin: € 45.

Giorno TALLIN – PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aerporto.

42

EUROPA

BalTiCO & Finlandia

riga - Tallin - Helsinki
Giorno RIGA

1

Arrivo in aeroporto e 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.

EUROPA

Cod. lVe032

Quota per persona:
€ 650
durata Viaggio: 6 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 215
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
GiUGni

05 - 12 - 19

lUGliO

10 - 17 - 24 - 31

aGOsTO

07 - 14 - 21

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 € 50 a pax
Transfer Hotel Helsinki / aeroporto € 50 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 € 45

43

BalTiCO & Finlandia

Capitali Baltiche - Helsinki
Giorno VILNIUS

1

Arrivo in aeroporto e 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

3

Dopo la prima colazione partenza per Riga con il tour escort e sosta alla Collina delle Croci
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. lVe033

Quota per persona:
€ 880
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 330
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto

PARTENZE
GiUGnO

03 - 10 - 17

lUGliO

08 - 15 - 22 - 29

aGOsTO

05 - 12 - 19

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 € 25 a pax
Transfer Hotel Helsinki / aeroporto € 50 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 € 45

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.
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EUROPA

CaPiTali sCandinaVe

Con Minicrociera
Giorno STOCCOLMA

1

Arrivo in aeroporto e 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. lVe034

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

05 - 12 - 19 - 26

aGOsTO

02 - 09 - 16

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
€ 50 a pax
Transfer colletivo Hotel Oslo / aeroporto
€ 50 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

45

daniMarCa - nOrVeGia

la magia dei Fiordi
Giorno COPENAGHEN

1

Arrivo in aeroporto e 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 Alesund,
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. lVe035

Quota per persona:
€ 1.370
durata Viaggio: 9 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 440
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
lUGliO

08 - 15 - 22 - 29

aGOsTO

05 - 12 - 19

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 3*/4* in
camera e colazione, 4 cene, traghetto notturno da Copenaghen a Oslo in cabina
interna, 1 minicrociera, biglietto treno panoramico, 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 € 50 a pax
Transfer colletivo Hotel Oslo / aeroporto
€ 50 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.
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Gran Tour della scandinavia
Giorno STOCCOLMA

1

Arrivo in aeroporto e 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. lVe036

Quota per persona:
€ 2.000
durata Viaggio: 12 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 595
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
lUGliO

05 - 12 - 19 - 26

aGOsTO

02 - 09 - 16

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
€ 50 a pax
Transfer colletivo Hotel Oslo / aeroporto
€ 50 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.

EUROPA
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i ﬁordi dei Vichinghi

Cod. lVe037

s
neW

Quota per persona:
€ 1.350

Giorno OSLO

durata Viaggio: 8 Giorni

Giorno OSLO - GUDBRANDSDALEN

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 350

1

Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione visita della città di Oslo. Si vedranno gli esterni del Palazzo Reale,
del Teatro Nazionale e del Parlamento. Si proseguirà per il Parco Frogner, al cui interno
sarà possibile ammirare il complesso di sculture di Gustav Vigeland, il più celebre scultore
norvegese. Il tour termina con la visita al Museo delle Navi Vichinghe, dove si avrà modo
di ammirare queste celebri imbarcazioni che i Vichinghi usavano per le loro lunghe traversate. Tempo a disposizione per il pranzo e partenza per la zona di Gudbrandsdalen.
Cena e pernottamento in hotel.

Giorno GUDBRANDSDALEN - ÅLESUND - FOSNAVÅG

3

Dopo la prima colazione partenza per Ålesund e tempo a disposizione per la scoperta di
questa cittadina che sorge su varie isole collegate tra loro. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Fosnavåg, cena e pernottamento.

Giorno FOSNAVÅG - SOGNEFJORD

4

Dopo la prima colazione partenza per Hellesylt dove ci si imbarcherà per una minicrociera
sul ﬁordo di Geiranger, uno dei più impressionanti del mondo. Si potranno ammirare le
cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione
attraverso Loen e Stryn ﬁno ad avvicinarsi alla zona del Sognefjord. Cena e pernottamento.

Giorno SOGNEFJORD - BERGEN

5

Dopo la prima colazione partenza per Kaupanger, visita esterna della locale Stavkirke.
La giornata prosegue con un'indimenticabile mini-crociera sul Sognefjord, il ﬁordo più
lungo e profondo della Norvegia. Arrivo a Gudvangen e visita del nuovo villaggio vichingo.
Partenza per Bergen, cena libera e pernottamento.

RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
lUGliO

06 - 20 - 27

aGOsTO

10 - 17

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto*, hotel 3* / 4* in camera e
colazione, 3 cene, traghetti, visite e ingressi
come da programma, 1 mini-Crociera sul
Geirangerfjord, 1 mini-Crociera sul sognefjord, 1 mini-Crociera sul lysefjord.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande, ingressi, facchinaggio mance e spese
extra, eventuali escursioni facoltative, tassa
di soggiorno.
* trasferimenti effettuati tramite il Flybussen. il bus parte
dall’aeroporto e fa varie fermate in centro.

Giorno BERGEN - STAVANGER

6

Dopo la prima colazione visita guidata di Bergen: fondata più di 900 anni fa, è stata per
diverse centinaia di anni un prospero centro di commercio tra la Norvegia e il resto d'Europa. Bryggen, ("il molo anseatico" oggi patrimonio dell’UNESCO) è la traccia più evidente
di quest'epoca. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Stavanger passando per il
Bjørnalfjorden. Cena libera e pernottamento.

Giorno STAVANGER

7

Dopo la prima colazione imbarco per la spettacolare crociera sul Lysefjord, durante la
quale vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una natura impressionante che raggiunge il suo culmine nel momento in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato anche Roccia
del Pulpito. Rientro a Stavanger e visita panoramica della città con l’accompagnatore.Cena
libera e pernottamento.

Giorno STAVANGER - ITALIA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto
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la terra dei Vichinghi

Cod. lVe038

s
neW

Giorno BODø

1

Arrivo all’aeroporto di Bodø e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione partenza da Bodø verso nord ﬁno a raggiungere la località di
Bognes. Qui ci imbarchiamo su un traghetto che ci porterà sulle Isole Lofoten. Il resto
della giornata vi permetterà di ammirare la bellezza dei paesaggi di queste terre: sono
previste varie soste tra cui spicca sicuramente quella ad Henningsvær, nota per essere il
centro di pescatori più vasto dell’intera regione. Cena e pernottamento.

Giorno BODø - LOFOTEN

Giorno LOFOTEN

3

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago
delle Lofoten, meraviglia della natura dove il paesaggio sembra surreale. Tra le varie
soste non mancheranno Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno charme incomparabile, ed ovviamente Nusfjord che rientra nella lista del patrimonio UNESCO. Rientro in
hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

Giorno LOFOTEN - NARVIK

4

Dopo la prima colazione partenza verso Narvik. All’arrivo farete una breve panoramica
con il vostro accompagnatore. Si suggerisce in serata la salita in funivia sulla montagna
NarvikFjellet per poter raggiungere il piccolo rifugio sulla cima, dove potrete osservare
il magniﬁco panorama sul ﬁordo. Cena libera e pernottamento.

Giorno NARVIK - TROMSø

5

Dopo la prima colazione partenza verso Bardu per visitare il Polar Park. Tra le varie specie
di fauna artica che potrete osservare ci sono renne, alci, volpi artiche, orsi, linci e buoi
muschiati. Proseguimento per Tromsø e giro panoramico durante il quale si vedrà la Cattedrale Artica (visita esterna). Cena libera e pernottamento.

Giorno TROMSø - CAPO NORD
Dopo la prima colazione partenza per Honningsvåg attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyn6
genfjord con due traghetti. Durante il tragitto attraverso la regione del Finnmark potete
ammirare la natura del Nord della Norvegia e, con un po’ di fortuna, osservare esemplari
di renne o altri animali artici. Arrivo ad Honningsvåg nel tardo pomeriggio e cena. In serata, trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per ammirare il magniﬁco Sole di Mezzanotte*. Rientro dopo la mezzanotte in hotel per il pernottamento. (*Il fenomeno
completo è visibile da Honningsvåg ﬁno al 29 luglio. All’inizio di agosto si assisterà al
sole che scende per brevi attimi sotto l’orizzonte per poi risalire).

Quota per persona:
€ 1.770
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 515
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
GiUGnO

30

lUGliO

14 - 21

aGOsTO

04

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 3* / 4*
in colazione, 3 cene, visite, traghetti e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, trasferimenti
da/per aeroporto, pasti liberi e bevande, ingressi, facchinaggio mance e spese extra,
eventuali escursioni facoltative, tassa di soggiorno.
SU RICHIESTA:
Transfer aeroporto Bodo - Hotel
Transfer Hotel alta - aeroporto
solo su richiesta in fase di prenotazione e con
i dettagli volo indicati

Giorno CAPO NORD – ALTA

7

Dopo la prima colazione nella tarda mattinata si parte per Alta. All’arrivo è prevista la
visita panoramica con l’accompagnatore e visita del Museo all’aperto dove si possono
ammirare le incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito è stato inserito nella
lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Cena libera e pernottamento.

Giorno ALTA – PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.
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Fiordi norvegesi
Giorno OSLO

1

Arrivo in aeroporto e 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 Alesund,
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 - 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. lVe039

Quota per persona:
€ 1.170
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 380
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
GiUGnO

11 - 18

lUGliO

09 - 16 - 23 - 30

aGOsTO

06 - 08 - 13 - 15 - 20

INCLUSO: auto/bus per il tour, hotel 3*/4* in
camera e colazione, 3 cene, 1 minicrociera,
biglietto treno panoramico, 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 € 96 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.
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islanda

Gran Tour

Cod. lVe040

s
neW

Giorno REYKJAVIK

1

Arrivo a Reykjavik e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione partenza verso il nord dell’Isola. Durante il percorso si visita la
cascata di Hraunafossar con la fonte termale più potente d’Europa: Deildartunguhver. Arrivo ad Akureyri nel tardo pomeriggio, cena libera e pernottamento.

Giorno REYKJAVIK - HRAUNAFOSSAR - AKUREYRI

Giorno AKUREYRI - GODAFOSS - MYVATN - HUSAVIK

3

Dopo la prima colazione veloce panoramica di Akureyri e proseguimento verso Godafoss,
“La Cascata degli Dei”. Continuazione verso l’area di Myvatn per ammirare le formazioni
di lava di Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd. L’area
è stata negli ultimi anni resa celebre dalle riprese della serie Il Trono di Spade, che l’ha
scelta come sfondo per tutto ciò che accade a nord del Muro di Ghiaccio. Cena e pernottamento.

Giorno HUSAVIK - EGILSSTADIR - HÖFN

4

Dopo la prima colazione sosta alla cascata di Dettifoss; il suo salto, la sua potenza e la
forza con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da distanza ravvicinata. Proseguimento verso il sud-est dell’Islanda con stop ad Egilsstadir. Cena e pernottamento.

Giorno HÖFN - LAGUNA JÖKULSÁRLÓN - SKAFTAFELL - ELDHRAUN

5

Dopo la prima colazione visita di una delle più spettacolari meraviglie naturali d’Islanda:
la laguna glaciale di Jökulsárlón. La presenza degli iceberg che arrivano ﬁno al mare è
una caratteristica davvero particolare Qui si effettua una navigazione con un mezzo anﬁbio. Si prosegue poi con la visita del parco nazionale di Skaftafell, una delle più belle
regioni del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. Partenza in bus e attraversamento della più grande regione di lava del mondo, Eldhraun. Cena e pernottamento.

Giorno ELDHRAUN - SKOGAFOSS - SELJALANDSFOSS - BLUE LAGOON - REYKJAVIK

6

Quota per persona:
€ 2.650
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 515
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Carta d’identità/Passaporto
PARTENZE
GiUGnO

29

lUGliO

13 - 27

aGOsTO

03 - 17

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto*, hotel 3* / 4* in camera
e colazione, 3 cene, navigazione in amphibian boat sulla laguna di Jökulsárlón, ingresso alla Blue lagoon con noleggio
asciugamani.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande, ingressi, facchinaggio mance e spese
extra, eventuali escursioni facoltative, tassa
di soggiorno.
* trasferimenti effettuati tramite il Flybussen. il bus parte
dall’aeroporto e fa varie fermate in centro.

Dopo la prima colazione visita della spiaggia di Reynishverﬁ, una delle più belle d’Islanda.
Proseguimento verso Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed a quella di Seljalandsfoss. Durante il tragitto si passa davanti al vulcano Eyafjällajökull, che tanti problemi
generò al trafﬁco aereo di tutto il mondo nel 2010. Nel pomeriggio, immancabile sosta
alla Blue Lagoon per un bagno nelle sue acque termali ricche di silicio e zolfo. Cena libera
e pernottamento.

Giorno REYKJAVIK - GULFOSS - THINGVELLIR - REYKJAVIK

7

Dopo la prima colazione escursione alla famosa Cascata d’Oro, Gulfoss e alla zona geotermica dove si trova il grande Geysir. Continuazione per il parco nazionale di Thingvellir,
uno dei siti di maggior importanza storica per il paese con una geologia impressionante.
Rientro a Reykjavik, cena libera epernottamento

Giorno REYKJAVIK - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto

EUROPA
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Cod. lVe041

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

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 (prenotabile solo sall’Italia). 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.

Quota per persona:
€ 1.130
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 380
*supplemento partenza notti Bianche € 100
DOCUMENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
GiUGnO

10* - 17* - 24*

lUGliO

01* - 08* - 15 - 22 - 29

aGOsTO

05 - 12 - 19 - 26

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in camera e colazione, 7 cene, visite guidate e ingressi come
da programma, biglietto treno veloce.
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 in aeroporto (minimo 2 pax).

52

EUROPA

rUssia

Mosca e san Pietroburgo
Giorno MOSCA

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione tour panoramico di Mosca con soste presso la piazza centrale
di Mosca e di tutta le Russia: la piazza Rossa, il Teatro Bolshoy, uno dei più celebri e blasonati templi del balletto classico mondiale, la via Tverskaya, grande arteria commerciale,
l’anello dei viali, sosta al Belvedere sulla cosiddetta Collina dei Passeri nei pressi della
celebre Universita’ Statale di Lomonosov per godere di una magniﬁca veduta, in seguito
visita del convento Novodeviciy. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Cremlino (territorio e cattedrale principale).Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

Giorno MOSCA

Cod. lVe042

Quota per persona:
€ 1.140
durata Viaggio: 7 Giorni
SUPPLEMENTI:
supplemento singola € 420
*supplemento notti bianche € 100
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Passaporto con visto

Giorno MOSCA

3

Dopo la prima colazione intera giornata libera. Escursioni facoltative: Serghiev Posad (Lavra
di San Sergio, territorio e cattedrali) + la passeggiata per Stary Arbat (strada simbolo per eccellenza dell’ottocento "bohemienne" tra i suoi innumerevoli caffè, ristoranti e negozi di souvenir) combinata alla visita della Metropolitana, considerata a ragione un vero e proprio museo
sotterraneo per la ricchezza architettonico-artistica delle sue stazioni, richiamo del trionfalismo di staliniana memoria. Il monastero della Trinità di San Sergio (Lavra) è il più importante
monastero e centro spirituale della Chiesa ortodossa russa. È situato nella città di Sergiev
Posad, circa 70 km a nord-est di Mosca, sulla strada che collega la capitale russa con Jaroslavll,
e fa parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Cena libera e pernottamento.

Giorno MOSCA – SAN PIETROBURGO

4

Dopo la prima colazione transfer alla stazione ferroviaria. Partenza con treno veloce Sapsan per San Pietroburgo, in cabine seconda classe. Arrivo a San Pietroburgo, incontro
con la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno SAN PIETROBURGO

5

Dopo la prima colazione tour panoramico di San Pietroburgo con soste presso la piazza
di Sant`Isacco, la piazza delle Arti, l'incrociatore Aurora, la Prospettiva Nevsky, la cattedrale di Smolny, costruita su progetto di Bartolomeo Rastrelli, il Campo di Marte, e la
Fortezza di Pietro e Paolo, ediﬁcata a partire dal 1703 su progetto dall'architetto Domenico
Trezzini. Visita alla Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato, che fu eretta sul luogo
dove venne ucciso lo zar Alessandro II di Russia. Visita dell’Ermitage, una delle più importanti collezioni d'arte del mondo. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

Giorno SAN PIETROBURGO

6

Dopo la prima colazione intera giornata libera. Cena e pernottamento. Escursioni facoltative: residenze estive degli Zar, Pushkin Peterhof e Pavlovsk

Giorno SAN PIETROBURGO – PARTENZA

7

Dopo la prima colazione trasferimento all'aereoporto di San Pietroburgo per il volo di
rientro.

EUROPA

PARTENZE
aPrile

19 - 26

MaGGiO

17

GiUGnO

28*

lUGliO

12 - 26

aGOsTO

02 - 10 - 16 - 23

seTTeMBre

06

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, transferimenti hotel / stazione / hotel, hotel 4* in mezza pensione, biglietto Treno veloce sapsan, 2 classe, visto
procedura completa con assicurazione inclusa, visite guidate e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande, ingressi non citati, tasse consolari,
spese spedizione, facchinaggio mance e
spese extra, eventuali escursioni facoltative,
visto russia, tassa di soggiorno.
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona):
Palazzo di ekaterina e parco di Puskin + Parco
delle fontane di Peterhoff (Cattedrale di sant’isacco o Pavlovsk in inverno) € 100
Monastero della Trinità di san sergio a sergiev
Posad + arbat e fermate metro di Mosca: € 100
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Cod. lVe043

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:
€ 830
durata Viaggio: 7 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 195
DOCUMENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
GiUGni

28

lUGliO

05 - 12 - 19 - 26

aGOsTO

02 - 09 - 16 - 23

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).

54

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 (prenotabile solo dall’italia). 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.

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.

Cod. lVe044

Quota per persona:
€ 1.570
durata Viaggio: 11 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 520
*supplemento partenza notti Bianche € 100
DOCUMENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
GiUGnO

24*

lUGliO

01* - 08* - 15 - 22 - 29

aGOsTO

05 - 12 - 19

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 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

55

Cod. lVe045

rUssia

Crociera ﬂuviale da Mosca a san Pietroburgo
Giorno MOSCA

1

Arrivo a Mosca, trasferimento al porto e imbarco presso la motonave. Cena e pernottamento a bordo.

Giorno MOSCA

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. Nel pomeriggio visita del Cremlino. Durante l'escursione e` prevista
la visita all'interno di una delle seguenti Cattedrali: dell’Annunciazione, dell’Arcangelo
Michele, dell’Assunzione. Pensione completa a bordo.
Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione per escursioni facoltative e visite
individuali. Rientro a bordo e, nel tardo pomeriggio, partenza per Uglitch. Cocktail e Cena
di Benvenuto del Comandante. Pensione completa a bordo.

Giorno UGLITCH

4

Dopo la prima colazione proseguimento della navigazione verso Uglitch, con arrivo nel
pomeriggio. 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 di questa antica cittàcon la chiesa del profeta Sant’Elia e
del Monastero della Trasﬁgurazione (senza ingresso). Pensione completa a bordo.

Giorno GORITZY

6

durata Viaggio: 11 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 360
DOCUMENTO: Passaporto con visto

PARTENZE DA MOSCA A SAN PIETROBURGO
aGOsTO

19

PARTENZE DA SAN PIETROBURGO A MOSCA

Giorno MOSCA

3

Quota per persona:
€ 1.500

Dopo la prima colazione arrivo a Goritzy da dove si partirà in pullman per raggiungere il
Monastero di San Cirillo del Lago Bianco. Nel pomeriggio si parte per il Lago Onega. Pensione completa a bordo.

lUGliO

20

aGOsTO

09 - 29

INCLUSO: Trasferimenti da/per aeroporto, alloggio in cabina doppia con ampia ﬁnestra,
bagno privato, aria condizionata, trattamento
di pensione completa, escursioni in ogni città
in cui si attracca inclusi di ingressi, assistenza
in italiano, tasse portuali.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande, ingressi non citati, facchinaggio mance
e spese extra, eventuali escursioni facoltative,
tassa di soggiorno.
VisTO Per la rUssia

Giorno KIJI - PERLA DELLA CARELIA

7

Dopo la prima colazione giornata di navigazione lungo il Lago Bianco ed il famoso Canale
Volga-Baltico. A seguire navigazione sul Lago Onega per raggiungere nel tardo pomeriggio
la piccola isola di Kiji e visita del museo all’aperto di architettura popolare lignea. In serata partenza per Mandroghi. Pensione completa a bordo.

Giorno MANDROGI

8

Dopo la prima colazione visita del grazioso villaggio rurale. Pranzo barbeque all’aperto.
Nel pomeriggio partenza per San Pietroburgo. Cena di commiato del Comandante.

Giorno SAN PIETROBURGO

9

Dopo la prima colazione arrivo nell’antica capitale degli Zar, dove iniziera' un giro panoramico con la Prospettiva Nevskij, la Piazza del Palazzo d'Inverno, il piazzale delle colonne
rostrate con il Palazzo della Borsa, la Piazza Ostrovskij con la statua di Katerina II, le Cattedrali della Madonna di Kazan e del Cristo Salvatore sul Sangue Versato, la Basilica di
Sant’ Isacco e ancora il Teatro di prosa di Alessandro, la Piazza delle Arti, l'Ammiragliato,
la Piazza del Senato dove si erge la statua equestre “Cavaliere di Bronzo” di Pietro il
Grande, 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. Pensione completa a bordo.

Giorno SAN PIETROBURGO

10

Dopo la prima colazione visita del museo dell’Hermitage, uno dei più importanti del
mondo, situato all’interno del Palazzo d’Inverno. Visita del Palazzo di Caterina La Grande
a Pushkin (Tsarskoye Selo). Pensione completa a bordo.

Giorno SAN PIETROBURGO - PARTENZA

11

Dopo la prima colazione, sbarco e trasferimento a scelta in città o in aeroporto, a seconda
dell'orario del volo.
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EUROPA

rUssia e BalTiCi

Mosca san Pietroburgo e le Capitali Baltiche

Cod. lVe046

s
neW

Giorno MOSCA

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione visita di uno dei più importanti complessi artistici e storici della
nazione: Il Cremlino. Il gruppo visiterà gli interni delle due Cattedrali. A seguire breve
passeggiata attraverso i Giardini di Alessandro ﬁno alla famosissima Piazza Rossa con la
Cattedrale di San Basilio, l’imponente palazzo GUM e il nuovo parco Zaryadye. Pranzo
presso ristorante locale. Visita guidata del Convento di Novodevichy. Cena libera e pernottamento .

Giorno MOSCA

Giorno MOSCA

3

Giorno

4

Giorno

5

Dopo la prima colazione giro della metropolitana di Mosca, visitando le stazioni più
belle durante il tour. A seguire il museo dei Cosmonauti per far conoscere il più grande
successo dell’Unione Sovietica – il lancio del primo uomo nello spazio. Dopo pranzo,
camminata nel parco VDNKh per contemplare l’architettura sovietica dei padiglioni e
fontane locali e vedere in dimensione reale ‘’Vostok’’ razzo spaziale. Cena libera e pernottamento.
MOSCA - SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere il treno ad
alta velocità per San Pietroburgo (circa 4 ore). All’arrivo pranzo in un ristorante locale. A
seguire, visita di uno dei più indiscutibili simboli di San Pietroburgo – la Fortezza di Pietro
e Paolo. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione visita della città con il Rostral, il giardino Estivo, il monumento
di bronzo del cavaliere, la piazza del Palazzo, il campo di Marte e tante altre attrazioni.
Pranzo in un ristorante locale. A seguire, visita di uno dei simboli per eccellenza della
città: il museo Hermitage. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Quota per persona:
€ 2.195
durata Viaggio: 12 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 520
RIDUZIONI: Bambino in 3° letto ﬁno a 12 anni
n.c. -10%
DOCUMENTO: Passaporto con visto
PARTENZE
GiUGnO

21

lUGliO
aGOsTO

12
09 - 23

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in camera e colazione, pranzi in ristorante, treno alta
velocità per san Pietroburgo, volo san Pietroburgo/Tallin, visite e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, tasse aeroportuali
per volo interno, pasti liberi e bevande, ingressi non citati, facchinaggio mance e spese
extra, tassa di soggiorno, eventuali escursioni
facoltative.

Giorno SAN PIETROBURGO

6

Dopo la prima colazione visita di una delle più belle residenze imperiali estive di San
Pietroburgo, il palazzo Peterhof e parco, entrambi deﬁniti la “Versailles Russa”. Pranzo
in un ristorante locale. A seguire, passeggiata nel parco interno, ammirando i sentieri pittoreschi, scoprendo il sistema più grande delle fontane della Grande Cascata. Cena libera
e pernottamento.

Giorno SAN PIETROBURGO - VOLO PER TALLIN

7

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e volo per Tallin. Trasferimento in
hotel, cena libera e pernottamento.

Giorno TALLIN - RIGA

8

Dopo la prima colazione tour di Tallin dove si trova uno dei palazzi di Pietro il Grande –
la costruzione del Palazzo Kadriorg. Dopo pranzo, trasferimento a Riga. Arrivo in hotel,
cena libera e pernottamento

Giorno RIGA

9

Dopo la prima colazione visita della città di Riga, un emozionante metropoli europea, un
incrocio tra il Nord e l’Est dell’Europa. Lo skyline di Riga può raccontare la sua storia,
mentre le guglie gotiche della città vecchia si mischiano con l’Art Nouveau delle facciate
che si affacciano sui vialoni. Dopo il tour, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento

Giorno RIGA - RUNDALE - VILNIUS

10

Dopo la prima colazione partenza per Vilnius con sosta a Rundāle con il famoso palazzo
dell'architetto italiano F.B. Rastrielli. Più avanti, lungo la strada per Vilnius, si trova la
Collina delle Croci – un posto incredibile per i credenti della religione cattolica. Arrivo a
Vilnius, cena libera e pernottamento.

Giorno VILNIUS

11

Dopo la prima colazione visita di Vilnius, la capitale a sudest degli stati Baltici, e l’unica
cattolica, con una lunga storia come capitale indipendente del Gran Ducato della Lituania.
Nel pomeriggio, visita al castello medievale di Trakai, situato su un’isola. Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento

Giorno VILNIUS - PARTENZA

12

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto

EUROPA
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rUssia - Finlandia - BalTiCi

Tallin - Helsinki - san Pietroburgo
Giorno TALLIN

1

Arrivo in aeroporto e 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

3

Dopo la prima colazione trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo a Helsinki e visita guidata (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

5

Dopo la prima colazione visita guidata della città. Pomeriggio escursione facoltativa alla
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 (prenotabile solo dall’Italia). Cena e pernottamento in hotel.

Giorno SAN PIETROBURGO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
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Cod. lVe047

Quota per persona:
€ 1.080
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 345
*supplemento partenze notti Bianche € 100
DOCUMENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
GiUGnO

07* - 14* - 21*

lUGliO

12 - 19 - 26

aGOsTO

02 - 09 - 16 - 23

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 € 25 a pax
Tranfer Hotel san Pietroburgo / aeroporto
€ 70 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 € 45
Tsarskoe selo € 50 Prenotabile solo dall’Italia
Cattedrale di s.isacco € 45
Minicrociera sulla neva e sui canali € 45

EUROPA

rUssia - Finlandia - BalTiCi

Gran Tour del nord
Giorno VILNIUS

1

Arrivo in aeroporto e 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

3

Dopo la prima colazione partenza per Riga e sosta alla Collina delle Croci. 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. 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
Dopo la prima colazione mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione fer8
roviaria. 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. lVe048

Quota per persona:
€ 1.960
durata Viaggio: 15 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 600
*supplemento partenze notti Bianche € 100
DOCUMENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
GiUGnO

03* - 10* - 17*

lUGliO

08 - 15 - 22 - 29

aGOsTO

05 - 12 - 19

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 Vilnius / Hotel € 25 a pax
Tranfer Hotel Mosca / aeroporto dMe € 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 trakai € 35
Turaida e sigulda € 40
Opern air Museum € 45
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 (prenotabile solo sall’Italia). 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.

EUROPA
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rUssia - Finlandia - BalTiCi

riga - Tallin - Helsinki - san Pietroburgo
Giorno RIGA

1

Arrivo in aeroporto e 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 (prenotabile solo dall’Italia). Cena e pernottamento.

Giorno SAN PIETROBURGO - PARTENZA

10

Cod. lVe049

Quota per persona:
€ 1.350
durata Viaggio: 10 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 420
*supplemento partenze notti Bianche € 100
DOCUMENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
GiUGnO*

05 - 12 - 19

lUGliO

10 - 17 - 24 - 31

aGOsTO

07 - 14 - 21

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 € 50 a pax
Tranfer Hotel san Pietroburgo / aeroporto
€ 70 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 € 45
Cattedrale di s.isacco € 45
Tsarskoe selo € 50 Prenotabile solo dall’Italia
Minicrociera sulla neva e sui canali € 45

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
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EUROPA

rUssia - Finlandia - BalTiCi

Capitali Baltiche - Helsinki - san Pietroburgo
Giorno VILNIUS

1

Arrivo in aeroporto e 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

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. lVe050

Quota per persona:
€ 1.540
durata Viaggio: 12 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 490
*supplemento partenze notti Bianche € 100
DOCUMENTO: Passaporto con visto

PARTENZE
GiUGnO

03* - 10* - 17*

lUGliO

08 - 15 - 22 - 29

aGOsTO

05 - 12 - 19

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 € 25 a pax
Tranfer Hotel san Pietroburgo / aeroporto
€ 70 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 € 45
Cattedrale di s.isacco € 45
Tsarskoe selo € 50 Prenotabile solo dall’Italia
Minicrociera sulla neva e sui canali € 45

Giorno SAN PIETROBURGO

11

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

Giorno SAN PIETROBURGO - PARTENZA

12

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.

EUROPA

61

il Grande WesT

emozioni tra natura e grattacieli

Cod. lVW001

Quota per persona:
€ 1.750

Giorno LOS ANGELES

durata Viaggio: 11 Giorni

Giorno LOS ANGELES

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 480
* supplemento partenza € 90

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione visita di Beverly Hills e Rodeo Drive. Proseguimento verso Hollywood Boulevard che ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle star impresse
nel cemento. Successivamente visita del centro: quartiere degli affari e quartiere messicano. Pranzo
libero. Pomeriggio libero. Pernottamento. Optional 1: Universal Studios di Hollywood. Optional 2:
dettagliato tour della cittá, inclusa Santa Monica.

Giorno LOS ANGELES - JOSHUA - LAUGHLIN

3

Dopo la prima colazione partenza verso Palm Springs. Continuazione verso Joshua Tree National Park che comprende il deserto del Colorado, nella parte orientale del parco e dispone
di giardini naturali di cespugli e cactus. 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, stupefacente fenomeno geologico. Pranzo libero. Successivamente passeggiata sulla cresta sud e vista di una delle più belle
meraviglie del mondo. Optional: sorvolare in elicottero il canyon. Cena e pernottamento.

Giorno CAMERON - TUBA CITY - MONUMENT VALLEY - MOAB

5

DDopo la prima colazione partenza per Antelope Canyon: risultato di millenni di lenta erosione grazie a cui la roccia del territorio Navajo presenta passaggi stretti e magniﬁci; qui la
luce, ﬁltrando, crea effetti luminosi meravigliosi. Proseguimento verso la Monument Valley
e visita di questo sito straordinario, in cui sono stati girati numerosi ﬁlm di cow-boy. Pranzo
libero.Nel pomeriggio, stop a Dead Horse Point, un promontorio panoramico che domina il
ﬁume Colorado. Cena e pernottamento. Optional: escursione in fuoristrada con degliIndiani
Navajo e snack a base di tortilla navajo e verdure.

Giorno MOAB - ARCHES - BRYCE

6

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

7

Dopo la prima colazione visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più affascinanti dello Utah. Pranzo
libero. 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.

Giorno BRYCE - ST GEORGE - LAS VEGAS

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. La
Valle Della Morte è situata a 80 metri sotto il livello del mare. 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 per Bakersﬁeld, cena e pernottamento.

Giorno BAKERSFIELD - YOSEMITE - MODESTO

9

Dopo la prima colazione partenza verso il maestoso Yosemite National Park. Andrete alla scoperta
di Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls e anche 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.

DOCUMENTO: Passaporto, esTa
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
aPrile

08 - 29

MaGGiO

06 - 20 - 27

GiUGnO

03 - 10 - 17 - 24

lUGliO

01 - 08 - 15 - 22 - 29

aGOsTO

05 - 12 - 19 - 26

seTTeMBre

02 - 09 - 16 - 23* - 30*
01* - 07*

OTTOBre

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione americana, 8 cene, visite e ingressi
come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance (obbligatorie) e
spese extra, tassa di soggiorno. esTa. POlizza
assiCUraTiVa inTeGraTiVa Usa.
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona)
Acquistabili solo in loco
Visita degli Universal studios $ 120
Visita dettagliata di los angeles $ 50
Grand Canyon Volo in elicottero (25 min.) $ 229
Monument Valley navajo Jeep con snack navajo $ 60
las Vegas by night (2h) $ 60
san Francisco giro in battello sulla baia, nel
pomeriggio: $ 33
san Francisco by night tour, dopo cena: $ 57

Giorno SAN FRANCISCO

10

Dopo la prima colazione partenza per San Francisco. Arrivo e visita guidata di della città. Visita
del quartiere degli affari, Union Square, Chinatown; si attraversa il Golden Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito, dall’altra parte della baia. Pranzo libero e pomeriggio libero. Cena
e pernottamento.

Giorno SAN FRANCISCO - PARTENZA

11

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

62

AMERICA

Wild WesT

Cod. lVW002
s
neW

le bellezze naturali e selvagge attraverso le rocky Mountains

Quota per persona:
€ 2.450

Giorno DENVER

durata Viaggio: 13 Giorni

Giorno DENVER - GRAND JUNCTION

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 950

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione tour della città di Denver (include il Mall, rinomato centro commerciale, e il Capitol, il Campidoglio dello Stato del Colorado). Si passerà accanto alle
ville delle città sciistiche di Copper Mountain e di Vail attraversando l’incantevole panorama delle Rocky Mountains. Pranzo libero durante il tragitto. Cena libera e pernottamento.

Giorno GRAND JUNCTION - MOAB

3

Dopo la prima colazione stop a Dead Horse Point, promontorio che domina il ﬁume Colorado raggiungibile con una passeggiata. Visita del Canyonlands National Park. Pranzo
libero all’interno del parco. Cena libera e pernottamento.

Giorno MOAB

4

Dopo la prima colazione giornata dedicata all’Arches National Park ed ai suoi oltre 2000
archi di pietra naturali, in particolare i famosi Delicate Arch, Landscape e Double Arches,
oltre a Balance Rock ed ai Three Gossips. Pranzo libero all’interno del parco. Cena libera e
pernottamento.

Giorno GREEN RIVER - CAPITOL REEF - SALT LAKE CITY

5

Dopo la prima colazione partenza per Capitol Reef. Pranzo libero lungo il tragitto e arrivo
a Salt Lake City, città fondata dai Mormoni e capitale mondiale della ricerca genealogica.
Cena libera e pernottamento.

Giorno SALT LAKE CITY - JACKSON

6

Dopo la prima colazione tour della capitale con Temple Square. Sosta nei pressi dello
State Capitol, sede del governo federale dello Utah. Parteza verso nord, pranzo libero e
arrivo a Jackson, tipica città del Far West con case in legno e saloon. Cena libera e e pernottamento.

DOCUMENTO: Passaporto, esTa
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
GiUGnO

17

lUGliO

22

aGOsTO

12

seTTeMBre

09

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione americana, visite e ingressi come da
programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance (obbligatorie) e
spese extra, tassa di soggiorno. esTa. POlizza
assiCUraTiVa inTeGraTiVa Usa.

Giorno JACKSON - YELLOWSTONE - WEST YELLOWSTONE

7

Dopo la prima colazione partenza per il Grand Teton National Park nel Wyoming. Sosta al
Jenny Lake ed alla Cappella della Trasﬁgurazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio prima
visita di Yellowstone National Park: un must per gli amanti della natura selvaggia. Cena
libera e pernottamento.

Giorno WEST YELLOWSTONE - CODY

8

Dopo la prima colazione giornata a Yellowstone National Park: si resterà incantati dalle
splendide cascade del Grand Canyon di Yellowstone, dalla Turquoise Pool e dai Mammoth
Hot Springs; con un po’ di fortuna si potrà assistere ad un’eruzione dell’Old Faithful.
Pranzo libero nel parco e proseguimento per Cody, città di Buffalo Bill. Cena libera e pernottamento.

Giorno CODY - DEADWOOD

9

Dopo la prima colazione partenza al mattino per Bighorn National Forest. Nelle Black
Hills sarà possibile ammirare Devil’s Tower: roccia vulcanica alta 256 metri originatasi 60
milioni di anni fa. Pranzo libero. Arrivo nella città di Deadwood, nel South Dakota, dove
si potrà giocare in un casino locale o rilassarsi con un drink allo sport bar di Kevin Costner.
Cena libera e pernottamento.

Giorno DEADWOOD - RAPID CITY

10

Dopo la prima colazione trasferimento a Badlands National Park. Pranzo libero. Arrivo al
Crazy Horse Memorial, la montagna scolpita più grande del mondo. Cena libera e pernottamento.

Giorno RAPID CITY - CHEYENNE

11

Dopo la prima colazione si raggiungerà il Mount Rushmore, dove sono scolpite le teste
dei presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt. Pranzo libero. Proseguimento per Fort Laramie, sito di importanza storica per il Wyoming. Si continua verso
Cheyenne, cena e pernottamento.

Giorno CHEYENNE - DENVER

12

Dopo la prima colazione si giungerà al Rocky Mountain National Park. Pranzo libero. Arrivo
a Denver, cena libera e pernottamento.

Giorno DENVER - PARTENZA

13

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

AMERICA

63

WesT & BeYOnd

l’imponente Ovest e oltre...

Cod. lVW003

s
neW

Quota per persona:
€ 2.190

Giorno LOS ANGELES

durata Viaggio: 14 Giorni

Giorno LOS ANGELES - LAUGHLIN

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 950

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione tour di Beverly Hills. Proseguimento a Hollywood per una passeggiata lungo Hollywood Boulevard con il leggendario Grauman’s Chinese Theatre dove
sono impresse nel cemento le Impronte delle star. In seguito si visiterà il business district
e il quartiere messicano. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrive a Laughlin. Tempo
libero.Cena libera e pernottamento.

Giorno LAUGHLIN - GRAND CANYON - PAGE
Dopo la prima colazione trasferimento verso il Grand Canyon, stupefacente fenomeno
3
geologico. Sosta a Seligman lungo la celebre Route 66. Pranzo libero e visita del South
Rim. Cena libera e pernottamento.
Giorno PAGE - MONUMENT VALLEY - MONTICELLO

4

Dopo la prima colazione sosta a Lake Powell e alla diga Glen Canyon. In seguito partenza
per la Monument Valley. Pranzo libero. Opzionale: jeep tour con gli indiani Navajo. Arrivo
nel pomeriggio a Monticello. Cena libera e pernottamento.

Giorno MONTICELLO - VERNAL

5

Dopo la prima colazione visita di Arches National Park. Proseguimento per Dead Horse
Point con vista sul Parco Nazionale delle Canyonlands. Pranzo libero. Proseguimento verso
Vernal. Cena libera e pernottamento.

Giorno VERNAL - GRAND TETON - JACKSON HOLE

6

Dopo la prima colazione partenza per Wyoming. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio prima visita del Grand Teton Park. Cena libera e pernottamento.

Giorno JACKSON HOLE - GRAND TETON - WEST YELLOWSTONE

7

Dopo la prima colazione si attraversa il Grand Teton Park e sosta alla Cappella della Trasﬁgurazione per una vista della maestosa Teton Range, catena montuosa che svetta a
4200 metri di altezza. Sosta al Lago Jenny ed arrivo allo Yellowstone National Park. Pranzo
libero. .Cena libera e pernottamento.

Giorno WEST YELLOWSTONE - SALT LAKE CITY

8

Dopo la prima colazione visita allo Yellowstone National Park, dove si potrà avere la possibilità di vedere l’eruzione dell’Old Faithful e le meraviglie geologiche di Mammoth Hot
Springs e della Turquoise Pool. Pranzo libero. Proseguimento per Salt Lake City. Cena libera e pernottamento.

Giorno SALT LAKE CITY - BRYCE

9

DOCUMENTO: Passaporto, esTa
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
MaGGiO*

27

GiUGnO*

17 - 24
15 - 22

lUGliO*
aGOsTO

06 - 20
seTTeMBre* 10 - 16
* Partenza bilingua italiano / spagnolo

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione americana, visite e ingressi come da
programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance (obbligatorie) e
spese extra, tassa di soggiorno. esTa. POlizza
assiCUraTiVa inTeGraTiVa Usa.
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona)
sorvolo del Grand Canyon in elicottero
(25 min) $ 229 (anche pagamento con carta)
Monument Valley Jeep tour [1] $ 60
las Vegas by night tour [2] $60
san Francisco giro in battello sulla baia, nel
pomeriggio $ 33/
san Francisco by night tour, dopo cena: $60

Dopo la prima colazione tour panoramico della città e visita di Temple Square. Proseguimento verso il Bryce Canyon. Pranzo libero. Visita del Bryce Canyon. Cena libera e pernottamento.

Giorno BRYCE - ZION - LAS VEGAS

10

Dopo la prima colazione partenza per il più antico parco dello Utah: Zion Canyon. Pranzo
libero. Arrivo a Las Vegas e tempo libero per scoprire gli hotel, i casino e la stravaganza
della città. Cena libera e pernottamento.

Giorno LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES

11

Dopo la prima colazione attraversamento del Nevada desert ﬁno a giungere a Pahrump
e Shoshone. All’ingresso in California si scenderà lungo la Death Valley, scoprirete Furnace
Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero. Trasferimento per Mammoth Lakes.
Cena libera e pernottamento.

Giorno MAMMOTH LAKES - YOSEMITE – MODESTO

12

Dopo la prima colazione arrivo al maestoso Yosemite National Park: scoprirete Half Dome,
Yosemite Valley, Bridalveil Falls, le Yosemite Falls, e il villaggio dei pionieri nell’area più
a sud del parco. Pranzo libero. Nel pomeriggio si attraverseranno le terre della Central
Valley ﬁno a giungere a Modesto Cena e pernottamento.

Giorno MODESTO - SAN FRANCISCO

13

Dopo la prima colazione partenza per San Francisco e tour guidato della città: si visiteranno il Business District, Union Square, Chinatow, si attraverserà il Golden Gate Bridge
e si giungerà alla pittoresca città di Sausalit. Pranzo libero. Pomeriggio libero in città.
Cena libera e pernottamento.

Giorno SAN FRANCISCO - PARTENZA

14

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

64

AMERICA

Gran TOUr del Canada

e new York

Cod. lVW004

Quota per persona:
€ 2.490

Giorno MONTRÉAL

durata Viaggio: 13 Giorni

Giorno MONTRÉAL

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 960

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione tour guidato di Montreal, dove scoprirete i punti più famosi del
centro prima di salire sul Mont Royal a vedere il panorama dell’intera città. Pranzo libero
e tempo libero. Cena libera e pernottamento.

Giorno MONTRÉAL - QUÉBEC

3

Dopo la prima colazione visita di un tradizionale sito Huron per scoprire la storia, la cultura e il modo di vivere degli indiani Huron. Proseguimento per Québec City, pranzo libero
e giro turistico presso il Parlamento prima di proseguire per i quartieri di Vieux Port,
Place Royale e PetitChamplain. Cena libera e pernottamento.

Giorno QUÉBEC - TADOUSSAC - QUÉBEC

4

Dopo la prima colazione partenza per Tadoussac. Sosta nello splendido villaggio della
Baia Saint-Paul. Pranzo libero e a seguito 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, Laurier House e il Canale Rideau. Pranzo libero nel Mercato Byward. Tempo libero prima di partire per Gananoque. Cena libera e pernottamento.

Giorno GANANOQUE - THOUSAND ISLANDS - TORONTO

6

Dopo la prima colazione partenza in direzione delle Thousand Islands per una crociera.
Pranzo libero prima di partire per Toronto. Tour della città con la cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il quartiere ﬁnanziario e la Torre CN in particolare. Cena libera e pernottamento.

Giorno TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO

7

Dopo la prima colazione partenza per le Cascate del Niagara, una delle sette meraviglie
del mondo moderno. Gita a bordo del battello Hornblower (precedentemente conosciuto
come Maid of the Mist). Tempo libero per il pranzo e per esplorare le cascate per conto
vostro. Rientro a Toronto. Cena libera e pernottamento.

Giorno TORONTO - CORNING - WILLIAMSPORT

8

DOCUMENTO: Passaporto, eTa
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
GiUGnO*

17

lUGliO

22

aGOsTO*

12

seTTeMBre

02 - 09*

* Partenza bilingua italiano / spagnolo

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione americana, visite e ingressi come da
programma
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance (obbligatorie) e
spese extra, tassa di soggiorno. eTa. POlizza
assiCUraTiVa inTeGraTiVa Usa.
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona)
niagara Falls in elicottero $ 140
Washington by night $ 60
new York in elicottero (15 min) $ 249
+ $40 airport fees da pagare in loco

Dopo la prima colazione attraverseremo il conﬁne con gli Stati Uniti per una visita al Watkins Glen Park nella regione dei Finger Lakes. Continueremo la giornata con un'escursione
a Corning, piccolo centro la cui economia si basa quasi interamente sull’industria del
vetro e visita al Corning Glass Center. Pranzo libero. Partenza per Williamsport. Cena libera
e pernottamento.

Giorno WILLIAMSPORT - WASHINGTON DC

9

Dopo la prima colazione partenza per Washington D.C. Pranzo libero all'arrivo a destinazione. Nel pomeriggio, giro di Washington DC: la Casa Bianca, la sede della Corte Suprema
e il Campidoglio, 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.

Giorno WASHINGTON DC - LANCASTER - FILADELFIA

10

Dopo la prima colazione sosta all’Amish Country e visita guidata di una fattoria Amish.
Pranzo libero. Proseguimento per Filadelﬁa per una visita alla Hall of Independence: ammirerete la Liberty Bell, la campana della libertà, uno dei simboli più evocativi del Paese.
Cena libera e pernottamento.

Giorno NEW YORK

11

Dopo la prima colazione partenza per New York, la Grande Mela. Tour orientativo di Brooklyn e una rapida visione delle brownstone, di Prospect Park e di Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour di Manhattan, dove scopriremo Times Square per poi
proseguire 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 per il volo di ritorno.

AMERICA

65

TOUr del Canada

e new York
Giorno TORONTO

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione partenza per le Cascate del Niagara. Vedrete innanzitutto le celebri cascate: una vera esperienza multisensoriale. Si tratta di una delle sette meraviglie
del mondo moderno, e forse della più affascinante di tutte. Gita a bordo del battello Hornblower (precedentemente conosciuto come Maid of the Mist). Pranzo libero con vista
sulle cascate e tempo libero per esplorare le cascate per conto vostro o per sperimentare
altre attrazioni come Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Rientro a Toronto.
Cena libera e pernottamento.

Giorno TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO

Giorno TORONTO - CORNING - WILLIAMSPORT

3

Dopo la prima colazione attraverseremo il conﬁne con gli Stati Uniti per una visita al Watkins Glen Park nella regione dei Finger Lakes, situata nello Stato di New York. Dal fascino
tenebroso, con sentieri cavernosi e formazioni rocciose dall'aspetto alieno, piante rare e
un surreale senso di isolamento, Watkins Glen ricorda l'ambientazione di un ﬁlm fantasy.
Continueremo la giornata con un'escursione a Corning, piccolo centro la cui economia si
basa quasi interamente sull’industria del vetro. Pranzo libero. Visita al Corning Glass Center, che comprende un locale in cui osservare la lavorazione del vetro e un museo in cui
ammirare prodotti fabbricati in vetro nell’arco di 3500 anni. Partenza per Williamsport.
Cena libera e pernottamento.

Giorno WILLIAMSPORT - WASHINGTON DC

4

Dopo la prima colazione partenza per Washington D.C. Pranzo libero all'arrivo a destinazione. 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 Campidoglio,
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

Giorno WASHINGTON DC - LANCASTER – FILADELFIA

5

Dopo la prima colazione sosta all’Amish Country e visita guidata di una fattoria Amish.
Pranzo libero. Proseguimento per Filadelﬁa per una visita alla Hall of Independence: ammirerete la Liberty Bell, la campana della libertà, uno dei simboli più evocativi del Paese.
Cena libera e pernottamento.

Cod. lVW005

Quota per persona:
€ 1.630
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 595
DOCUMENTO: Passaporto, eTa
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
GiUGnO

22

lUGliO

27

aGOsTO*

17

seTTeMBre

07 - 14*

* Partenza bilingua italiano / spagnolo

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione americana, visite e ingressi come da
programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance (obbligatorie) e
spese extra. tassa di soggiorno. eTa. POlizza
assiCUraTiVa inTeGraTiVa Usa.
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona)
niagara Falls in elicottero $ 140
Washington by night $ 60
new York in elicottero (15 min) $ 249
+ $40 airport fees da pagare in loco

Giorno NEW YORK

6

Dopo la prima colazione partenza per New York, la Grande Mela. Tour orientativo di Brooklyn e una rapida visione delle brownstone, di Prospect Park e di Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour di Manhattan, dove scopriremo Times Square per poi
proseguire 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

7

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 libera e pernottamento.

Giorno NEW YORK - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

66

AMERICA

da MOnTréal a TOrOnTO

Panorami dell’est
Giorno MONTRÉAL

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione tour guidato di Montreal, la seconda città francese più grande
al mondo. Chiamata Ville-Marie dai primi colonizzatori europei, Montréal è una città piena
di contrasti, con il suo storico Vieux Port e i suoi nuovi spazi urbani nel centro della città
che incorporano diversi ediﬁci e una rete pedonale sotterranea di caffè, ristoranti e cinema. Durante il giro turistico di Montreal 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 tempo libero. Cena libera e pernottamento.

Giorno MONTRÉAL

Giorno MONTRÉAL - QUÉBEC

3

Dopo la prima colazione visita ad un tradizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione
di un villaggio indiano nel Québec. Questo sito offre ai visitatori l’opportunità unica di
scoprire la storia, la cultura e il modo di vivere degli indiani Huron. Proseguimento per
Québec City, pranzo libero in città prima del giro turistico. Dietro alle sue alte mura di
pietra, la capitale della provincia del Quebec dà l’impressione di farvi tornare nella Francia
di tempi ormai andati. Approﬁttate del vostro tour guidato nella città più vecchia del Canada per ammirare le imponenti fortiﬁcazioni e la cittadella a forma di stella. Quindi fate
una sosta presso il Parlamento prima di proseguire per 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,
paradiso degli artisti pittori. Una volta arrivati, pranzo libero seguito da una crociera per
l’osservazione delle balene sul ﬁume, un’esperienza straordinaria. Rientro a Quebec.
Cena libera e pernottamento.

Cod. lVW006

Quota per persona:
€ 980
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 305
DOCUMENTO: Passaporto, eTa
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE bilingua italiano / spagnolo
GiUGnO

17

lUGliO

08 - 22

aGOsTO

05 - 12 - 19

seTTeMBre

02 - 09

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione americana, visite e ingressi come da
programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance (obbligatorie) e
spese extra, tassa di soggiorno. eTa e POlizza
assiCUraTiVa inTeGraTiVa Canada.

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, un luogo privilegiato per il commercio dell’arte e dell’artigianato. Tempo libero prima di partire per Montreal, vasta metropoli costruita su un’isola.
Proseguimento per Gananoque. Cena libera e pernottamento.

Giorno GANANOQUE - THOUSAND ISLANDS - TORONTO

6

Dopo la prima colazione partenza in direzione delle Thousand Islands. Si navigherà a velocità di crociera per vedere da vicino questa moltitudine di isole nel mezzo del ﬁume
San Lorenzo. Pranzo libero prima di partire per Toronto, dove arriveremo a metà pomeriggio. 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.

Giorno TORONTO - NIAGARA FALLS

7

Dopo la prima colazione gita a Niagara, situata lungo il lago Ontario. Tour delle Cascate
del Niagara. Vedrete innanzitutto le celebri cascate: una vera esperienza multisensoriale.
Si tratta di una delle sette meraviglie del mondo moderno, e forse della più affascinante
di tutte. Gita a bordo del battello Hornblower (precedentemente conosciuto come Maid
of the Mist). Pranzo libero con vista sulle cascate e tempo libero per esplorare le cascate
per conto vostro o per sperimentare altre attrazioni come Journey behind the Falls o la
funivia spagnola. Rientro a Toronto. Cena libera e pernottamento.

Giorno TORONTO - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

AMERICA
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Cod. lVW007

alasKa

Passaggio a nord est

Quota per persona:
€ 3.050

Giorno ANCHORAGE

durata Viaggio: 11 Giorni

Giorno ANCHORAGE - TALKEETNA - DENALI

SUPPLEMENTI: supplemento singola € 890

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione partenza per Talkeetna per l'escursione al Mount McKinley, vetta
più alta del Nord America (6.194 m). Visita del Talkeetna Historical Museum, dedicato alla
storia della città. Pranzo libero. Partenza per Denali. All’arrivo breve sosta al Visitor’s
Center e introduzione al Denali Park: ricchissima riserva ornitologica. Cena libera e pernottamento.

Giorno DENALI - FAIRBANKS

3

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta del Denali Park a bordo della
navetta del parco. Pranzo libero. Il tour del parco prosegue ﬁno all’Eielsen Visitor's center,
da cui si potrà ammirare il Mount Denali. Arrivo a Fairbanks, la «Golden Heart City» situata
nel cuore dell’Alaska. 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 Museum of the North, nell'University of Fairbanks. Pranzo libero e visita della Gold Dredge # 9, con storia della corsa all’oro
spiegata a bordo di un treno a vapore. 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 presso il Fairbanks Visitors Center, dove si mostra come i
panorami dell’Alaska variano di stagione in stagione oltre a video che raccontano gli usi
delle diverse tribù indigene. Partenza per Tok. Lungo la strada sosta a North Pole, considerata la città di Santa Claus. Pranzo libero e arrivo a Tok a ﬁne giornata. Cena libera e
pernottamento.

DOCUMENTO: Passaporto, esTa
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE bilingua italiano / spagnolo
lUGliO

08

aGOsTO

05

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* in camera e colazione americana, visite e ingressi come da
programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance (obbligatorie) e
spese extra, tassa di soggiorno esTa. POlizza
assiCUraTiVa inTeGraTiVa Usa.

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,
una delle più ampie del paese. Pranzo libero al Copper Princess Lodge. In seguito si
godrà di uno scenario spettacolare attraversando le montagne verso Valdez. Sosta lungo
il tragitto presso il Worthington Glacier, il più facilmente accessibile dei ghiacciai della
regione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Valdez per un tour orientativo. Cena libera e pernottamento.

Giorno VALDEZ

7

Dopo la prima colazione imbarco per una crociera (6 h) nello Stretto di Prince William.
Durante la crociera si osserveranno le pareti di ghiaccio del Columbia Glacier e l’eccezionale fauna marina locale (balene, lontre di mare, leoni marini…). Pranzo a bordo. 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: ribattezzato omingmak, «animale dal pelo come barba»
dagli Inuit, tribù locale, il pelo del bue muschiato è detto qiviut, ed è più morbido del
cashmere. Cena libera e pernottamento.

Giorno PALMER - SEWARD

9

Dopo la prima colazione partenza per Seward e visita del Seward Museum con informazioni
sul terremoto che nel 1964 ha stravolto la zona e con piccoli manufatti di artigianato locale.
Pranzo libero e 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 di centro
città e midtown. Pranzo libero e passeggiata lungo l’Earthquake State Park, dove con una
magnitudo di 9.2 gradi Richter si è registrato uno dei terremoti più forti mai registrati sul
pianeta. Nel pomeriggio visita dell’Anchorage Museum, con dipinti di artisti locali e collezioni
dai popoli indigeni che hanno costituito il background culturale della regione: Eschimesi,
Athabascants, Aleoutes. Cena libera e pernottamento.

Giorno ANCHORAGE - PARTENZA

11

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.
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AMERICA

neW YOrK

The Big apple
Giorno NEW YORK

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Tempo libero per scoprire la città. Cena libera
e pernottamento.

Giorno NEW YORK

2

Dopo la prima colazione tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi immensi cartelloni luminosi; 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. Sosta e visita del Memorial 9/11, 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, dove si potrà gustare il famoso gelato della Brooklyn Ice Factory. Ritorno a
Manhattan, cena libera e pernottamento.

Cod. lVW008

Quota per persona:
€ 970
durata Viaggio: 5 Giorni
SUPPLEMENTI:
supplemento partenza Maggio / Giugno € 50
supplemento partenza settembre € 130
supplemento singola € 480
supplemento singola Maggio/ Giugno € 510
supplemento singola settembre € 540
DOCUMENTO: Passaporto, esTa
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77

Giorno NEW YORK

3

Dopo la prima colazione ci si prepara 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. Pranzo libero. Si prosegue accompagnati dalla guida per una passeggiata a Central Park, orgoglio di molti abitanti della Grande Mela e vero punto di contatto
con la natura della città: la visita prevede Belvedere Castle, Strawberry Fields e West
Drive (accanto ai Dakota Apartments dove John Lennon fu assassinato). Cena libera e
pernottamento.

Giorno NEW YORK
Dopo la prima colazione trasferimento in limousine per Battery Park, da cui si prende
4 il battello per la Statua della Libertà, simbolo della città e magnifica rappresentazione
del Sogno Americano. Si visiterà il museo di Ellis Island dedicato agli immigrati: circa
15 milioni di persone giunsero qui fra il 1890 e il 1920, una tappa essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pranzo libero presso il Financial District. Ritorno
autonomo verso Midtown con metro ticket precedentemente fornito. Pomeriggio libero. Dopo la cena libera incontro con l'accompagnatore e 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 per il volo di ritorno.

AMERICA

PARTENZE
MaGGiO

24

GiUGnO

28

lUGliO

19

aGOsTO

02 - 16

seTTeMBre

06 - 12

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in camera e colazione americana, visite, trasferimenti e ingressi come da programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance (obbligatorie) e
spese extra, tassa di soggiorno. esTa. POlizza
assiCUraTiVa inTeGraTiVa Usa.
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona)
new York in elicottero (15 min) $ 249
+ $40 airport fees da pagare in loco
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da WasHinGTOn a neW YOrK

Tour della capitale Usa
Giorno WASHINGTON DC

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione visita di uno dei musei Smithsonian (a vostra scelta, il museo
nazionale della storia amerciana, il museo nazionale aria e spazio..) 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.

Giorno WASHINGTON DC

Giorno WASHINGTON DC - LANCASTER – FILADELFIA

3

Dopo la prima colazione sosta sarà nell’Amish Country, area in cui diversi gruppi religiosi
tedeschi si sono stabiliti al tempo dei primi colonizzatori. Visita guidata di una fattoria
Amish e di un insediamento tipico che vi consentiranno di comprendere le abitudini, lo
stile di vita e la storia della comunità Amish. Pranzo libero. Proseguiremo poi per Filadelﬁa
per una visita alla Hall of Independence: la Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti sono state ﬁrmate entrambe in questo ediﬁcio di mattoni rossi che
risale al 1732. Ammirerete la Liberty Bell, la campana della libertà, uno dei simboli più
evocativi del Paese. Cena libera e pernottamento.

Giorno NEW YORK

4

Dopo la prima colazione partenza per New York, la Grande Mela. Tour orientativo di Brooklyn e una rapida visione delle brownstone, di Prospect Park e di Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour di Manhattan, dove scopriremo Times Square per poi
proseguire 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. lVW009

Quota per persona:
€ 1.230
durata Viaggio: 6 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 480
DOCUMENTO: Passaporto, esTa
CAMBIO VALUTARIO: Vedi pag. 77
PARTENZE
GiUGnO*

24

lUGliO

29

aGOsTO*
seTTeMBre

19
09 - 16*

* Partenza bilingua italiano / spagnolo

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 3*/4* camera e colazione americana, visite e ingressi come da
programma.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance (obbligatorie) e
spese extra, tassa di soggiorno. esTa. POlizza
assiCUraTiVa inTeGraTiVa Usa.

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 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

6

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.
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AMERICA

india

i mille colori del rajasthan
Giorno DELHI

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in albergo. Nel pomeriggio, visita del Qutub Minar e
del tempio Sikh “ Gurudwara Bangla sahib”. Sosta fotograﬁca all’India gate e a seguire
visita dall’esterno il Palazzo del Parlamento e la casa del Presidente dell’India. Cena e
pernottamento.

Giorno DELHI - MANDAWA

2

Dopo la prima colazione visita di Jama Mosque, la più grande moschea dell’Asia, a seguire
tour in rickshaw nelle le strette vie del famoso mercato delle spezie della Old Delhi.
Vista panoramica del Forte Rosso e visita del memoriale di Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio partenza per Mandawa. Cena e pernottamento.

Giorno MANDAWA - BIKANER

3

Dopo la prima colazione tour a piedi esplorando la splendida città di Mandawa. Nel pomeriggio partenza per Bikaner. Cena e pernottamento.

Giorno BIKANER - JAISALMER

4

Dopo la prima colazione visita del forte Jungarh. Nel pomeriggio partenza per Jaisalmer.
Cena e pernottamento.

Giorno JAISALMER
Dopo la prima colazione visita della città; stupendi templi jainisti ﬁnemente cesellati e il
5
forte che si erge maestoso sul colle di Tricutta e il lago artiﬁciale. Nella città si trovano le dimore in pietra gialla dei nobili signori che testimoniano la ricchezza del tempo con decori,
intarsi ed espressioni dell'arte del Rajasthan. Cena e pernottamento.
Giorno JAISALMER - JODHPUR

6

Dopo la prima colazione partenza per Jodhpur e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita
della città visitando il Forte Mehrangarh e il Jaswant Thada.Cena e pernottamento in hotel.

Giorno JODHPUR – RANAKPUR - UDAIPUR

7

Dopo la prima colazione partenza per Udaipur con sosta per visitare i Templi Jainisti di
Ranakpur, capolavoro d'intarsio nel marmo bianco. Arrivo a Udaipur, cena e pernottamento.

Cod. lVW010

Quota per persona:
€ 1.050
durata Viaggio: 13 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 290
supplemento singola Ottobre € 375
supplemento partenza Ottobre € 110
DOCUMENTO: Passaporto con visto
PARTENZE
aPrile

06 - 20

MaGGiO

11

GiUGnO

08

lUGliO

06 - 24

aGOsTO

10 - 24

seTTeMBre

07 - 21
05 - 19

OTTOBre

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4*/5* in mezza pensione, visite e ingressi come da programma,
escursione a dorso di camello nelle dune di
sam a Jaisalmer, gita in barca sul lago Pichola
a Udaipur, salita in Jeep all’amber Fort.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio mance e spese extra, tassa
di soggiorno. VisTO d’inGressO.

Giorno UDAIPUR

8

Dopo la prima colazione visita della città, il Palazzo della città, è il più grande complesso
residenziale del Rajasthan e si erge sul lago Pichola, un vero concentrato di romantiche
perle architettoniche. Visita a Sahelion-ki-Bari, il Giardino delle dame, con le sue numerose fontane. In serata un giro in barca sul Lago Pichola (livello dell’acqua permettendo). Cena e pernottamento.

Giorno UDAIPUR - PUSHKAR - JAIPUR

9

Dopo la prima colazione partenza per Jaipur con sosta per visitare Pushkar, la città dedicata al dio Brahama. A seguire partenza per Jaipur, cena e pernottamento.

Giorno JAIPUR

10

Dopo la prima colazione visita del Forte Amber, con la salita che verrà effettuata in jeep.
Nel pomeriggio visita del City Palace, cuore della citta vecchia che consiste al palazzo
del Maharaja. Visita 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 - FATEHPUR SIKRI - AGRA

11

Dopo la prima colazione partenza per Agra con sosta a Fatehpur Sikri. Cena e pernottamento.

Giorno AGRA - DELHI

12

Dopo la prima colazione 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. Nel pomeriggio partenza per Delhi, cena e pernottamento.

Giorno DELHI - PARTENZA

13

ASIA

Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione in base all'orario del volo. Trasferimento in aeroporto.
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Cod. lVW011

india

Triangolo d’oro e Varanasi
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 “Rhythm with the elephant” A DERA AMER.

Giorno JAIPUR

3

Dopo la prima colazione visita del Forte Amber, la salita verrà effettuata in jeep. La visita
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.

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.

Quota per persona:
€ 1.070
durata Viaggio: 7 Giorni
SUPPLEMENTI:supplemento singola € 150
supplemento singola Ottobre € 215
supplemento partenza Ottobre € 75
DOCUMENTO: Passaporto con visto
PARTENZE
aPrile

08 - 22

MaGGiO

13

GiUGnO

10

lUGliO

08 - 22

aGOsTO

05 - 19

seTTeMBre
OTTOBre

02 - 16
07 - 21

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
supplemento per lezione di Cucina con famiglia indiana € 47
suppplemento per il vestito tradizionale indiano (saree per le donne e Kurta Pyjama per
gli uomini) € 27

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 (consigliamo di prendere il volo dopo le 21.30).
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ASIA

arMenia

le sue meraviglie
Giorno YEREVAN

1

Arrivo a Yerevan e trasferimento in hotel. Stemazione nelle camere riservate, 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 e residenza ufﬁciale dei Cattolici armeni. Visita alla
chiesa di S. Hripsime. Nel pomeriggio, visita alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Erevan. Pranzo in ristorante. Visita del Mercato all’aperto di
Yerevan - Vernissage, molto particolare per colori e profumi. Cena libera e pernottamento.

Giorno YEREVAN –AMBERD- SAGHMOSSAVANK -YEREVAN

3

Dopo la prima colazione partenza in pullman per la regione di Aragatsotn. Visita di Amberd, un complesso fortezza sul pendio del Monte Aragats (ﬁnche’ la strada sara’ chiusa
a causa di neve, la visita sara’ sostituita con la visita di Basilica di Mughni). Proseguimento
per le visite al Convento di Hovhannavank e al complesso religioso di Saghmossavank.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Yerevan. Visita della Cattedrale di
San Gregorio (inaugurata nel 2001). Cena libera e pernottamento.

Giorno ESCURSIONE A YEREVAN

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.

Cod. lVW012

Quota per persona:
€ 960
durata Viaggio: 9 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 155
DOCUMENTO: Passaporto
PARTENZE
aPrile

13 - 20

MaGGiO

04 - 18

GiUGnO

01 - 08 - 15 - 29

lUGliO

06 - 20 - 27

aGOsTO

03 - 10 - 17 - 31

seTTeMBre

07 - 21

OTTOBre

05 - 12

INCLUSO: Trasferimenti da/per aeroporto,
auto/bus per il tour, hotel 4* in mezza pensione (pranzi), visite e ingressi come da programma, 1 bottiglia di acqua minerale a
persona al giorno.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance e spese extra,
tassa di soggiorno.

Giorno YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – YEREVAN

5

Dopo la prima colazione partenza per Khor Virap e e visita del famoso Monastero che
sorge nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore. Proseguimento per il Monastero
di Noravank. Pranzo in ristorante. Rientro a Yereven. Cena libera e pernottamento.

Giorno YEREVAN – LAGO SEVAN - GOSHAVANK – YEREVAN

6

Dopo la prima colazione partenza in pullman per il Lago Sevan che si trova 2.000 metri al
di sopra del livello del mare. Durante il tragitto sosta e visita alla statua di Akhtamar. Arrivo,
e visita del complesso religioso di Goshavank (XIIXIII). Pranzo in ristorante. 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.

Giorno YEREVAN - GARNI - GEGHARD – YEREVAN

7

Dopo la prima colazione inizio della visita con l'Arco di Yeghishe Charents da dove si ha
una splendida vista del Monte Ararat, continuando con la visita al Tempio pagano di Garni.
Proseguimento per il Monastero di Gheghard, noto nell’antichità come quello delle Sette
Chiese o della Lancia. Pranzo. Rientro a Yerevan.Visita di Cascade – un monumento di
scale che rapprensenta un museo dell’arte contemporanea sotto il cielo aperto. Cena libera e pernottamento.

Giorno YEREVAN

8

Dopo la prima colazione visita del Mercato della frutta e spezie di Yerevan. Proseguimento
per il Museo degli antichi manoscritti Matenadaran, dove sono conservati importanti
manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia. Visita della
Fabbrica di brandy armeno – famoso in tutto il mondo per la qualità. Pranzo in ristorante.
e pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.

Giorno YEREVAN – PARTENZA

9

ASIA

Dopo la prima colazione trasferimento facoltativo in aeroporto.
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GeOrGia

sulle tracce dei millenni
Giorno TBILISI

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena
libera e pernottamento.

Giorno TBILISI

2

Dopo la prima colazione visita di Tbilisi, la capitale della Georgia: il tour comincia con la
chiesa di Metekhi e continua verso la Cattedrale di Sioni, simbolo di Tbilisi. 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 (IV sec.) – cittadella principale della città che domina la parte vecchia di Tbilisi.
Dopo la vista panoramica arriviamo alle terme sulfuree. Prossima visita al Tesoro del
Museo Nazionale della Georgia. Dove sono esposti straordinari esempi di ﬁligrana d’oro
e altri artefatti scoperti nei importanti siti archeologici. Cena libera e pernottamento.

Giorno TBILISI - ALAVERDI - GREMI - VELISTSIKHE - TBILISI

3

Dopo la prima colazione partenza per la regione di Kakheti. La prima visita del giorno è
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 (Marani)
antica di 300 anni a Velistsikhe. 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 - considerato il cuore spirituale della Georgia. Si potrà visitare la Chiesa di Jvari, un classico
dello stile tetraconco georgiano antico e la Cattedrale di Svetitskhoveli. Partenza per la
città natale di Joseph Stalin a Gori. Visita del interessante Museo di Stalin, il museo include: un imponente ediﬁcio costruito nei pressi della casa natale di Stalin e il lussuoso
vagone ferroviario. Pranzo in un ristorante locale. Dopo il pranzo visita l’antica citta`
scavata nella roccia Uplistsikhe. Proseguimento per la regione Imereti, Tskaltubo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Cod. lVW013

Quota per persona:
€ 960
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 230
DOCUMENTO: Passaporto
PARTENZE
aPrile

06 - 20

MaGGiO

11 - 25

GiUGnO

15

lUGliO

06 - 20

aGOsTO

03 - 24

seTTeMBre

07 - 21

OTTOBre

05

INCLUSO: Trasferimenti da/per aeroporto,
auto/bus per il tour, hotel 4* in mezza pensione, visite e ingressi come da programma, 1
bottiglia di acqua minerale a persona.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, eventuali escursioni facoltative, facchinaggio, mance e spese extra,
tassa di soggiorno.

Giorno TSKALTUBO - KUTAISI - AKHALTSIKHE

5

Dopo la prima colazione partenza per Kutaisi – la seconda città più grande del paese che
fu prima la capitale di Kolkheti e dopo del Regno di Imereti. Visita della Cattedrale di Bagrati e sosta successiva al Monastero ed Accademia di Gelati (Patrimonio dell’Umanità
UNESCO) un tesoro architettonico del Medioevo. Pranzo in un ristorante locale. Partenza
per Akhaltsikhe. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Giorno AKHALTSIKHE - VARDZIA - TBILISI

6

Dopo la prima colazione partenza verso sud, verso il conﬁne con la Turchia, foto stop alla
fortezza di Khertvisi, una delle fortezze più antiche della Georgia. Si prosegue per la sacra
città rupestre di Vardzia. La caratteristica saliente della città sono i 13 livelli su cui sono
collocati le abitazioni scavate nella roccia, con la chiesa dell’Assunzione al centro. Pranzo
in un ristorante locale. Visita del Castello di Rabati. Partenza per Tbilisi. Sistemazione
nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

Giorno TBILISI - STEPANTSMINDA (KAZBEGI) - ANANURI - TBILISI

7

Dopo la prima colazione partenza per la città principale del Khevi – Stepantsminda (ex
Kazbegi). Visita della chiesa di Trinità di Gergeti che si trova ad un’altitudine di 2170m ai
piedi del Monte Mkinvartsveri (5047 m). Si raggiunge con una scarpinata in salita di circa
un’ora e trenta minuti con un dislivello di circa 500m (supplemento per arrivare al monastero in auto 4x4 – Eur 15 a persona) offrendo le viste magniﬁche del ghiacciaio. Pranzo in
un ristorante locale. Ritorno a Tbilisi. Durante il percorso 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.

Giorno TBILIS - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.
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ASIA

GiOrdania

le Meraviglie e il Magico deserto

Cod. lVW014

s
neW

Giorno AMMAN

1

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione partenza verso Jerash, la Pompei dell’Est con il Teatro Romano e le
Chiese Bizantine con la pavimentazione a mosaico. Si passeggia lungo la strada principale di
Jerash chiamata Cardo e si passa al Ninfeo. A seguire partenza verso Ajloun, un castello Islamico
militare. Ritorno ad Amman per esplorare la capitale: si visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano situato nel centro attivo del Vecchio Souq. Cena e pernottamento.

Giorno AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN

AMMAN - MADABA - NEBO - STRADA DEI RE - KERAK - PETRA
Giorno Dopo la prima colazione partenza per Madaba, una delle chiese più spettacolari al mondo;
la Chiesa di St. Giorgio dove si trova il pavimento decorato a Mosaico con la Mappa di
3
Gerusalemme. Dopo si va al Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto. Si continua
verso al Strada dei Re per visitare Kerak, capitale del Regno biblico di Maob. Si prosegue
verso Petra, cena e pernottamento.
PETRA

Giorno Dopo la prima colazione partenza per Petra, capitale dell’antico regno Nabateo, scavata

4

interamente dall’uomo tra le montagne rosa-rosse. Dichiarata Patrimonio Mondiale dall'Unesco con il Siq, una gola profonda e stretta, dove alla ﬁne appare il famoso monumento di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena ﬁnale del ﬁlm
“Indiana Jones e l'ultima Crociata”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM

Giorno Dopo colazione si parte verso la Piccola Petra, pensata per ospitare le carovane prove-

5

nienti dall'Arabia e dall'Ori. Si prosegue verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio
delle carovane che, cariche di merce preziosa, dalla penisola arabica si spostavano verso
nord per raggiungere i porti nel Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune
di color rosso intenso. Possibilità di effettuare l’escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento.

Giorno WADI RUMI - MAR MORTO - AMMAN

6

Dopo la prima colazione si parte verso il Mar Morto, il punto più basso della terra, con i suoi
423 metri sotto il livello del mare. Giornata libera sul Mar Morto che si trova sulla frontiera.
L’acqua salata ed insolitamente ricca di minerali, fanghi e sorgenti minerali termali, sono la
guarigione del corpo e dello spirito. Proseguimento verso Amman, cena e pernottamento.

Giorno AMMAN

7

Dopo colazione, giornata libera da dedicare al relax, allo shopping e alla scoperta della
Capitale. Cena e pernottamento.

Giorno AMMAN - PARTENZA

8

ASIA

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.

Quota per persona:
€ 680
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI: supplemento singola € 225
DOCUMENTO: Passaporto con visto
PARTENZE
aPrile

07 - 14 - 21 - 28

MaGGiO

05 - 12 - 19 - 26

GiUGnO

02 - 09 - 16 - 23 - 30

lUGliO

07 - 14 - 21 - 28

aGOsTO

04 - 11 - 18 - 25

seTTeMBre

01 - 08 - 15 - 22 - 29

OTTOBre

06 - 13 - 20 - 27

nB: possibilità di partenza il sabato. in questo
caso il giorno libero è previsto la domenica
con conseguente inizio tour il lunedì.

INCLUSO: auto/bus per il tour, trasferimenti
da/per aeroporto, hotel 4* in mezza pensione,
1 notte al campo tendato beduino in mezza
pensione. safari Jeep di 2 ore al Wadi rum. Visite e ingressi come da programma. Visto
Giordania.
NON INCLUSO: Volo a/r, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, facchinaggio mance e spese
extra, tassa di soggiorno, eventuali escursioni
facoltative.
ESCURSIONI fACOLTATIVE (prezzi a persona):
acquistabili solo dall’italia
Bethany+ Mai’n € 106
Mai’n € 72
Bethany € 66
Um Qais € 72
desert Castles € 57
al salt + lunch € 76
al salt only € 57 (include trasferimento e ingresso)
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Cod. lVW015

israele

s
neW

i Mille Volti
Giorno TEL AVIV

1

Arrivo all’aeroporto Ben Gurion e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2

Dopo la prima colazione visita di Jaffa (anche Joppa e Yafo) antica città egiziana e cananita, considerata il più antico porto del mondo. Passeggiata tra i vicoli affacciati sull’antico
porto. Partenza per Cesarea Marittima, città romana e crociata, visita dell’anﬁteatro l’ippodromo, le terme, la villa e la fortezza. Si prosegue verso nord per la città di Haifa, centro
industriale costruito sul Monte Carmelo, con una sosta per godere della vista panoramica
sulla baia e sul centro mondiale della fede Ba’hai con i suoi stupendi giardini. Pranzo libero. Proseguimento per San Giovanni d’Acri (Akko) antico porto capitale del Regno Crociato dopo la caduta di Gerusalemme utilizzato sia dalle armate sia da i pellegrini nel
corso della storia. Visita del complesso del Centro Cavalieri di San Giovanni ed ai mercati
vicini al porto. Partenza per Tiberiade, cena e pernottamento.

Giorno JAFFA - CESAREA - HAIFA - SAN GIOVANNI D’ACRI - TIBERIADE

Giorno SAFED - CAFARNAO - TABGA - MONTE BEATITUDINI - TIBERIADE

3

Dopo la prima colazione visita dei luoghi sacri intorno al Lago di Tiberiade, arrivo a Tabgha e visita della chiesa della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci. Salita al Monte delle
Beatitudini dove ha avuto luogo il Discorso della Montagna. Proseguimento per Cafarnao
(Kfar Nahum) visita al sito archeologico dove sorgeva l’antico villaggio di pescatori dove
risiedeva Simon-Pietro e visita della Sinagoga. Pranzo libero. Partenza per Safed (Tzfat)
suggestiva cittadina di montagna legata al misticismo Ebraico (Kabbalah). A seguire visita
di una cantina boutique, dove si conoscerà la storia della famiglia fondatrice, e si parteciperà ad un’ottima degustazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno NAZARETH - BEIT SHEAN - MAR MORTO

4

Dopo la prima colazione partenza per Nazareth: visita alla Chiesa dell’Annunciazione la
più grande basilica cattolica francescana del Medio Oriente costruita sulla Sacra Grotta.Visita al Monte del Precipizio, dove Luca raccontò l’episodio di Gesù allontanato dalla Sinagoga in seguito ai suoi insegnamenti. Pranzo libero. Sosta a Beit Shean, con il suo
grande anﬁteatro romano che un tempo ospitava ﬁno a 8.000 persone. Proseguimento
lungo la valle del Giordano, ﬁno al Mar Morto. Arrivo al Mar Morto, cena e pernottamento.

Quota per persona:
€ 1.750
durata Viaggio: 8 Giorni
SUPPLEMENTI:
supplemento singola € 490
supplemento partenza aprile € 100
DOCUMENTO: Passaporto
PARTENZE
aPrile

14

MaGGiO

12

GiUGnO

23

lUGliO

21

aGOsTO

04

seTTeMBre

22

OTTOBre

20

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, pasti liberi e bevande,
ingressi non citati, facchinaggio mance e spese
extra, eventuali escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno.

Giorno MAR MORTO - EIN GEDI - MASADA - GERUSALEMME

5

Dopo la prima colazione tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar
Morto. Pranzo libero. Proseguimento per una passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di Ein Gedi dove si potranno ammirare la flora e la fauna locale. Arrivo in serata a
Gerusalemme, città santa e sacra ad Ebrei, Cristiani e Musulmani. Cena e pernottamento.

Giorno GERUSALEMME CITTà NUOVA - BETLEMME

6

Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita della Città Nuova: visita al complesso dello Yad Vashem, il memoriale ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto. Proseguimento e visita al Museo di Israele, la cupola bianca del giardino accoglie il Santuario del
Libro ove sono conservati e custoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località di
Qumran. Proseguimento delle visite con Machane Yehuda Market - Israeli Shouk. Pranzo
libero. Proseguimento per Betlemme luogo di nascita di Gesù e dove sorge la Basilica e
Grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.

Giorno GERUSALEMME CITTà VECCHIA

7

Dopo la prima colazione salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un bel panorama
della città. Discesa al Getsemani, Orto degli Ulivi, silenziosi testimoni della passione di
Gesù. Roccia dell’ Agonia su cui patì Gesù e Chiesa delle Nazioni. Entranta in Città Vecchia
ed inizio della visita a piedi. Sosta al Muro del Pianto. Attraversando il caratteristico bazar
arabo, si percorre parte della Via Dolorosa (Via Crucis) ﬁno al Santo Sepolcro. Pranzo libero. Visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per
la Cristianità: luogo in cui Gesù è stato sepolto prima di ascendere al cielo. Tempo libero
e rientro in albergo. Cena e pernottamento.

Giorno TEL AVIV - PARTENZA

8

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto.

76

ASIA

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.

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.
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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.
QUoTA iSCriZionE oBBLiGAToriA.
italia / Europa € 20
Usa / Canada / Asia € 65
Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.
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Per informazioni, programmi dettagliati e Prenotazioni
Presso la Vostra AGENZIA VIAGGI di Fiducia:

