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FAME DI VACANZE?
CATALOGO
VIAGGI 2020

VUOI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO
SU TUTTE LE NOVITÀ
E SUI VIAGGI EXTRA CATALOGO?
1
Vai sul nostro nuovo sito www.bassoviaggi.it

2
Iscriviti alla nostra newsletter

3
Seguici sulle nostre pagine:
Basso Viaggi e Turismo
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basso_viaggi

CHI SIAMO
Basso Viaggi disegna viaggi e vacanze altamente personalizzati, per gruppi, viaggiatori individuali,
coppie e famiglie. Lavora da anni nel settore turistico, dedito a servire la clientela cercando di
raggiungere il massimo risultato con la giusta attenzione, professionalità e affidabilità che ognuno
dei nostri agenti è pronto ad offrire.
Fondamentale per noi è capire e approfondire i vostri desideri, le vostre esigenze, attraverso il
Viaggio disegniamo la vostra identità.
L’Agenzia Basso Viaggi opera a Marostica, in provincia di Vicenza, proponendo un’offerta completa
per mete e per tipologia di viaggio. In particolare è specializzata nell’organizzazione di viaggi di
gruppo in pullman e aereo, con o senza accompagnatore, per mete a medio e lungo raggio.
Basso Viaggi offre, inoltre, il noleggio di pullman gran turismo a privati e/o tour operator che volessero
organizzare viaggi ed escursioni in Veneto, in Italia o in Europa.
Accanto alle offerte turistiche per viaggi di gruppo e al servizio di noleggio pullman, l’agenzia
promuove crociere, soggiorni completi e proposte di viaggio in aereo con l’utilizzo di moderni sistemi
di prenotazione e consultazione, per la biglietteria aerea con le migliori compagnie aeree e con tutti
gli operatori low cost, e per i prodotti turistici dei numerosi Tour Operator, offrendo assoluta qualità
e garanzia. La proposta turistica dell’Agenzia Basso Viaggi è completa e adatta ad ogni esigenza.
In aggiunta a tutto questo, al fine di migliorare la nostra offerta, l’agenzia ha dato vita, assieme ad
altre venti aziende in provincia di Vicenza, ad un consorzio, la UNIbus Europa Travel, leader in Italia,
per anni di esperienza e per numero di pullman, a disposizione per viaggi di gruppo e per il noleggio
di pullman. Questo si traduce in un’offerta di alta qualità ed economicamente competitiva.

Corso della Ceramica, 6 - 36063 Marostica (VI)
Tel +39 0424 471040 - Fax +39 0424 470624
www.bassoviaggi.it• info@bassoviaggi. it
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CALENDARIO VIAGGI

INDICE
Date

Giorni Destinazione

Pag.

MARZO
8 Marzo

1

Pranzo di pesce a Caorle e Sesto al Reghena

66

15 Marzo

1

Bernina Express

66

22 Marzo

1

Bologna e il borgo di Gualtieri

67

Dal 23 al 30 Marzo

8

Soggiorno Mare • Gran Canaria con Alpitour

12

Dal 27 al 29 Marzo

3

Vienna

13

29 Marzo

1

Acquario di Genova

67

29 Marzo

1

Bernina Express

66

Date

Giorni Destinazione

Pag.

APRILE
Dal 3 al 5 Aprile

�

Cinque terre • Acquario di Genova e Portofino

14

Dal 10 al 13 Aprile

4

Parigi in Libertà

15

Dal 10 al 13 Aprile

4

Pasqua • Camargue e Provenza

16

Dal 11 al 13 Aprile

3

Pasqua • Marche

17

Dal 12 al 19 Aprile

8

Magico Uzbekistan

18

Dal 18 al 19 Aprile

2

Monza e Lago di Como

20

19 Aprile

1

Pranzo di pesce a Ravenna

68

Dal 30 Aprile al 3 Maggio

4

Madrid in libertà

21

Dal 2 al 9 Maggio

8

Magica Turchia

22

Dal 5 al 7 Maggio

3

Minicrociera Isola del Giglio e Giannutri

24

Dal 16 al 17 Maggio

2

Assisi e Loreto

25

Dal 19 al 24 Maggio

6

Normandia e Parigi

26

22 Maggio

1

Venezia e le isole della spiritualità

68

23 Maggio

1

Mantova e minicrociera sul Mincio

69

Dal 23 al 30 Maggio

8

Tour della Sicilia

28

Dal 27 Maggio al 3 Giugno

8

Magica Russia • Mosca e San Pietroburgo

30

1 Giugno

1

Venezia e le isole della spiritualità

68

Dal 8 al 22 Giugno

15

Soggiorno Mare • Fuerteventura con Alpitour

32

Dal 13 al 20 Giugno

8

Soggiorno Mare • Minorca con Veratour

33

Dal 13 al 14 Giugno

2

Trenino rosso dell'Albula

Dal 13 al 14 Giugno

2

Infiorata di Spello

MAGGIO

GIUGNO

NOVITÀ

34
35

Date

Giorni Destinazione

Pag.

Dal 14 al 21 Giugno

8

Soggiorno Mare • Sicilia con Veratour

36

Dal 27 Giugno al 4 Luglio

8

Crociera sul Danubio

37

Dal 2 al 5 Luglio

4

Provenza e la lavanda in fiore

40

Dal 11 al 12 Luglio

2

Bernina Express, il treno che scala la montagna

41

Dal 20 al 27 Luglio

8

Magica Irlanda

42

Dal 29 Luglio al 5 Agosto

8

Mosca e San Pietroburgo

44

31 Luglio

1

Navigando nella città di Padova

69

8 Agosto

1

Acquario di Genova

67

9 Agosto

1

Bernina Express

66

Dal 12 al 19 Agosto

8

Francia gotica e Champagne

46

Dal 13 al 19 Agosto

7

Crociera sul Rodano

48

20 Agosto

1

Acquario di Genova

67

Dal 20 al 23 Agosto

4

Budapest

49

Dal 22 al 23 Agosto

2

Bernina Express, il treno che scala la montagna

41

Dal 27 al 30 Agosto

4

Matera

50

28 Agosto

1

Navigando nella città di Padova

69

29 Agosto

1

Acquario di Genova

67

15 Settembre

1

Festa di Santa Croce a Monteisola

70

17 Settembre

1

Festa di Santa Croce a Monteisola

70

Dal 18 al 23 Settembre

6

Tour delle Isole Eolie

52

Dal 19 al 20 Settembre

2

Bernina Express, il treno che scala la montagna

41

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Date

Giorni Destinazione

Pag.

27 Settembre

1

Bernina Express

66

27 Settembre

1

Venezia e le isole della spiritualità

68

Dal 3 al 4 Ottobre

2

Trenino rosso dell'Albula

NOVITÀ

34

Dal 3 al 10 Ottobre

8

Tour della Sicilia

28

Dal 4 al 11 Ottobre

8

Crociera sul Nilo

54

Dal 8 al 18 Ottobre

10

Mosaico Tanzania

56

Dal 22 al 25 Ottobre

4

Matera

50

24 Ottobre

1

Basilica di San Marco in notturna

70

Dal 24 al 25 Ottobre

2

Bernina Express, il treno che scala la montagna

41

25 Ottobre

1

Venezia e le isole della spiritualità

68

Dal 25 al 29 Ottobre

5

Costa Magica • Blu mare

58

Dal 6 al 19 Novembre

14

Rajasthan e la Valle del Gange

60

Dal 8 al 15 Novembre

8

Soggiorno Mare • Sharm el Sheikh con Veratour

62

Dal 8 al 16 Novembre

9

Soggiorno Mare • Oman con Eden

63

8 Novembre

1

Bologna e il borgo di Gualtieri

67

Magica Birmania

64

OTTOBRE

NOVEMBRE

Dal 14 al 23 Novembre
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ALTRE METE STRAORDINARIE...
ROMA E RAFFAELLO

8

23/04 – 30/05 – 13/08

da € 740

COSTIERA AMALFITANA

28/04 – 19/05 – 16/06 – 22/09 – 13/10

Capri, Napoli, Ercolano, Pompei, Amalfi, Ravello

da € 860

SARDEGNA

21/06 – 19/07 – 23/08 – 13/09

Olbia, Stintino, Alghero, Tharros, Cagliari, Orgosolo

da € 1280

MADRID E ANDALUSIA

26/04 – 31/05 – 09/08 – 04/10

Madrid, Toledo, Granada, Ronda, Siviglia, Cordoba

da € 1390

PORTOGALLO

11/05 – 15/06 – 10/08 – 05/10

Lisbona, Obidos, Coimbra, Porto, Fatima

da € 1090

BRETAGNA E NORMANDIA

24/07 – 08/08 – 14/08 – 21/08

Rouen, Mont Saint-Michel, Quimper, Concarneau,
Chenonceaux

CAMARGUE E PROVENZA

da € 1390

13/06 – 04/07 – 10/08

Aix-en-Provence, Arles, Nimes, Avignone, Marsiglia

da € 1190

OLANDA

31/05 – 21/05 – 16/08

Amsterdam, Maastricht, Isola di Texel, L'Aia, Delft,
Rotterdam

IRLANDA DEL NORD E ISOLE ARAN

Dublino, Belfast, Londonderry - Derry, Galway,
Clonmacnoise

ALBANIA

Tirana, Durazzo, Berat, Argirocastro, Saranda,
Valona, Croia

da € 1190

16/07 – 13/08

da € 1390

31/05 – 28/06 – 13/09

da € 990

...CON PARTENZE GARANTITE!
MOSCA E SAN PIETROBURGO

24/07 – 10/08 – 21/08 – 26/12

da € 1590

MAROCCO, LE CITTÀ IMPERIALI

30/05 – 26/09

Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Marrakech

da € 1090

GRANDE SUD DEL MAROCCO
E KASBAH Marrakech, Ouarzazate, Erfoud

17/10

GIORDANIA E IL MAGICO DESERTO

31/05 – 20/09 – 18/10 – 20/1

Jerash, Monte Nebo, Petra, Deserto Wadi Rum

da € 1290

UZBEKISTAN SULLA VIA DELLA SETA

10/05 – 04/10

Khiva, Bukhara, Samarcanda, Tashkent

da € 1490

VIETNAM E CAMBOGIA

20/04 – 28/12

Hanoi, Halong , Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Angkor

da € 2990

FIORDI DEL NORD Trondheim, Kristiansund,
Geiranger, Sognefjord, Bergen, Oslo

25/07 – 15/08

e Merzouga, Gole del Todra

PANORAMI ISLANDESI

Reykjavik, Seljalandfoss, Skogafoss, Jokulsarlon,
Isole Westman, Laguna Blu, Thingvellir

MOSAICO ARGENTINO

Buenos Aires, Penisola di Valdes, Ushuaia,
El Calafate, Cascate di Iguazù

da € 1090

da € 1880

20/07 – 17/08

da € 2120

10/08 – 21/09 – 26/10

da € 3590

Contattaci per conoscere i programmi completi di questi viaggi.

Tante altre date e destinazioni possibili, chiedi in agenzia!
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SERATE DI PRESENTAZIONE
mercoledì 11 MARZO
ore 20.00
Serata di presentazione Costa Crociere
per vivere in anteprima l'esperienza
di una rilassante crociera.

giovedì 26 MARZO
10

ore 20.00
Serata di presentazione per vivere
l'Africa in tutte le sue sfaccettature:
una Crociera sul Nilo e un
emozionante safari in Tanzania.

POSTI LIMITATI, NECESSARIA LA PRENOTAZIONE.
Per prenotare, telefonare al numero 0424 471040
oppure scrivere a giulia@bassoviaggi.it

11

VUOI SPLENDERE?

FATTI UN VIAGGIO!
VIAGGI E TURISMO

SOGGIORNO MARE

ALPICLUB TABAIBA
& MASPALOMAS PRINCESS
GRAN CANARIA - MASPALOMAS

8 Giorni • 23 - 30 Marzo 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 960
12

1° GIORNO: ITALIA – GRAN CANARIA
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto
di VERONA. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo speciale per Gran Canaria. Arrivo
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, inizio dei servizi e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO: GRAN CANARIA
Giornate a disposizione per il soggiorno mare in formula all-inclusive, che comprende la prima colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet nel ristorante principale bevande illimitate ai pasti (acqua, vino locale,
birra e soft drink) selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso i bar dell’hotel snack,
caffè, tè e pasticcini nei luoghi ed agli orari prefissati. Il resort moderno e raffinato, situato nel centro di
Maspalomas, è composto da due hotel, il Tabaiba ed il Maspalomas collegati tra di loro e immersi in curati
giardini. I clienti Alpitour saranno prioritariamente ospitati nell’hotel Tabaiba. La magnifica spiaggia di
Maspalomas, si trova a circa 1,5 km ed è raggiungibile tramite una piacevole passeggiata o con autobus
di linea (fermata a 50 m dall’hotel). Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare con
deposito e sostituzione a pagamento a partire dal terzo cambio. Numerosi bar e snack-bar, lobby bar.
8° GIORNO: GRAN CANARIA – ITALIA
Prima colazione in villaggio. In tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento
all’aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per l’Italia. Trasferimento in pullman ai luoghi di provenienza.

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r in pullman
gran turismo per l’aeroporto di Verona - Volo aereo in classe
economica per Gran Canaria - Trasferimento collettivo da
aeroporto – hotel e viceversa alle Canarie - Sistemazione
in camera doppia con servizi privati - Trattamento di ALL
INCLUSIVE - Tasse aeroportuali - Assicurazione medicobagaglio - Assicurazione annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera singola
€ 225,00 - Eventuale adeguamento carburante e valutario Mance ed eventuali extra di carattere personale - Tutto quanto
non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.

VIENNA

SULLE ORME DELLA DINASTIA ASBURGICA

3 Giorni • 27 - 29 Marzo 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 380
1° GIORNO: VIENNA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman verso Vienna. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
a Vienna nel pomeriggio e incontro con la guida per la visita dell’esterno dell’Hofburg, il Palazzo
Imperiale, antica residenza invernale degli Asburgo. La visita prosegue con una passeggiata nel
centro storico. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO: VIENNA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita del Ring, lungo il quale si affacciano
meravigliosi edifici quali il Parlamento, il Nuovo Municipio, l’Opera, la Chiesa Votiva. Sosta al Belvedere,
capolavoro barocco costituito da due Palazzi: il Belvedere Superiore che ora ospita la Galleria D’Arte
austriaca del XIX e XX secolo con le opere di Klimt e Schiele, e il Belvedere inferiore, sobrio palazzo
eretto come residenza del Principe Eugenio. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio visita del
centro pedonale: la Cattedrale di Santo Stefano, il Graben, un’isola pedonale, nonché una lunga
piazza ricca di eleganti edifici, animata da caffè e negozi alla moda. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: CASTELLO DI SCHONBRUNN - RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Castello di Schőnbrunn, sontuosa residenza estiva
degli Asburgo che più di ogni altro palazzo viennese racconta i fasti, la vita e gli eventi della Casa
Imperiale. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran
turismo – Sistemazione in hotel 4 stelle, in camera doppia
con servizi privati – Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno –
Servizio guida come da programma – Ingresso al Castello
di Schonbrunn - Assicurazione medico.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo di andata –
Bevande ai pasti – Ingressi a musei e monumenti – Mance
- Extra di carattere personale – Eventuale tassa di
soggiorno - Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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CINQUE TERRE

ACQUARIO DI GENOVA E PORTOFINO

3 Giorni • 3 - 5 Aprile 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 395
14

1° GIORNO: GENOVA - ACQUARIO
Ritrovo dei partecipanti ad ore e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman gran turismo partenza
per Vicenza, Verona, Brescia, Cremona, Piacenza, Tortona. Arrivo a GENOVA. Ore 12.30 circa pranzo in
ristorante riservato. Dopo pranzo ingresso e visita guidata dell’Acquario: è una struttura spettacolare,
unica in Europa anche per le dimensioni gigantesche delle sue vasche oceaniche. Partenza per Sestri
Levante. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: CINQUE TERRE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida a La Spezia ed inizio dell'escursione in vaporetto che vi
condurrà alla scoperta delle CINQUE TERRE. Parco Nazionale delle Cinque Terre, primo parco nazionale
italiano, è stato fondato nel 1999. Si compone di 5 città medievali arroccate su scogliere a picco sul mare
che sono: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare. Inoltre nel 1997 questi
meravigliosi borghi sono stati inclusi nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Arrivo a VERNAZZA e pranzo
in ristorante riservato. Visita con guida dei borghi di Manarola, Vernazza, e Monterosso. Visita dal mare di
Riomaggiore e Corniglia. Nel pomeriggio arrivo a Levanto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PORTOFINO – SANTA MARGHERITA LIGURE
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Santa Margherita Ligure, incontro con la guida turistica e
trasferimento in battello a PORTOFINO, vera perla del Golfo del Tigullio, passeggiata nel centro storico del
paesino fino al faro, da dove potrete godere di panorami unici sul golfo del Tigullio. Pranzo in ristorante a
Santa Margherita Ligure. Dopo pranzo partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie
con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Bevande ai
pasti - Visite ed escursioni come da programma - Biglietto
Battello per Cinque Terre - Battello Rapallo - Portofino Ingresso all’Acquario - Visite guidate di Genova, Cinque Terre
e Portofino - Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera singola
€ 25,00 - Mance - Ingressi - Extra di carattere personale - Tutto
quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.

PARIGI IN LIBERTÀ
4 Giorni • 10 - 13 Aprile 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 520
1° GIORNO: VENEZIA – PARIGI
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il
volo speciale per Parigi. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, inizio dei
servizi e pernottamento.
DAL 2° AL 3° GIORNO: PARIGI
Giornate a disposizione per visite individuali della città di Parigi. Il modo migliore per visitare Parigi è
quello di camminare il più possibile a piedi. I francesi hanno un termine specifico (flâneur), intraducibile in
altre lingue, che si usa per parlare di questo piacevole vagare per la città, sperimentando le emozioni che il
paesaggio urbano regala. A Parigi ci sono strade che sembrano ferme nel tempo, angoli colorati dove non
te li aspetti, quartieri sonnolenti e vigneti in piena città, che si scoprono muovendosi a piedi. La cattedrale
Notre-Dame de Paris, capolavoro dell'architettura gotica, è il monumento più visitato di Francia. I visitatori
ammirano i rosoni, le vetrate, le cappelle, la flèche e le gargolle. Possono inoltre ammirare il Tesoro di
Notre-Dame e salire in cima alle torri per godere di una vista panoramica spettacolare sulla capitale.
Icona indiscussa della città è poi la Tour Eiffel, alta 324 m e da cui è possibile ammirare il panorama sulla
città. Impossibile citare tutte le attrazioni parigine, ma immancabili sono l'Arco di Trionfo e il moderno Arco
de La Défense, collegati idealmente dal proseguimento degli Champs Elysées.
4° GIORNO: PARIGI – VENEZIA
Prima colazione in villaggio. In tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento
all’aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per l’Italia.

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo in classe economica
per Parigi - Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) Trasferimento collettivo da aeroporto – hotel e viceversa
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati Trattamento di pernottamento e prima colazione - Quota
d’iscrizione - Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera singola
€ 230,00 - Pasti e bevande - Tassa di soggiorno da pagare
in loco - Assicurazione annullamento € 23,00 - Mance ed
eventuali extra di carattere personale - Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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PASQUA
IN CAMARGUE E PROVENZA
4 Giorni • 10 - 13 Aprile 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 545
16

1° giorno: MAROSTICA – AVIGNONE
Ritrovi dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per la Francia,
pranzo libero durante il percorso. Arrivo ad Avignone, antica Capitale dei Papi, incontro con la guida
per visita città: la passeggiata dei Papi, la Cattedrale, le Mura di cinta, Place de l’Horologe. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: APT – GORGES – COUSTELET - ROUSILLON
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida per l’escursione nel cuore della Provenza. Arrivo ad Apt per
visita del caratteristico mercato provenzale. Si prosegue per Gorges, splendido villaggio abbarbicato sulla
roccia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Coustelet nel cuore della via della lavanda. A
seguire Rousillon, uno dei villaggi più incantevoli della Provenza. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: SAINTE MARIE DE LA MER – AIGUE MORTE
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida per la Camargue, angolo unico della Provenza, nel
Delta del Rodano popolato da tori neri, cavalli bianchi, fenicotteri rosa, escursione con i carri di una
Manade, pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio si prosegue per Sainte Marie de la Mer e Aigue
Morte, pittoresca città fortificata. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: LES BAUX DE PROVENCE – MAROSTICA
Prima colazione in hotel. Partenza per Les Baux de Provence. Il villaggio sorge abbarbicato su uno
spettacolare promontorio roccioso tra le rovine del castello, da cui si domina un panorama fantastico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in hotel
3 stelle in camere doppie con servizi – trattamento come
da programma – Guida ed escursioni come programma Assicurazione medico.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 120,00 - Pranzi primo e
ultimo giorno – Bevande ai pasti – Mance – Ingressi a palazzi
e musei – Assicurazione annullamento - Eventuale tassa di
soggiorno € 4/5,00 – Extra personali.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.

PASQUA
NELLE MARCHE
3 Giorni • 11 - 13 Aprile 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 425
1° GIORNO: URBINO E CORINALDO
Ritrovo con i Signori partecipanti ad ora e luogo da stabilire e partenza in pullman gran turismo
verso Urbino. Arrivo e incontro con la guida per la visita della città: adagiata su un colle, tra le valli
del Metauro e del Foglia, Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Corinaldo definita “il
paese più bello del mondo”. Incontro con la guida e visita: Corinaldo custodisce le mura di difesa
meglio conservate, inoltre, ha dato i natali a S. Maria Goretti. Proseguimento verso Civitanova Marche,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: ASCOLI PICENO, OFFIDA E RIPATRANSONE
Prima colazione in hotel. Partenza verso Ascoli Piceno, visita della città che conserva straordinari resti
romani, Trasferimento a Offida e pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento della visita
Offida e Ripatransone sono nel cuore della produzione del Rosso Piceno Superiore. A Ripatransone
troviamo il vicolo più stretto d'Italia (43 cm). Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO: RECANATI – LORETO
Prima colazione in hotel. Partenza per Recanati, visita della città che deve la sua fama internazionale
al poeta Giacomo Leopardi. Si potranno ammirare la piazzetta del Sabato del Villaggio, la chiesa di
Sant’Agostino, la Torre del Passero Solitario e il Colle dell’Infinito. Proseguimento per Loreto e visita
al Santuario della Casa. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

info:
LA QUOTA NON COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in hotel 4
stelle, in camere doppie con servizi privati - Trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno, bevande ai pasti – visite guidate come
da programma - Assicurazione medica.

Supplemento camera singola € 80,00 - Ingressi a musei e
monumenti – Mance - Extra di carattere personale – Tutto
quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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MAGICO UZBEKISTAN

SAMARCANDA E LA VIA DELLA SETA

8 Giorni • 12 - 19 Aprile 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.650
1° Giorno: MILANO – URGENCH
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea HY
256 alle h. 20.45 per Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno: URGENCH - KHIVA
Arrivo previsto alle h. 05.25 e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano
e trasferimento in hotel. Prima colazione. (check in dopo le ore 14.00). Inizio della visita di Khiva, la più antica
e meglio conservata cittadina sulla “via della seta”. Si visiteranno: la madrasa Mohammed Amin Khan, il
mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma,
interessante per le sue 213 colonne di legno alte 3,15 m., in stile arabo. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Allah Kuli Khan, il bazar e il caravanserrai. Sarà

prevista una visita alla panetteria Zarafshan, con dimostrazione della preparazione del pane
tradizionale. Al termine delle visite, sistemazione in hotel. Cena in ristorante locale, con dimostrazione
della preparazione del pasto tradizionale di Khorezm: Shivit Oshi. Pernottamento in hotel.
3° Giorno: KHIVA – BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il deserto di Kyzyl Kum (480 km, circa 8 ore).
Pranzo al sacco. Una parte della strada da percorrere costeggia il fiume Amudarya, ma solo da pochi
scorci è possibile vederlo. Arrivo a Bukhara. Sistemazione, cena e pernottamento.
4° Giorno: BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si potranno vedere: il complesso PoiKalon, con la moschea Kalom Jummi, il minareto e la madrasa Mir-I-Arab. Visita dei 3 bazaar coperti:
Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon, la moschea Magok-I-Atori, dove si potranno
ammirare nello stesso spazio: i resti di un monastero buddista, di un tempio e di una moschea, il
complesso Labi Hauz. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una città
nella città, antica quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukhara per un millennio, la moschea Bolo
Hauz. Sosta alla casa di Rahmon per assistere al master class di suzane (il celebre ricamo uzbeko,
usato soprattutto nella lavorazione dei tappeti). Cena. Spettacolo folkloristico uzbeko. Al termine,
rientro in hotel e pernottamento.
5° Giorno: BUKHARA - SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman verso la mitica Samarkanda. Sosta per la visita di
Shakrisabz, città importantissima dove è nato il Grande Tamerlano. Visita delle rovine del Palazzo
Bianco, del Mausoleo di Jehangir e di Kuk Gumbaz e Sayidon, della Moschea Hazrati Imam. Pranzo
in corso di escursione. Proseguimento per Samarkanda. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in
ristorante e pernottamento.
6° Giorno: SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si potranno visitare: la splendida
Piazza Registan, la Moschea Bibi Khanym, il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedicato
a Timur e ai suoi discendenti (XV sec.) e il mercato Siab. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
delle visite con la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente),
l’osservatorio Ulugbek (1420), dove si potranno ammirare i resti di un grande astrolabio per
l’osservazione della posizione delle stelle, e le rovine Afrasiab con il museo. Rientro in hotel. Cena in
ristorante. Pernottamento.
7° Giorno: SAMARKANDA - TASHKENT
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tashkent, la capitale. Arrivo e pranzo in ristorante.
Visita della città vecchia: il complesso Hasti Imom con il Mausoleo Kaffal Shashiy, tomba del poeta e
filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979, la moschea Tillya Sheykh, la madrasa Barak Khan, fondata
nel XVI sec. da un discendente di Tamerlano, e la biblioteca con il sacro Corano. Proseguimento con
la visita al Museo delle Arti applicate. Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento in hotel.
8° Giorno: TASHKENT – MILANO
Prima colazione. Al mattino, visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza della
Indipendenza e del teatro Alisher Navoi, completato nel 1947 dai prigionieri giapponesi, ed infine
visita di alcune fermate della metro. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea HY 255 alle h. 15.05. Arrivo previsto alle
h.19.15 e fine dei nostri servizi.

info:

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con voli di linea Uzbekistan
Airways da Milano Malpensa; tasse aeroportuali; trasporto
in franchigia di 20 kg di bagaglio – 1 solo bagaglio; tasse
aeroportuali (soggette a riconferma); trasporti interni
con pullman come da programma; sistemazione in
camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4/3 stelle
(classificazione locale), sopra menzionati, o similari; pasti
come da programma (dalla prima colazione del 2° giorno
al pranzo dell’8° giorno), pranzi e cene con menù turistici
incluso 0,33 l. acqua minerale; è previsto 1 pasto al sacco
durante il trasferimento in pullman da Urgench a Bukhara;
visite ed escursioni con guida locale indicate nel programma
(ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
assistenza di guida esperta locale parlante italiano per
tutto il tour; borsa da viaggio in omaggio; auricolari durante
il tour; assicurazione infortunio, malattia fino a 30.000 euro
+ Prenota sereno.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera
singola € 230,00 - eventuale trasferimento a/r aeroporto
di Milano (minimo 15 partecipanti € 90,00 a persona),
facchinaggio, mance obbligatorie (da pagarsi in loco
all’arrivo, € 30 per persona), bevande, fee per videocamere
e macchine fotografiche nei siti ove richiesta, supplemento
per early check-in in arrivo il 2° giorno, extra personali in
genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.
NOTA: tutte le visite menzionate nel programma sono
garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine
di effettuazione.
DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto in corso di validità.
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MONZA

E LAGO DI COMO
2 Giorni • 18 - 19 Aprile 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 245
20

1° GIORNO: MAROSTICA – MONZA VILLA REALE
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman e partenza per MONZA.
Arrivo a VILLA REALE. Ingresso e visita guidata. Chiamata anche Reggia di Monza, è un grande
palazzo in stile neoclassico realizzato a Monza dagli Asburgo - quale residenza privata - durante
la dominazione austriaca del XVIII secolo. Diventato residenza del viceré con il Regno d'Italia
Napoleonico, perde sempre di più tale funzione durante il Regno d'Italia dei Savoia, ultimi Reali ad
utilizzarlo. Ore 12.30 circa pranzo in ristorante riservato.
Dopo pranzo, partenza per COMO. Arrivo e breve visita guidata della città, situata nella parte
meridionale del LAGO DI COMO. È nota per il Duomo in stile gotico, la funicolare panoramica e il
percorso pedonale lungo il lago. Il Museo Didattico della Seta illustra la storia dell'industria serica
comasca, mentre il Tempio Voltiano è un museo dedicato al fisico Alessandro Volta. Verso nord si
trovano i giardini affacciati sul lago di Villa Olmo e altre ville eleganti. Cena e pernottamento in hotel
nei dintorni.
2° GIORNO: LAGO DI COMO - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Como, dove ci imbarcheremo per una piacevole
navigazione del Lago fino a BELLAGIO, noto per le stradine lastricate, gli edifici eleganti e il Parco
di Villa Serbelloni, un giardino terrazzato del XVIII secolo con vista sul lago. Visita guidata. Ore
12.30/13.00 pranzo in ristorante. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in
pullman gran turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle in
camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno,
bevande incluse (1/2 lt di acqua e ¼ di vino) - Visite guidate
come da programma - Ingresso a Villa Reale e visita degli
Appartamenti Reali al primo piano Nobile - Navigazione da
Como a Bellagio - Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera singola
€ 25,00 - Ingressi a musei e monumenti oltre a quelli indicati
- Mance, Extra di carattere personale - Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco).
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.

MADRID IN LIBERTÀ
4 Giorni • 30 Aprile - 3 Maggio 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 490
1° GIORNO: VENEZIA – MADRID
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il
volo speciale per Madrid. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, inizio
dei servizi e pernottamento.
DAL 2° AL 3° GIORNO: MADRID
Giornate a disposizione per visite individuali della città di Madrid. Madrid è il punto d'incontro in cui
intrattenimento, attività culturali e ricreative soddisfano il gusto di tutti, giovani e non. La fama turistica
di Madrid è in gran parte legata al Museo del Prado, una delle più prestigiose istituzioni culturali al
mondo, capace di attirare da sola nella capitale spagnola più di tre milioni di visitatori all’anno. Per
molti turisti dire Museo Nacional Reina Sofía significa una cosa sola: Guernica, il celebre quadro di
Pablo Picasso che racconta le atrocità della guerra civile spagnola. La piazza più grande di Madrid è
Puerta del Sol, che simbolicamente rappresenta il centro di tutta la Spagna. Un passaggio obbligato
per tutti i turisti è la magnifica Plaza Mayor, il cu i aspetto attuale risale alla fine del Settecento. Da
non perdere Parco del Retiro e Palazzo Reale.
4° GIORNO: MADRID – VENEZIA
Prima colazione in villaggio. In tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento
all’aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per l’Italia.

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo in classe economica
per Madrid - Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) Trasferimento collettivo da aeroporto – hotel e viceversa
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati Trattamento di pernottamento e prima colazione - Quota
d’iscrizione - Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera singola
€ 210,00 - Pasti e bevande - Tassa di soggiorno da pagare
in loco - Assicurazione annullamento € 22,00 - Mance ed
eventuali extra di carattere personale - Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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MAGICA TURCHIA
8 Giorni • 2 - 9 Maggio 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.295
1° giorno: VENEZIA – ISTANBUL
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman, partenza per l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità
e partenza con volo di linea per Istanbul. Arrivo e incontro con la guida. Trasferimento in pullman in città ed
inizio delle visite con la splendida Chiesa di San Salvatore in. Proseguimento con la visita della Moschea di
Solimano il Magnifico uno dei più grandi e conosciuti Sultani ottomani. Al termine delle visite, trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Si potranno vedere:
l’Ippodromo, la Moschea Blu , Chiesa Museo di Santa Sofia, espressione somma dell’impero cristiano sognato
da Giustiniano. Pranzo in ristorante in città. Continuazione con una passeggiata all’interno del famosissimo Gran

Bazaar di Istanbul, il mercato coperto più grande del mondo con oltre 4.000 negozi. Proseguimento
con la suggestiva Crociera in battello sul Bosforo, straordinaria possibilità di ammirare la città dal
mare. Trasferimento al ristorante situato a pochi passi dal bosforo, cena a base di pesce. Al termine
rientro in hotel e pernottamento.
3° Giorno: ISTANBUL – ANKARA
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata all meravigliosa visita al Palazzo di Topkapi
(ingresso incluso al Palazzo e anche all’ Harem del Sultano), antica residenza dei sultani ottomani
oggi trasformato in museo, questo sito museale fa parte del Patrimonio dell'umanità UNESCO. Pranzo
in ristorante in città. Dopo il pranzo, partenza in pullman per Ankara (436 km). In serata arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: ANKARA – HATTUSAS – CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita del Museo archeologico di Ankara (ingresso incluso),
detto anche il museo delle civiltà anatoliche e partenza in pullman per la visita dei siti di Hattusas e
Yazilikaya (ingressi inclusi) con reperti della civiltà degli Ittiti. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Proseguimento per la Cappadocia con arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questa splendida regione dal triplice
interesse: naturalistico, per il fantastico paesaggio; storico, queste vallate furono abitate da monaci
raccoltisi qui dal IV sec. in poi e sopratutto dopo l’invasione araba; teologico, legato alla presenza dei
Padri della Chiesa e alle loro opere. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Si visiteranno: il museo
all’aperto di Göreme , con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag e una
città sotterranea). Trasferimento in hotel per la cena. Dopo cena continuazione con la partecipazione
allo straordinario Spettacolo Folkloristico con tipiche danze turche accompagnate da coinvolgenti
musiche locali. Rientro in hotel e pernottamento.
6° Giorno: CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE
Pensione Completa. Partenza di buon mattino per Konya. Breve sosta lungo il percorso al
carravanserraglio di Sultanhani (ingresso incluso) (sec. XIII). Proseguimento verso Konya e visita al
mausoleo di Mevlana (ingresso incluso), fondatore del Sufismo ”dervisci rotanti”. Proseguimento per
Pamukkale. Arrivo in tarda serata, sistemazione in hotel. Pernottamento.
7° Giorno: PAMUKKALE – APHRODISIAS – IZMIR
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Pamukkale), con la sua cascata bianca di acqua ricca
di calcio che si solidifica fino a sembrare un castello di cotone, circondata da ampie vasche di acqua
termale calda e fumante. Pranzo n ristorante. Al termine delle visite partenza per Aphrodisias, citta
della Dea di Bellezza. Si vedranno: lo stadio, il teatro, il tetrapilo, celebre museo della città antica.
Proseguimento per Kusadasi o Izmir, cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno: IZMIR – ISTANBUL – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per Efeso. Arrivo e inizio del tour con la visita dell’antica città di Efeso.
Si potranno vedere: l’Odeon, piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi, la biblioteca di Celso, la
via del marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al porto; il magnifico Teatro da 25 mila
posti. Al termine della visita al sito archeologico di Efeso, visita alla Basilica di San Giovanni Apostolo
,dove fu sepolto, proseguimento per aeroporto di Izmir. Partenza con volo di linea per Istanbul. Arrivo e
proseguimento con volo per Venezia.

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r all’aeroporto
di Venezia,Trasporto aereo con voli di linea da Venezia, 1
bagaglio in stiva a persona, tasse aeroportuali (soggette
a riconferma), trasporti interni, come indicato nei singoli
programmi, sistemazione in camere doppie con servizi, in
hotel 4*/5* stelle Deluxe, pensione completa: pasti come da
programma (menù turistici, inclusa mezzo litro di acqua ai
pasti per persona), visite ed escursioni con guida/tour escort
parlante italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi
dove espressamente specificato), suggestiva Crociera in
battello sul Bosforo, cena di pesce in ristorante a Istanbul,
auricolari/audio guide inclusi per tutto il tour, spettacolo
Folk in Cappadocia con musiche e danze locali, guida
locale esperta parlante italiano per assistenza per tutto il
tour, borsa da viaggio in omaggio, assicurazione medica,
assicurazione annullamento, accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera
singola € 270,00 - facchinaggio, mance (da pagare in loco
alla guida locale € 20,00 a persona), bevande extra, extra
di carattere personale, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende".
NOTA: tutte le visite menzionate nel programma sono
garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine
di effettuazione.
DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto con validità residua non inferiore a 6 mesi
dalla scadenza dal momento dell'entrata.

23

MAREMMA

MINICROCIERA ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI
3 Giorni • 5 - 7 Maggio 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 380
24

1° GIORNO: POVE – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Sistemazione in pullman e partenza per la Toscana. Arrivo a CASTIGLIONE DELLA PESCAIA e pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Castiglione della Pescaia, uno splendido borgo della Maremma.
Il Castello, o Rocca di Castiglione della Pescaia, è il monumento più significativo del borgo maremmano.
Fuori del centro storico è possibile visitare l’Eremo di Malavalle, costruito nella prima metà del XIII secolo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: ISOLA DI GIANNUTRI E ISOLA DEL GIGLIO
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Porto Santo Stefano e incontro con la guida. Imbarco sulla
Motonave e partenza per GIANNUTRI. Sull’isola sono presenti numerosi resti romani tra cui Villa Domizia
che risale al I-II sec. d.C. AI reimbarco sulla Motonave viene servito un gustoso pranzo a bordo. Partenza
per l’ ISOLA DEL GIGLIO, l’Isola di natura granitica ricca di storia, leggende e panorami mozzafiato. Tre sono
i suoi centri principali: Giglio Porto, Giglio Castello, Capoluogo dell’Isola, e Giglio Campese. Ritorno a Giglio
Porto, imbarco sulla motonave e ritorno a Porto Santo Stefano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PITIGLIANO - SOVANA - RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per PITIGLIANO, paese arroccato su uno sperone tufaceo che da
l’illusione ottica di una costruzione scolpita nel tufo. Visita di Palazzo Orsini, della Chiesa di Santa Maria,
del ghetto ebraico, del Duomo e delle Mura Etrusche. Proseguimento per SOVANA, definita la perla della
Maremma, il luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Visita all’imponente Duomo in stile romanico,
alla particolare Chiesa di Santa Maria che conserva al suo interno uno stupendo Ciborio pre-romanico
(unico esempio in Toscana). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita nelle immediate
vicinanze del paese di Sovana si cela la “Suana Etrusca”.

info:

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in hotel 3
stelle, in camere doppie con servizi privati - Trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti - Traghetto e pullman
per l’escursione all’Isola del Giglio - Servizio guida come da
programma - Assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 35,00 a persona) - Ingressi a
pagamento - Extra di carattere personale - Eventuale tassa
di soggiorno - Quanto non specificato alla voce “la quota
comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.

ASSISI E LORETO

TRA SPIRITUALITÀ E ARTE
2 Giorni • 16 - 17 Maggio 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 200
1° GIORNO: LORETO - ASSISI
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire
e partenza in pullman verso Loreto via autostrada
Bologna, Ancona. Pranzo libero. Incontro con
la guida per la visita di questa meravigliosa
cittadina famosa per ospitare la Basilica della
Santa Casa. La città di Loreto è uno dei più
importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio
mariano del mondo. Al termine della visita
proseguimento verso Assisi, sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento.
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2° GIORNO: ASSISI - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per
la visita della città: la Basilica di San Francesco,
la Chiesa di Santa Chiara, il centro storico, la
Basilica di Santa Maria degli Angeli al cui interno
si trovano la Porziuncola e il luogo dove morì
San Francesco. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in hotel
3 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento
come da programma - Bevande ai pasti – Guida a Loreto e
Assisi – Tassa di soggiorno - Assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 25,00 a persona) - Pranzo del
1° giorno - Extra di carattere personale – Mance - Ingressi ai
monumenti – Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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NORMANDIA
E PARIGI
6 Giorni • 19 - 24 Maggio 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.200

1° GIORNO: Italia - Parigi
Ritrovo dei partecipanti ad ore e luogo da stabilire e partenza per l’aeroporto di Venezia.
Disbrigo formalità d’imbarco e partenza per Parigi con volo Air France. Arrivo a Parigi,
incontro con la guida accompagnatore e inizio delle visite alla città: Cattedrale di Notre
Dame, l’Ile de la Citè, la Sainte Chapelle, la collina di Montmartre con il Sacre Coeur e la
Place du Tertre, la piazzetta degli artisti un tempo frequentata da artisti e letterati. Cena
e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Dintorni di Parigi – Deauville – Honfleur – Etretat – Le Havre
Ci dirigiamo verso la costa normanna per una passeggiata nell’elegante località di Deauville
e una sosta nell’incantevole porto di Honfleur dalle case alte e strette. Dopo il pranzo libero
si prosegue per Etretat, villaggio di pescatori famoso per le maestose scogliere calcaree a
strapiombo sulla Manica. Arriviamo a Le Havre in tempo per la cena.
3° GIORNO: Le Havre – Spiagge dello Sbarco - Bayeux
Dedichiamo la giornata alla visita delle Spiagge dello Sbarco con la guida per scoprire
siti e musei legati allo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944 e all’offensiva che ne seguì.
Vedremo fra gli altri la batteria tedesca di cannoni di Longues-sur-Mer, il cimitero americano
di Coleville e la Pointe du Hoc, località dello sbarco tra Ohama e Utah Beach. Pranziamo
liberamente in corso di visita. Raggiungiamo Bayeux per visitare il museo dov’è conservato
l’arazzo della Regina Matilde, che narra in 58 scene l’invasione normanna. Arriviamo in
hotel in tempo per la cena.
4° GIORNO: Mont St. Michel – Rouen
Partiamo per Mont St. Michel, località celebre per le maree tra le più alte del mondo, anche
se non sempre visibili per via di flussi periodici e variabili, dove visitiamo con la guida
la splendida abbazia gotica. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Rouen, antica cittàmuseo con belle case a graticcio, le stradine lastricate e le chiese gotiche. Avremo modo di
scoprirla durante la passeggiata guidata del centro storico. Ci sistemiamo in hotel in tempo
per la cena.
5° GIORNO: Rouen – Giverny – Beaune/Parigi
Dopo la prima colazione proseguiamo per Giverny, grazioso villaggio famoso per aver
ospitato Claude Monet, dove visitiamo con l’accompagnatore la casa del maestro e i
pittoreschi giardini. Pranzo libero in corso di visita. Trasferimento a Parigi, cena e serata
liberi. Facoltativo: spettacolo al Moulin Rouge, il cabaret più famoso al mondo.
6° GIORNO: Parigi - Italia
Prima colazione e inizio visita di Parigi con guida: Champs Elysées, i Giardini del Trocadero,Tour
Eiffel, Madeleine, Place Vendome, Place de la Concorde, il Dome des Invalides, Quartiere
Latino….. quindi trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia alle ore 18.00 con arrivo
a Venezia alle ore 19.40. Trasferimento in pullman ai luoghi di provenienza.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento a/r aeroporto di Venezia - Volo areo
da Venezia a/R con Air France - Tasse aeroportuali Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi
privati - Trattamento di mezza pensione (tranne la cena
dell’ultima sera) - Acqua in caraffa e pane ai pasti Accompagnatore per tutta la durata del tour - Guida per
tutta la durata del tour - Autobus a disposizione per tutta
la durata del tour - Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 270,00 - Bevande - Tutti
i pranzi e la cena dell’ultima sera - Ingressi e mance Tassa di soggiorno - Tutto quanto non espressamente
menzionato..
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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Per chi ama l’arte, la storia e l’archeologia,
questa è la scelta più completa.
Un “mare di passato” in cui immergersi
per scoprire i segreti delle civiltà che qui
hanno espresso tutto il loro sapere.
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TOUR
DELLA SICILIA
8 Giorni • 23 - 30 Maggio 2020
3 - 10 Ottobre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.155
1° giorno: CATANIA
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto
di Verona / Venezia. Operazioni di imbarco e partenza per Catania alle ore. Arrivo a Catania. Incontra con
la guida regionale e la visita della Pescheria, antico e folkloristico mercato del pesce dove sarà possibile
pranzare liberamente degustando lo street food (la frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce,
gli arancini di pesce). Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Catania, enorme “vetrina del barocco”.
Trasferimento in hotel in zona Acireale, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: ETNA - TAORMINA
Prima colazione in Hotel. Al mattino escursione sull'Etna (1.800 mt.); visita dei crateri spenti dei M.ti Silvestri.

Escursione facoltativa (pagamento in loco): ascensione in jeep con guide alpine fino a 2.900 mt..
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Taormina e del suo Teatro greco-romano. Tempo libero
per lo shopping e passeggiata tra le caratteristiche vie ricche di negozi di artigianato e souvenir.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: SIRACUSA - NOTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Questa città, conserva importanti testimonianze del
suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita
dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana
e la leggendaria Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il
giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° giorno: PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Piazza Armerina, dove si visiterà la Villa romana
del Casale. Si tratta di una lussuosa residenza privata appartenente ad una potente famiglia romana
e famosa nel mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III° e IV° sec. Raffiguranti scene di vita
quotidiana. Pranzo in azienda agrituristica. Proseguimento per Agrigento. Visita della celebre Valle
dei Templi: Tempio della Concordia, di Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce. Sistemazione in hotel
ad Agrigento o Selinunte, cena e pernottamento.
5° giorno: SELINUNTE - SEGESTA - ERICE
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione per Selinunte, e visita del complesso archeologico
(zona archeologica, Acropoli). Proseguimento per Segesta, centro archeologico di notevole interesse.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Erice che conserva intatto il fascino di antico
borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico. Il centro storico presenta un impianto
urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili.
Proseguimento per Palermo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: PALERMO - MONREALE
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di Palermo. In particolare si visiterà: la Cattedrale
in stile Arabo/ Normanno, la famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni,
la Chiesa della Martorana, la chiesa di San Giuseppe dei Teatini del 1612, la chiesa del Gesù o Casa
Professa. Dall’esterno si visiteranno inoltre il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la bellissima
fontana, i quattro canti di città. Pranzo in hotel. Possibilità di visita del caratteristico mercato di Ballarò
il più antico tra i mercati della città, animato dalle cosiddette “abbanniate”.. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Monreale dove si visiterà il Duomo di Monreale con i suoi famosi
mosaici ed il Chiostro Benedettino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: CEFALÙ - TINDARI
Prima colazione in hotel. Partenza per Cefalù. Visita della pittoresca cittadina del litorale tirrenico,
immersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII
sec. Proseguimento per Tindari. Pranzo in tipica azienda agrituristica immersa nella natura del Parco
dei Nebrodi. Nel pomeriggio visita del Santuario di Tindari, dedicato all’antico culto della “Madonna
Nera. Proseguimento per Acireale o Riviera di Taormina. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: RIVIERA DEI CICLOPI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Riviera dei Ciclopi che si snoda attraverso:
Aci Castello, Aci Trezza, Acireale. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Catania. Arrivo
a Verona / Venezia. Trasferimento in pullman ai luoghi di partenza.

info:

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento a/r aeroporto di partenza - Volo aereo
da Venezia o Verona - Tasse aeroportuali (soggette a
riconferma) - Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio
max 20 kg. - Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di
Catania / hotel /Aeroporto di Catania - Trasporto in
Pullman G.T. con aria condizionata secondo l’itinerario
indicato - Sistemazione in HOTEL 4 stelle in camere doppie
con servizi privati e aria condizionata - Pasti in hotel come
da programma (nr. 7 mezze pensioni) - Pranzi in ristorante
a Etna, Siracusa, Segesta, Palermo - Pranzi in azienda
agrituristica a Piazza Armerina, Tindari - Le Bevande ai pasti
- Servizio di accompagnatore / guida regionale abilitata per
tutta la durata del tour - Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco circa
€ 6,50 a persona) - Gli ingressi FACOLTATIVI ai musei e
alle zone archeologiche - Supplemento camera singola €
170,00) - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende” .
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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MAGICA RUSSIA

MOSCA E SAN PIETROBURGO
8 Giorni • 27 Maggio - 3 Giugno 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.795
1° Giorno: VERONA - MOSCA
Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo da stabilire, sistemazione in pullman, partenza per
l’aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Mosca.
Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in
hotel e pernottamento.
2° Giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita panoramica della città per ammirare lo splendore
della Capitale. Pranzo in ristorante in città. Nel pomeriggio visita della meravigliosa Metropolitana di
Mosca e delle sue stazioni più belle.

Continuazione con una suggestiva passeggiata sulla famosa e centralissima via Stary Arbat,
zona pedonale lunga circa 1 km attorniata da Palazzi storici, negozi prestigiosi e numerosi
artisti da strada che la popolano ogni giorno. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città Santa
ortodossa e sede del celebre Monastero (ingresso incluso) centro della vita religiosa dei russi.
Al termine delle visite, rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata
nuovissimo Parco Zaryadye (inaugurato da poco nel 2017). Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Galleria Tret’jakov (ingresso
incluso), straordinario museo a Mosca, che ospita la più grande collezione di belle arti russe al
mondo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del Territorio del Cremlino (incluso
ingresso a due cattedrali), cittadella fortificata situata nel centro storico della città di Mosca.
Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Cattedrale del Cristo Salvatore,
straordinaria Chiesa Ortodossa costruita nel 1860. Al termine, trasferimento alla stazione
ferroviaria e partenza con treno veloce per San Pietroburgo (posti riservati in seconda classe).
Cestino da viaggio o light lunch (da definirsi in base agli orari del trasferimento in treno).
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° Giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza estiva di Puskin
(ingresso incluso parco e palazzo e visita alla inestimabile sala d’Ambra). Pranzo in ristorante
in corso di escursione. Nel pomeriggio continuazione con la visita a Petrodvoretz (incluso solo
ingresso al parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro
il Grande. In serata suggestiva Cena in ristorante con spettacolo di folklore.
7° Giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città e dello
straordinario Museo Hermitage, (ingresso incluso), uno dei più grandi del mondo, le collezioni
comprendono oltre 2.700.00 opere esposte. Pranzo in ristorante in città. Pomeriggio dedicato
alla visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo
dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Al termine, continuazione con la visita della dei
Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo (ingresso incluso). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: SAN PIETROBURGO - RIENTRO
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni
d’imbarco. Partenza con volo di linea per Verona. Trasferimento ai luoghi di provenienza.

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento
a/r all’aeroporto di Verona, trasporto aereo con voli di linea
da Verona, 1 bagaglio in stiva a persona, tasse aeroportuali,
trasferimenti e visite con pullman come indicato nei singoli
programmi, trasferimento con treno veloce da Mosca a San
Pietroburgo, sistemazione in camere doppie con servizi, in
hotel della categoria prescelta, pensione completa pasti come
da programma (menù turistici 3 portate, incluso 0,33 cl acqua
minerale o in caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet), 1 cena
tipica con spettacolo folk, visite ed escursioni con guida locale
indicate nei programmi (ingressi inclusi dove specificato),
visto d’ingresso consolare non urgente, tassa governativa di
registrazione in hotel, assistenza di Esperto Accompagnatore
italiano in partenza dall’Italia, borsa da viaggio e materiale
di cortesia in omaggio, auricolari radioguide incluse durante
tutte le visite previste da programma, assicurazione medica,
assicurazione annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera
singola € 365,00 - facchinaggio, mance (€ 30,00 a persona
da consegnare in loco all’accompagnatore), bevande extra,
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi extra di carattere personale, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende.
NOTA: tutte le visite menzionate nel programma sono
garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine
di effettuazione.
DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto con validità residua non inferiore a 6 mesi dalla
scadenza dal momento dell'entrata.
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SOGGIORNO MARE

ALPICLUB CORRALEJO VILLAGE

FUERTEVENTURA - CORRALEJO
15 Giorni • 8 - 22 Giugno 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.620 • Minimo 15 partecipanti
32

1° GIORNO: ITALIA – FUERTEVENTURA
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman gran turismo e partenza per
l’aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo speciale per Fuertevntura.
Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, inizio dei servizi e pernottamento.
DAL 2° AL 14° GIORNO: FUERTEVENTURA
Giornate a disposizione per il soggiorno mare in formula all-inclusive, che comprende la prima colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet e bevande; sono inoltre previsti snack presso lo snack-bar della zona
piscina, caffè e una selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso il bar dell’hotel.
La totale e recente ristrutturazione ha esaltato ulteriormente le caratteristiche di questo resort
avvicinandolo ai gusti di arredo e design attualmente in voga in Italia. Si trova nel centro di Corralejo, la
località più vivace e animata dell’Isola, a pochi passi dalla via principale ricca di locali, centri commerciali,
bar e ristoranti. Nonostante la posizione centralissima offre al suo interno un’atmosfera raccolta e
rilassante. Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di Corralejo: le splendide spiagge delle Dune distano circa
2,5 km e potranno essere raggiunte con un servizio navetta gratuito ad orari fissi. Dispone di 2 piscine, di
cui una per bambini e una climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di lettini e
ombrelloni solo alle piscine. Teli mare con cauzione e sostituzione a pagamento.
15° GIORNO: FUERTEVENTURA – ITALIA
Prima colazione in villaggio. In tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento
all’aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per l’Italia. Trasferimento in pullman ai luoghi di provenienza.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento a/r in pullman gran turismo per l’aeroporto
- Volo aereo in classe economica per Fuerteventura Trasferimento collettivo da aeroporto – hotel e viceversa
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di ALL INCLUSIVE - Tasse aeroportuali Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera
singola € 560,00) - Assicurazione annullamento - Eventuale
adeguamento carburante e valutario - Mance ed eventuali
extra di carattere personale - Servizio spiaggia (ombrelloni e
lettini) - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.

SOGGIORNO MARE

VERARESORT LORD NELSON

MINORCA - SANTO THOMAS
8 Giorni • 13 - 20 Giugno 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 950 • Minimo 15 partecipanti
1° GIORNO: VERONA – MINORCA
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di
Verona. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo speciale per Minorca. Arrivo e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, inizio dei servizi e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO: MINORCA
Giornate a disposizione per il soggiorno mare in formula All Inclusive, che comprende la prima colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante; appuntamenti giornalieri con snack (dolci e salati)
e gelati presso i bar del resort; acqua, vino, birra, soft drink inclusi ai pasti(a dispenser o servite), bevande
analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione
di bevande in bottiglia e lattina); caffè espresso incluso. Il Veraresort Lord Nelson, un quattro stelle “adults
only”, moderno e confortevole, è un resort dedicato agli ospiti con più di 16 anni, situato nel sud dell’isola,
sulla lunga e bella spiaggia di Santo Tomas. Un resort ideale per godere del sole e delle acque turchesi e
partire alla scoperta delle innumerevoli calette e tesori nascosti di quella che molti, a ragione, chiamano
“l’isola della calma”, lontana dal turismo di massa e da sempre rifugio affascinante e misterioso di chi
cerca una vacanza di vero relax e tranquillità senza rinunciare a uno dei mari più belli del mondo e, in più,
godendosi proprio tutte le comodità e il gusto della Formula All Inclusive. Spiaggia pubblica di sabbia di
fronte il resort. Ombrelloni e lettini a pagamento, fino ad esaurimento. Teli mare/piscina gratuiti.
8° GIORNO: MINORCA – VERONA
Prima colazione in villaggio. In tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento
all’aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per l’Italia. Trasferimento in pullman ai luoghi di provenienza.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento a/r in pullman gran turismo per l’aeroporto Volo aereo in classe economica per Minorca - Trasferimento
collettivo da aeroporto – hotel e viceversa - Sistemazione
in camera doppia con servizi privati - Trattamento ALL
INCLUSIVE - Tasse aeroportuali - Assicurazione medicobagaglio - Assicurazione annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera singola
€ 250,00 - Tassa di soggiorno € 2,20 al giorno a persona
- Servizio spiaggia (ombrelloni e lettini) - Eventuale
adeguamento carburante - Mance ed eventuali extra di
carattere personale - Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce la quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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ITÀ
V
NO

TRENINO ROSSO DELL’ALBULA

ST.MORITZ - COIRA

2 Giorni • 13 - 14 Giugno 2020
3 - 4 Ottobre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 320
34

1° GIORNO: PARTENZA - ST. MORITZ
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per St.Moritz
via Valsugana, Merano, Val Venosta. Soste lungo il percorso per la colazione e pranzo libero. Arrivo a
St.Moritz nel primo pomeriggio sistemazione in hotel nelle camere riservate. Incontro con la guida per
visita della nota località turistica svizzera dell’Engadina. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: COIRA – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza
a bordo delle carrozze riservate del “Trenino rosso dell’Albula” fino a Coira con un percorso di due
ore. La tratta dell’Albula nel Cantone svizzero dei Grigioni, inserita nel 2008 nel patrimonio Mondiale
Unesco, unica nel suo genere che attraverso tunnel, viadotti mozzafiato, pascoli alpini, foreste di
larice e pino cembro, tipici villaggi, una ininterrotta sequenza di vere e proprie arditissime opere d’arte
arriva a Coira. Pranzo libero in corso di escursione.
Coira Capitale del Cantone dei Grigioni, definita anche “la più vecchia città svizzera“, accoglie il turista
con i suoi edifici storici, intricati e vivaci vicoli alla scoperta del un ricco centro storico.
Al termine della visita partenza per il ritorno via Bellinzona, Lugano, Milano. Arrivo in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle
in camere doppie con trattamento di mezza pensione
- Biglietto trenino St.Moritz-Coira - Guida come da
programma - Assicurazione - Accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 30.00 – Pranzo del 1°
e 2° giorno – Bevande ai pasti – Tassa di soggiorno extra di carattere personale – mance – tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.

INFIORATA DI SPELLO
2 Giorni • 13 - 14 Giugno 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 225
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1° GIORNO: PERUGIA
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per Perugia,
la quale si erge tra il lago Trasimeno e la verde pianura che si allunga fino a Spoleto. Protagonista
in epoca comunale, la città conobbe lo splendore della signorie, da quella di Biordo Michelotti
fino a quella di Baglioni. Sentì poi la forte mano del Papato con il grande Paolo III che fece erigere
l’imponente Rocca, inglobando un intero quartiere. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la
guida per la visita della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: INFIORATA DI SPELLO – RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per Spello. Mattinata a disposizione per la visita libera delle
meravigliose opere floreali portate a termine durante la notte: le composizioni sono preparate con
cura per settimane, ma è solo durante la notte precedente la festa del Corpus Domini che vengono
disposte a tappeto per le strade. Le stupende creazioni floreali vengono eseguite da veri artisti che le
preparano usando soltanto elementi vegetali e floreali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per il rientro con arrivo previsto in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in
hotel 3/4 stelle, in camere doppie con servizi privati –
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°
giorno al pranzo dell’ultimo - bevande incluse – Guida a
Perugia – Accompagnatore – Assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 30.00 – Ingresso ai
monumenti – Mance – Extra di carattere generale – Tutto
quanto non espressamente menzionato alla voce “la
quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.

SOGGIORNO MARE

VERACLUB MODICA BEACH

SICILIA - MARINA DI MODICA
8 Giorni • 14 - 21 Giugno 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.175 • Minimo 15 partecipanti
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1° GIORNO: VERONA – CATANIA
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di
Verona. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo speciale per Catania. Arrivo e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, inizio dei servizi e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO: MARINA DI MODICA
Giornate a disposizione per il soggiorno mare in trattamento di pensione completa, che comprende la prima
colazione, pranzo, cena a buffet serviti presso il ristorante del Veraclub e cena tipica siciliana una volta a
settimana; acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti (a dispenser o servite). Il Veraclub Modica Beach Resort è
affacciato sulla costa sud orientale dell’Isola e in piena mappa del Barocco Siciliano. Una struttura accogliente
ed elegante, con i servizi principali direttamente affacciati sul mare e ricca di ambienti raffinati e confortevoli
che renderanno ancor più piacevole il vostro soggiorno. La spiaggia privata di sabbia fine dista circa 150 metri
dalla zona reception, mentre i servizi principali del resort sono situati direttamente su un’ampia zona verde che si
affaccia sul mare e sulla spiaggia stessa. Servizio ombrelloni e lettini ad uso gratuito (ad eccezione della prima e
seconda fila su richiesta e a pagamento) ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti, previo deposito
cauzionale. Ristorante a buffet con ampia veranda all’aperto e vista sul mare, bar e chiosco-bar sulla spiaggia.
Piscina con acqua salata attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, sala conferenze.
8° GIORNO: CATANIA – VERONA
Prima colazione in villaggio. In tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento all’aeroporto ed
imbarco sul volo di rientro per l’Italia. Trasferimento in pullman ai luoghi di provenienza.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento a/r in pullman gran turismo per l’aeroporto Volo aereo in classe economica per Catania - Trasferimento
collettivo da aeroporto – hotel e viceversa - Sistemazione in
camera doppia con servizi privati - Trattamento di PENSIONE
COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI - Tasse aeroportuali Assicurazione medico-bagaglio - Assicurazione annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera
singola € 140,00) - Tassa di soggiorno € 2,00 al giorno a
persona - Eventuale adeguamento carburante - Mance ed
eventuali extra di carattere personale - Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.

CROCIERA SUL DANUBIO
8 Giorni • 27 Giugno - 4 Luglio 2020
QUOTA INDIVIDUALE CABINA:

PONTE PRINCIPALE € 1.990
PONTE INTERMEDIO SUPERIOR € 2.100
PONTE SUPERIORE € 2.180

Sabato
27 Giugno
2020

Domenica
28 Giugno
2020

Italia/
Belgrado

Ilok

Lunedì
29 Giugno
2020

Martedì
30 Giugno
2020

Motonave VIVIENNE

Mercoledì
1 Luglio
2020

Giovedì
2 Luglio
2020

Belgrado
Budapest Budapest Bratislava
Novi Sad

Venerdì
3 Luglio
2020

Sabato
4 Luglio
2020

Vienna

Vienna/
Italia

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento A/R aeroporto
Venezia, voli di linea a/r da Venezia, tasse aeroportuali, tasse
portuali, trasferimenti a/r aeroporto/nave sistemazione a
bordo nella cabina prescelta con trattamento di pensione
completa con cucina internazionale, dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (prima
colazione e pranzo a buffet), cena servita à table d’hote,
visite previste con guide in lingua italiana e servizio
auricolari (in alcune località la disponibilità di guide
con conoscenza della lingua italiana potrebbe essere
limitata, in tal caso verrà utilizzato il personale Giver per le
traduzioni), assicurazione medico/annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota di servizio, bevande, supplemento carburante,
qualsiasi servizio non menzionato, extra di carattere
personale, tutto quanto non specificato alla voce “la
quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità in corso di validità.
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VUOI FARE UN REGALO?

SCEGLI BOSCOLO GIFT!

REGALA EMOZIONI AUTENTICHE ED INDIMENTICABILI.
I Boscolo Gift sono prestigiosi cofanetti con viaggi ed esperienze
indimenticabili, divisi per argomenti per accontentare tutti.
Puoi scegliere fra tante idee per ogni desiderio,
dal benessere alle degustazioni fino al patrimonio artistico.

Passa in agenzia a scegliere il tuo!

VIAGGI E TURISMO

PROVENZA

E LA LAVANDA IN FIORE
4 Giorni • 2 - 5 Luglio 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 545
40

1° GIORNO: MAROSTICA - ST.PAUL DE VENCE - MARSIGLIA
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per la Francia. Pranzo
libero in corso di viaggio. Sosta a St. Paul di Vence, piccolo e romantico villaggio medievale dove vivono
artigiani e pittori, da sempre meta privilegiata di artisti e intellettuali. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: AVIGNONE - FONTAINE DE VAUCLUSE - GORDES
Prima colazione in hotel. Partenza per Avignone, nella regione del Vaucluse, l’imponente Palazzo dei Papi.
Visita guidata del Palazzo e del centro città . Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Fontaine de
Vaucluse. Si prosegue per l’Abbazia Cirstercense di Sénanque fondata nel 1148. Proseguimento per Gordes,
meraviglioso villaggio arroccato su uno sperone di roccia e tornato alla ribalta grazie a un film girato nella
sua piazza principale, Un’ottima annata. Cena e pernottamento in Hotel.
3° GIORNO: MERCATO DI APT - MOUSTIERS S. MAIRE - VALENSOLE
Prima colazione in hotel. Partenza per Apt, cittadina che conserva ancora quel fascino provenzale
profondamente legata alla terra e alla vocazione agricola. Da non perdere il mercato del sabato mattina.
Pranzo libero. Si prosegue per l’Altipiano di Valensole conosciuta per le distese di lavanda che in questo
periodo offrono i panorami più scenografici del tour. Nel pomeriggio proseguimento per Moustier Saint Maire
meraviglioso villaggio arroccato nel mezzo di due maestose rupi rocciose. Rientro in serata.
4° GIORNO: GRASSE – NIZZA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per Grasse, antica cittadina sede del Museo della Profumeria. Pranzo
libero. Si prosegue per Nizza, la “Perla” della Costa Azzurra, distesa lungo la Baie des Anges.
Si prosegue per l’Italia. Arrivo in tarda serata.

info:

LA QUOTA NON COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman – sistemazione in camere doppie in
hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione - Visite
guidate ed escursioni come indicato nel programma –
accompagnatore - assicurazione medica.

Camere singole suppl. € 100,00 – bevande ai pasti – tutti i
pranzi –– Extra di carattere personale – Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità in corso di validità.

BERNINA EXPRESS

IL TRENO CHE SCALA
LA MONTAGNA

24 Giorni • 11dal- 12
2 alLuglio
5 Luglio
2020
2020
22 - 23 Agosto 2020
19 - 20 Settembre 2020
24 - 25 Ottobre 2020
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QUOTA INDIVIDUALE € 225
A bordo del caratteristico treno rosso Bernina Express attraverso uno degli itinerari più
suggestivi: dall’Italia, Tirano, fino al cuore della mondanità svizzera, St. Moritz. Panorami
mozzafiato, capolavori naturalistici visti dal treno che scala la montagna.
1° GIORNO: TIRANO – BERNINA EXPRESS – ST. MORITZ
Ritrovo dei partecipanti ad ore e luogo da stabilire e partenza in pullman verso Tirano. Sosta per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e trasferimento alla stazione ferroviaria
e sistemazione in carrozze riservate. Partenza per la Svizzera con il famoso “Bernina Express”;
spettacolare e indimenticabile, la linea ferroviaria che raggiunge i 2253 metri. Arrivo a St. Moritz e visita
guidata di questa famosa località elegante e mondana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
a Tirano.
2° GIORNO: LIVIGNO – RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per Livigno. Intera mattinata dedicata alla visita individuale di
Livigno e allo shopping. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto
in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle
in camera doppia con servizi privati – trattamento di
pensione completa – bevande ai pasti – tragitto in treno
Bernina Express da Tirano a St. Moritz – Guida come da
programma – Accompagnatore – Assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 30.00 – ingressi a musei e
monumenti – extra di carattere personale – mance – tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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MAGICA IRLANDA

LA PERLA DELL’OCEANO
8 Giorni • 20 - 27 Luglio 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.590
1° giorno: VENEZIA – DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per Dublino. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in pullman in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Dublino - Glendalough – Kilkenny o Carlow
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Dublino e del suo centro storico. Visita al Trinity College (ingresso
incluso). Successivamente partenza per la contea di Wicklow, nota come il “giardino d’Irlanda” e visita del
sito monastico di Glendalough (ingresso incluso). Pranzo libero. Proseguimento per Kilkenney o Carlow.
All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno: Carlow o Kilkenny – Cashel – Cahir – Contea di Cork
Prima colazione in hotel. Al mattino suggestiva visita della città di Kilkenny: si potranno osservare la

Cattedrale, la Rothe House, la Black Abbey e le rovine dell’Abbazia Francescana (ingressi non inclusi)
e visita della mitica Birreria Smithwick’s (ingresso incluso). Proseguimento per Cashel per la visita
della rocca di San Patrizio (ingresso incluso). Visita al castello di Cahir (ingresso incluso). In bellissima
posizione su un isolotto roccioso. Pranzo libero. Proseguimento verso la Conte di Cork e trasferimento
in hotel. Cena in hotel e pernottamento.
4° giorno: Contea di Cork – Blarney – Cork – Bantry – Kerry
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla meravigliosa West Cork. Appena fuori Cork,
visiteremo il Blarney Castle (ingresso incluso). Proseguimento per Cork, la seconda città più grande
della Repubblica d’Irlanda. Proseguiremo poi per Bantry. Visita della Bantry House (ingresso incluso),
grande residenza risalente all’epoca georgiana che fu riarredata in maniera molto sontuosa nel
XIX secolo. Pranzo libero. Proseguimento per la contea di Kerry. Arrivo e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.
5° giorno: Kerry – Limerick o Clare
Prima colazione in hotel. Straordinaria escursione per l’intera giornata nella penisola di Dingle,
conosciuta per la spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Pranzo
libero. Proseguimento per Limerick o Clare passando da Adare, simpatico paesino dalle case con
i caratteristici tetti in paglia. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e
pernottamento.
6° giorno: Le Scogliere di Moher, il Burren e Galway
Dopo la prima colazione irlandese in hotel, breve visita panoramica di Limerick e partenza alla volta
di Galway con sosta alle imponenti scogliere di Moher (ingresso incluso), alte 200 metri e lunghe 8
Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Si prosegue poi lungo la costa e via Black Head fino a
Galway. Pranzo libero. Visita panoramica della città di Galway, deliziosa cittadina con le sue stradine
strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra ed in legno e i pub animati. Da sempre attrae folle di
musicisti, artisti, intellettuali e giovani anticonformisti; ciò si deve in parte alla presenza dell’Università,
ma soprattutto all’attrattiva esercitata dalla vita notturna nei pub. La città inoltre, è uno dei principali
centri gaelici e l’irlandese è la lingua diffusa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: Galway – Dublino
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita panoramica di Galway; il suo centro si sviluppa su
entrambe le sponde del River Corrib (il fiume più corto d’Europa) che collega il Lough Corrib al mare.
Si ammirerà la moderna Cattedrale, costruita nel 1965, per poi continuare attraverso il Salmon Weir
Bridge e verso la Collegiata di San Nicola di Mira risalente al 1320. Questa chiesa è vicina alla casa
di Nora Barnacle, la moglie di James Joyce. Pranzo libero. Il tour continua lungo Shop Street dove le
case di ricchi mercanti sono testimonianza dei floridi commerci di un tempo, ne è un esempio la Lynch
House considerata la più bella residenza cittadina d’Irlanda. I Lynch furono la più potente delle 14
famiglie di mercanti dette “tribù” che governarono la città; termineremo nella verde Eyre Square, il
cuore di Galway. Partenza per Dublino. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel
e pernottamento.
8° giorno: DUBLINO - VENEZIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco.
Partenza con voli di linea. Arrivo e trasferimento ai luoghi di provenienza. Fine dei nostri servizi.

info:

LA QUOTA COMPRENDE
volo di linea Lufthansa da Venezia in classe economica,
tasse aeroportuali (soggette a riconferma), 1 bagaglio
in stiva a persona, sistemazione in camera doppia con
servizi privati, trattamento di mezza pensione, visite come
da programma, assistenza di guida locale, auricolari/
audioguide incluse durante tutto il tour, assicurazione
medica, assicurazione annullamento, accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 350,00 - pranzi, bevande
extra, mance, extra di carattere personale, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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MOSCA
E SAN PIETROBURGO

Pensione completa.
Ingressi inclusi.
Cena tipica con Folk.

8 Giorni • 29 Luglio - 5 Agosto 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.885
1° Giorno: VERONA - MOSCA
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto
di Verona. Arrivo in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea per Mosca.
Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in
pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Galleria Tret’jakov (ingresso incluso),
straordinario museo a Mosca, che ospita la più grande collezione di belle arti russe al mondo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio imbarco per la navigazione sulla Moscova (circa 2 ore), rientro al Parco Gorky e
passeggiata. Il parco è uno dei simboli di Mosca con i sui 100 ettari di aerea verde e fiorita sulle rive della
Moscova. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa
e sede del celebre Monastero (ingresso incluso) centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km
da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e dello stato russo come difesa dagli
invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV sec. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato
alla visita al Parco della VDNKH e del Museo della Cosmonautica. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Territorio del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali), cittadella fortificata situata nel centro storico della città di Mosca, sulla riva sinistra
del fiume Moscova. Il Cremlino è la parte più antica della città e sede delle istituzioni governative
della Russia, uno dei più importanti complessi artistici e storici della nazione. Pranzo in ristorante
in città. Nel pomeriggio visita panoramica della città per ammirare lo splendore della Capitale con
passeggiata nella Piazza Rossa, su via Arbat e nel Parco Zaryadye diviso in quattro diverse aree che
rappresentano le principali zone geografiche della Russia: tundra, steppe, foreste e zone umide, che
caratterizzano i tipici microclimi di ogni zona. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno veloce per San
Pietroburgo (posti riservati in seconda classe). Cestino da viaggio o light lunch (da definirsi in base
agli orari del trasferimento in treno). All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita panoramica
della Città e visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con
la nascita di San Pietroburgo. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
6° Giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita della città e partenza
per Petrodvoretz (incluso solo ingresso parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza
estiva dello Zar Pietro il Grande. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio
continuazione delle visite con la residenza estiva di Puskin (ingresso incluso al parco e palazzo con
visita all’inestimabile sala d’Ambra). Cena in ristorante con spettacolo di folklore. Pernottamento in
hotel.
7° Giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita panoramica della città e dello
straordinario Museo Hermitage (ingresso incluso), uno dei più grandi del mondo, le collezioni
comprendono oltre 2.700.00 opere esposte. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Pomeriggio
dedicato alla visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il
Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: SAN PIETROBURGO - VERONA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni
d’imbarco. Partenza con volo di linea per Verona. Trasferimento in pullman ai luoghi di partenza.

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto aereo con voli di linea
Siberia Airlines da Verona - Tasse aeroportuali (soggette
a riconferma) - Trasferimento in pullman da/per aeroporto
Verona - Visto consolare (inclusa assicurazione infortunio,
malattia fino a 30.000 euro) - trasporto in franchigia di 1
bagaglio per persona (del peso massimo 20 kg) - trasferimenti
e visite con pullman come indicato nel programma trasferimento con treno veloce da Mosca a San Pietroburgo
- sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle
- pasti come da programma - visite ed escursioni con guide
locali parlanti italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi
solo quando espressamente specificato) - auricolari per tutte
le visite da programma - assistenza di accompagnatore
italiano - tassa governativa di registrazione in hotel - borsa da
viaggio e materiale di cortesia in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 390,00) - Assicurazione
annullamento (€ 65,00 a persona) - Facchinaggio - Bevande
extra - Mance (da pagare in loco all’accompagnatore, €
30,00 a persona) - Extra personali in genere - Eventuale
adeguamento valutario - tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.
NOTA: tutte le visite menzionate nel programma sono
garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine
di effettuazione.
DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto con validità residua non inferiore a 6 mesi dalla
scadenza dal momento dell'entrata.
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FRANCIA GOTICA

E CHAMPAGNE

8 Giorni • 12 - 19 Agosto 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.340

1° GIORNO: PARTENZA – MACON
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire e partenza in pullman per Milano. Pranzo libero. Dopo la
sosta per il pranzo proseguimento direzione Macon. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: MACON – VEZELAY – PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per Parigi. Attraversando una delle regioni dei grandi vini, la Borgogna.
Sosta a Vezelay borgo medievale situato in posizione panoramica, per una visita alla chiesa abbaziale
dedicata a Sainte Madeleine, fondata nel IX secolo e posta sotto tutela dell'UNESCO. Pranzo libero in corso
di escursione. In serata arrivo a Parigi. Cena in hotel. In seguito possiamo partecipare ad un'escursione
facoltativa nella "Ville Lumiere", con una passeggiata nel pittoresco quartiere di Montmartre.

3° GIORNO: PARIGI – ST. DENIS – CHANTILLY – BEAUVAIS – AMIENS
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Cattedrale di St. Denis, primo
capolavoro monumentale dell'arte gotica, ospita al suo interno un vario ed interessante insieme
di statue e tombe realizzate nell'arco di dodici secoli. Al termine partenza per Chantilly e il suo
scenografico castello, visita guidata degli edifici principali. Pranzo libero in corso d’escursione.
Proseguimento per Beauvais e visita della cattedrale di St. Pierre. Arrivo in serata ad Amiens, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: AMIENS – BAIA DELLA SOMME – AMIENS
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad una passeggiata con la guida nel centro storico di
Amiens, vivace città che sorge sulle sponde del fiume Somme. Il suo simbolo è senz'altro la splendida
e imponente cattedrale di Notre-Dame, costruita a partire al 1220 e classificata patrimonio UNESCO,
con i suoi portali riccamente decorati. I caratteristici quartieri, la zona St-Leu e l’area denominata
Hortillonnages. Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine proseguimento per la costa sul canale
della Manica, lungo la foce della Somme: un tratto battuto dai venti e caratterizzato dal ritmo delle
maree, da bianche falesie, borghi di pescatori e cittadine silenziose. Rientro ad Amiens, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: AMIENS – LAON – REIMS
Prima colazione in hotel. Partenza direzione Champagne. Sosta a Laon, storica città medievale che
fu capitale di Francia all'epoca dei re carolingi, per una passeggiata con il nostro accompagnatore
attraverso la pittoresca Ville Haute, circondata da fortificazioni panoramiche. Al di sopra dei tetti
emergono sinuose le torri della cattedrale di Notre-Dame. Al termine proseguimento per Reims,
la città delle incoronazioni e dello Champagne. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata delle
principali attrazioni della città: la cattedrale gotica di Notre-Dame, il Palais du Tau e il complesso dei
St. Remi. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: REIMS – EPERNAY – CHALONS-EN-CHAMPAGNE – REIMS
Prima colazione in hotel. Nella mattinata scopriremo i segreti della produzione dello Champagne.
Soste a Hautvilliers, dove il monaco Don Perignon affinò il metodo per produrre le caratteristiche
bollicine, ed Eperny, capitale incontrastata dello champagne dove ci attende una degustazione.
Proseguimento per Chalons-en-Champagne, cittadina che ha conservato numerose testimonianze
del passato dove faremo una passeggiata con l’accompagnatore. Rientro a Reims e tempo libero
a disposizione. Pranzo e cena liberi, in serata possibilità di effettuare una cena gastronomica in
ristorante tipico, facoltativa. Rientro in hotel e pernottamento.
7° GIORNO: REIMS – TROYES – DIGIONE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Troyes, l’antica capitale della regione. Il cuore
del centro storico, dalla curiosa forma di tappo di champagne, testimonia la ricchezza della città in
epoca medievale con le sue case a graticcio, le stradine strette, i palazzi e le chiese decorate con
splendide vetrate policrome. Arrivo e visita guidata della cattedrale di St-Pierre-et-St-Paul. Al termine
breve tempo a disposizione per una passeggiata, pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
a Digione, nel cui percorso faremo una sosta all’Abbazia di Fontenay, splendido esempio di arte
cistercense. Arrivo a Digione nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: DIGIONE – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Prima del rientro in Italia breve passeggiata con la guida per ammirare le
case a graticcio, il palazzo dei Duchi di Borgogna, la chiesa di Notre Dame e la cattedrale di
Saint-Bénigne. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata ai luoghi di partenza.

info:

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in
hotel 3/4 stelle, in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione come indicato
nel programma - Escursioni e visite guidate come
da programma – Accompagnatore - Assicurazione
medica.

Supplemento camera singola € 440,00 - Ingressi a musei
e monumenti € 38,00 a persona comprendenti: Abbazie di
Vezelay e Fontenay, Basilica di St. Denis, Castello di Chantilly,
Cattedrale di Amiens, Reims, Troyes e Digione - Tutti i pranzi
e la cena del 6° giorno – Le bevande ai pasti -– Mance ed
eventuali extra di carattere personale – Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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CROCIERA SUL RODANO
7 Giorni • 13 - 19 Agosto 2020
QUOTA INDIVIDUALE CABINA:
PONTE PRINCIPALE € 2.480
PONTE SUPERIORE € 2.580

Motonave VAN GOGH
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Sabato
13 Agosto
2020

Italia
Marsiglia
Martigues

Domenica
14 Agosto
2020

Lunedì
15 Agosto
2020

Viviers

Martigues
Port Saint Louis

Avignone

Arles

Viviers

Avignone

Martedì
16 Agosto
2020

Gole
dell'Ardèche
La Voulte
Tain l’Hermitage

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento A/R aeroporto Venezia, voli di linea a/r da
Venezia, tasse aeroportuali, tasse portuali, trasferimenti
a/r aeroporto/nave sistemazione a bordo nella cabina
prescelta con trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno,
prima colazione a buffet, pranzo e cene serviti (à table
d’hôte), salvo eventuali eccezioni pranzi a buffet, bevande
al ristorante e free bar (acqua, vino, birra, soft drink, alcolici
esclusi champagne ed alcuni vini/liquori indicati nella carta
dei vini), visite previste nel l’itinerario descrittivo con guide in

Mercoledì
17 Agosto
2020

Tain l’Hermitage
Vienne
Lione
Trevoux

Giovedì
18 Agosto
2020
Trevoux

Venerdì
19 Agosto
2020

Tournus

Chalon
sur Saône

Beaune

Lione

Chalon
sur Saône

Italia

lingua italiana (visita di Marsiglia, escursione in Camargue,
Arles, Avignone, Viviers, escursione alle Gole dell’Ardeche,
degustazione vini a Tain l’Hermitage, Vienne, Lione, Beaune),
servizio auricolari durante le visite assicurazione medico/
annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE
quota di servizio, supplemento carburante, qualsiasi
servizio non menzionato, extra di carattere personale, tutto
quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità in corso di validità.

BUDAPEST
4 Giorni • 20 - 23 Agosto 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 480
1° GIORNO: ITALIA - BUDAPEST
Ritrovo dei signori partecipanti ad ore e luogo da stabilire, sistemazione in pullman Gran Turismo e
partenza per Pordenone - Udine - Gemona - Tarvisio. Passaggio di frontiera e proseguimento per Villach,
Graz. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Budapest, uno dei gioielli più brillanti del Danubio.
Qui, geografia, storia, arte hanno contribuito a creare un luogo che affascina e allo stesso tempo stupisce
il visitatore. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino visita guidata della capitale ungherese costituita da due
entità distinte: BUDA che sorge sulla collina, e PEST sull’altra riva del Danubio. Un dualismo simbiotico
che contribuisce ad accrescere il fascino della “più bella città del Danubio”. La Piazza degli Eroi, la Piazza
Vorosmarty, Varosliget, e l’Isola S. Margherita. Pranzo in ristorante riservato. Cena in una tipica Czarda con
musica e spettacolo folcloristico. Rientro in hotel. Pernottamento.
3° GIORNO: ANSA DEL DANUBIO – SZENTENDRE – VISEGRAD - BUDAPEST
Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino, prima di partire per l’escursione sull’Ansa del Danubio, sosta
al mercato coperto di Budapest. Partenza verso Visegrad, antica capitale reale dell’Ungheria. Pranzo in
ristorante riservato e menù tipico. Trasferimento a Szentendre, bellissima cittadina barocca. Rientro in
serata a Budapest, cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo previsto in serata.

info:

LA QUOTA NON COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in hotel 4
stelle, in camere doppie con servizi privati - Trattamento
come da programma – Bevande incluse ai pasti – Visite ed
escursioni con guida come da programma - Assicurazione
medico-bagaglio.

Supplemento camera singola (€ 40,00 a notte) – Ingressi
– Mance – Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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MATERA
4 Giorni • 27 - 30 Agosto 2020
22 - 25 Ottobre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 540
50

1° GIORNO – MAROSTICA - ALBEROBELLO
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza, via autostrada,
per Bologna-Rimini-Ancona-Pescara-Bari. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata ad Alberobello
o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - MATERA
Dopo la prima colazione partenza per Matera, incontro con la guida per visita alla Città dei Sassi,
Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1993, Capitale Europea della Cultura 2019. Visita guidata dei famosi
quartieri chiamati "i Sassi", con le case che scoscendono in suggestivo disordine, per gran parte scavate a
successivi ripiani nella rupe calcarea. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.
3° GIORNO – ALBEROBELLO - OSTUNI
Partenza dopo la prima colazione per Alberobello per ammirare i famosi "trulli", caratteristiche case di
contadini e artigiani costruite con tecnica singolare sistemando a secco delle scaglie di pietra. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Ostuni di questo tipico borghetto medievale, soprannominato
“Città Bianca” per le sue pittoresche case bianche arroccate sulle tre alture delle Murge. In serata rientro
in jotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO – ALBEROBELLO – TRANI - MAROSTICA
Prima colazione in hotel. Partenza per Trani e visita della caratteristica e graziosa cittadina, ricca di
testimonianze barocche e famosa per il suo vino Moscato. Passeggiata tra i vicoli del centro storico visita
della Cattedrale, eccellente esempio di romanico-pugliese. Al termine partenza per il viaggio di ritorno.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in camera
doppia con servizi privati in hotel 4 stelle - Pensione
completa dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione del
4° giorno (bevande incluse) - Guida locale come da
programma - Ingressi a Matera - Auricolari - Assicurazione
- Accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Supplemento singola € 120,00 - pasti non menzionati tassa di soggiorno - mance - extra di carattere personale
- entrate in genere e quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o passaporto in corso di validità.
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VOGLIA DI NOVITÀ?

FATTI UN VIAGGIO!
VIAGGI E TURISMO
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TOUR DELLE ISOLE EOLIE

UN’ AVVENTURA STRAORDINARIA
6 Giorni • 18 - 23 Settembre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 980
Stromboli

Favoloso tour delle Isole Eolie in motobarca
per vivere ogni giorno una delle sette sorelle.
Da Vulcano a Lipari, da Panarea a Salina
passando per Stromboli, Alicudi e Filicudi.
Visite guidate e momenti di puro relax,
balneazione ed enogastronomia.

Filicudi
Alicudi

Panarea
Salina
Lipari

Vulcano

SICILIA

1° GIORNO: CATANIA - EOLIE
Partenza in orario da stabilire per aeroporto di Venezia/Bergamo. Imbarco e volo per
aeroporto di Catania. Arrivo entro le ore 13.00, incontro con il l’assistente e trasferimento al
porto di Milazzo. Imbarco alla volta di Vulcano, sistemazione in Hotel 4 stelle. Pranzo libero.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: PANAREA & STROMBOLI
Prima colazione, mattinata libera e pranzo in hotel. Partenza per Stromboli ore 13:00 con
breve sosta (1 ora circa) a Panarea passando per le famose baie di Calajunco e Cala Zimmari
con possibilità di sosta bagno e visita. Imbarco poi per Stromboli e circumnavigazione di
Strombolicchio. Maccheronata a bordo barca e tempo libero a disposizione per la visita
di Stromboli. All’imbrunire partenza per la”Sciara di fuoco” per assistere alle eruzioni
vulcaniche. Rientro in hotel.
3° GIORNO: SALINA
Prima colazione in Hotel. Partenza per Salina lungo il versante orientale di Lipari. Possibilità
di sosta bagno alle Cave di Pomice. Circumnavigazione dell’isola ed arrivo a Rinella, piccolo
borgo di pescatori con sosta bagno. A seguire, giro dell’ Isola in bus con sosta panoramica
a Pollara (set del film “Il Postino”) e sosta a S.Marina di Salina. Pranzo libero. Rientro in
Hotel costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pietralonga. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: ALICUDI & FILICUDI
Prima colazione in Hotel. Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole detta anche
l’isola dell’erica. Visita del piccolo borgo di pescatori e tempo libero. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci, costeggiando i Faraglioni,
la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. Tempo libero a disposizione sull’isola.
Rientro in hotel, cena.
5° GIORNO: VULCANO
Prima colazione in Hotel. Giro dell’ Isola di Vulcano in motonave tra grotte e calette di
spettacolare bellezza. Possibilità di sosta bagno dalla barca e rientro al porto. Pranzo
libero. A seguire tempo libero per la balneazione alla spiaggia di sabbia nera, la pozza dei
fanghi, shopping o relax. (facoltativo trekking sul Vulcano).Rientro in hotel e cena.
6° GIORNO: LIPARI - VINICOLA CASTELLARO - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per Lipari. Arrivo e giro dell’isola di Lipari in bus privato
per ammirare Quattrocchi, le frazioni di Quattropani, Pianoconte, le cave di Pomice e le
colate di Ossidiana. Proseguimento per le cave di Caolino che al tramonto assumono tinte
che vanno dal rosa al rosso fuoco. Qui sosteremo nella casa vinicola “Castellaro“ per Brunch
e degustazione di vini prodotti nei vigneti autoctoni. Trasferimento al porto, proseguimento
per Milazzo con mezzi di linea, trasferimento con bus privato per Catania. Volo di rientro.
Trasferimento ai luoghi di provenienza.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Volo areo da Venezia o Bergamo - Tasse aeroportuali
- Bagaglio a mano e bagaglio in stiva di 20 kg Trasferimenti in bus da/per aeroporto Venezia/Bergamo
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi privati - Trattamento come da programma Bevande durante i pasti - Accompagnatore per tutta la
durata del tour - Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 145,00 - Ingressi e
mance - Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in
loco - Tutto quanto non espressamente menzionato.

Assicurazione Annullamento causa malattia/infortunio
€ 40,00.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
IMPORTANTE
Le imbarcazioni usate per le escursioni non sono ad
uso esclusivo. Il programma è puramente indicativo;
per motivi organizzativi o per avverse condizioni
meteo-marine, l’itinerario potrebbe essere modificato
o invertito senza preavviso. Eventuale rinuncia a
partecipare ad una o più escursioni da parte del
cliente non comporta nessun rimborso.
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CROCIERA SUL NILO
8 Giorni • 4 - 11 Ottobre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.990

1° GIORNO: ITALIA - CAIRO
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione
in pullman e partenza per l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle
formalità doganali e partenza con il volo di linea per il Cairo. Pasto
a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: CAIRO - LUXOR
Prima colazione. In mattinata trasferimento e volo per Luxor.
Arrivo e trasferimento sulla motonave. Seconda colazione. Nel
pomeriggio visita degli straordinari templi di LUXOR e KARNAK.

ISRAELE

Il Cairo

EGITTO

Luxor
Edfu
Assuan

Mar
Rosso

Il bellissimo viale delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone monumentale. Il Santuario di Karnak,
situato a pochi chilometri, è probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito,
con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni. Cena e pernottamento a bordo.
3° GIORNO: LUXOR - EDFU
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica TEBE, situate sulla riva
occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone
Amenofi III e che i Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita di alcune
tombe della Valle dei Re e delle Regine. La mattina s conclude con la visita dello scenografico
tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari e caratterizzato da una serie di terrazze colonnate.
Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel pomeriggio partenza di Edfu oltrepassando la
chiusa di Esna. Cena e pernottamento a bordo.
4° GIORNO: EDFU - ASSUAN
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di EDFU: straordinario il grandioso pilone
monumentale e due splendide sale ipostile. Rientro sulla motonave e seconda colazione. Nel
pomeriggio visita del tempio di KOMOMBO e visita del tempio dedicato a Sobek e Haroeris. Dopo
la visita si prosegue alla volta di Assuan. Cena e pernottamento a bordo.
5° GIORNO: ASSUAN
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per ABU SIMBEL, con visita degli straordinari
templi rupestri eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno dei luoghi più celebri
e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato da due templi rupestri, il più grandioso dei quali è
dedicato al grande faraone. Seconda colazione. Nel pomeriggio si continua con il giro in feluca sul
Nilo, con sosta al giardino botanico. Cena e pernottamento a bordo.
6° GIORNO: ASSUAN - CAIRO
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio tolemaico di FILE: consacrato alla dea
Iside, è uno dei templi più belli e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine
di proteggerla dopo la costruzione della diga di Assuan; il complesso, altamente spettacolare, oltre
al tempio di Iside include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di
Traiano. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza con volo per il Cairo. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: CAIRO
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e straordinaria raccolta di
antichità egizie al mondo: in attesa dell’apertura della nuova e più grande sede, raccoglie oltre
120.000 pezzi. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per la vicina piana di EL GIZA, sulla
riva occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture monumentali di tre faraoni dell’antico
Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e Micerino che con le loro
immense piramidi costruite intorno al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo
mitico e misterioso. Dopo la visita della Sfinge, l’animale fantastico con il capo raffigurante il
faraone Chefren, ed al museo della Barca Solare rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: CAIRO – ITALIA
Prima colazione. In tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento all’aeroporto
ed imbarco sul volo di rientro per l’Italia. Trasferimento in pullman ai luoghi di provenienza.

info:
LA QUOTA NON COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Venezia Volo di linea a/r Venezia/Il Cairo in classe economica
- Voli interni in Egitto – Tasse aeroportuali Sistemazione in camera doppia con servizi privati in
hotel 5 stelle al Cairo - 4 notti in crociera sul Nilo Trattamento di pensione completa - Tutte le visite,
le escursioni e gli ingressi menzionati - Escursione in
bus privato per Abu Simbel - Guida locale parlante
italiano a seguito – Visto d’ingresso - Assicurazione
medico-bagaglio.

Supplemento camera singola € 475,00 - Le bevande
- Le mance € 40,00 a persona - Assicurazione
annullamento € 52,00 a persona – Eventuale
adeguamento carburante - Extra di carattere
personale - Tutto quello non espressamente indicato
alla voce "La quota comprende".
Iscrizione entro il 6 Giugno 2020 con acconto di € 500,00
il saldo un mese prima della partenza.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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La Tanzania è un arcobaleno di colori
che cambia sfumatura in ogni momento.
Molto spesso si dice di essere
nel posto giusto al momento giusto.
Ecco… è stato esattamente così!
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MOSAICO TANZANIA
10 Giorni • 8 - 18 Ottobre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 3.690

Un nuovo modo di viaggiare, il glamping: a metà fra lusso e campeggio.
Due campi situati in location straordinarie: l’Ole Serai Serengeti, nel cuore di
uno dei principali santuari della natura, ed il nuovissimo Ole Serai Tarangire,
nell’omonimo parco. Un tour nuovo ed unico, ma soprattutto inimitabile.

UGANDA

KENYA
Nakuru

Lago
Vittoria

Nairobi
Serengeti

Ngorongoro

Arusha

Tarangire

TANZANIA

1° GIORNO:

ITALIA / KILIMANJARO (ARUSHA)

2° GIORNO:

ARUSHA

3° GIORNO:

ARUSHA / LAKE MANYARA

4° GIORNO: LAKE MANYARA / SERENGETI NATIONAL PARK
5° GIORNO:

SERENGETI NATIONAL PARK

6° GIORNO:

SERENGETI / NGORONGORO

7° GIORNO:

NGORONGORO / TARANGIRE NATIONAL PARK

8° GIORNO: TARANGIRE NATIONAL PARK
9° GIORNO: TARANGIRE / ARUSHA / ITALIA
10° GIORNO: ITALIA

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea in classe economica a/r Milano / Kilimanjaro
- Trasferimenti e safari con minivan/fuoristrada 4x4, in
esclusiva, con Autista/Guida locale parlante italiano,
come da Programma - Tasse di soggiorno e di ingresso
persone/auto nei Parchi, come da Programma - Quattro
pernottamenti presso il Lake Burunge Tented Camp Tre pernottamenti presso il Serengeti Kati Kati Tented
Camp - Un pernottamento presso il Tloma Lodge, Karatu
-Pranzi e cene in lodge/in Campi/al sacco (incluso the,
acqua e caffè), come da programma – Accompagantore
- Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimento A/R aeroporto Milano Malpensa con
minimo 6 persone € 150,00 - Visto d’ingresso - Tasse
aeroportuali e oneri vettore (€ 410,00 da riconfermare) Ingresso a strutture e/o escursioni/visite non menzionate
alla voce “la quota comprende” - Gli extra di carattere
personale - Tutto quanto non menzionato alla voce “la
quota comprende” - Mance - Assicurazione annullamento.
NOTA: l’itinerario è articolato con spostamenti interni i cui
tempi di percorrenza potrebbero subire variazioni dovute
a ragioni operative - Le strutture alberghiere menzionate
nel programma potrebbero essere sostituite con altre di
pari categoria.
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto in corso di validità.
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BLU MARE

CON COSTA MAGICA
5 Giorni • 25 - 29 ottobre 2020
QUOTA INDIVIDUALE CABINA INTERNA € 420
QUOTA INDIVIDUALE CABINA ESTERNA € 470
QUOTA INDIVIDUALE CABINA BALCONE € 520
58

Domenica
25 Ottobre
2020

Lunedì
26 Ottobre
2020

Martedì
27 Ottobre
2020

Mercoledì
28 Ottobre
2020

Giovedì
29 Ottobre
2020

SAVONA

NAVIGAZIONE

BARCELLONA

MARSIGLIA

GENOVA

ESCURSIONI AGGIUNTIVE POSSIBILI:

MARSIGLIA:

Tour a Marsiglia

Visita al Vecchio Porto (ombrière, Notre Dame de la
Garde), Quartiere "Le Panier", Cattedrale di Santa
Maria Maggiore, MuCEM e Forte di Saint-Jean.
Durata: 3½ ore • Prezzo: € 30

BARCELLONA: Alla scoperta
di Barcellona e dei suoi sapori

Visita al Quartiere di El Born (Palazzo della Musica
Catalana e chiesa di Santa Maria del Mar), Barrio
Gótico, Plaza Sant Jaume, Plaza del Rey, quartiere
ebraico e Plaza de San Felipe Neri, La Rambla, mercato
de La Boqueria e infine Cattedrale di Barcellona.
Durata: 4 ore circa • Prezzo: € 35

info:
LA QUOTA NON COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento A/R Savona – Genova, tasse portuali,
sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di
pensione completa, assicurazione medico/annullamento.
All’ iscrizione assegnazione della cabina con acconto di
€ 250. Il saldo prima della partenza.

Supplemento cabina singola su richiesta, quota di servizio
(€ 40,00), supplemento carburante, qualsiasi servizio non
menzionato, extra di carattere personale, tutto quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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PENSIERI SPINOSI?

FATTI UN VIAGGIO!
VIAGGI E TURISMO
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RAJASTHAN

E LA VALLE DEL GANGE
14 Giorni • 6 - 19 Ottobre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 3.300

1° GIORNO: ITALIA – DELHI
Ritrovo dei signori partecipanti ad ore e luogo da stabilire e partenza per l’aeroporto di partenza. Disbrigo delle
formalità doganali e partenza con il volo speciale per Delhi.
2° GIORNO: DELHI
Arrivo a Delhi quindi inizio delle visite. Sosta al Qutab Minar, s alla Porta dell’India, si visiteranno dall’esterno il
Palazzo del Parlamento. Nel pomeriggio visita della città vecchia (Shahajahanabad), fatta costruire dal potente
imperatore Mogul. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: DELHI – UDAIPUR
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto e volo per Udaipur. Trasferimento in hotel. Nel
pomeriggio gita in barca sul lago Pichola. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: UDAIPUR
Prima colazione. Al mattino escursione alle porte di Udaipur e visita al tempio di Ekling. Rientro in città e
visita del City Palace, il palazzo reale di Udaipu. Visita poi al tempio consacrato al Vishnu costruito nel 1651
e al Saheliyon- ki- Bari, il giardino delle damigelle d’onore. Rientro in hotel cena e pernottamento.
5° GIORNO: UDAIPUR-RANAKPUR-JODHPUR
Prima colazione. Partenza al mattino per raggiungere Jodhpur),. Sosta lungo il tragitto per la visita dei
templi di Ranakpur jainista. Tutti i templi sono racchiusi da una cinta muraria, all’interno della quale domina
la scena il tempio principale dedicato a Rishabji. Al termine proseguimento per Jodhpur: sistemazione
nell’hotel prescelto. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: JODHPUR – BIKANER
Prima colazione. Al mattino visita dell’imponente Forte Meherangarh. Sosta al Jaswant Thada luogo che
conserva i cenotafi reali risalenti costruiti agli inizi del novecento in memoria del Maharaja Jaswant SinghII Al pomeriggio partenza per Bikaner . All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: BIKANER – JAIPUR
Prima colazione. Al mattino visita del Forte di Proseguimento per Jaipur ( 270 Km/ 6 ore circa). Arrivo
sistemazione in hotel cena e pernottamento.
8° GIORNO: JAIPUR
Prima colazione. Jaipur, nota anche come la Città Rosa, una delle città più affascinanti dell'India del
Nord. e fantasioso ma nello stesso tempo limpido esempio d’ arte orientale. Segue la visita della città e
dell’Osservatorio, ancora più interessante di quello di Delhi, ricco di strumenti d’eccezionale grandezza
e dove si trova il "Sancrat" (il Principe della Meridiana), uno gnomone alto 90 piedi. Passeggiata in risciò
attraverso il colorato mercato. Le visite terminano con il Palazzo del Maharaja risalente al 1570. Rientro in
albergo cena e pernottamento.
9° GIORNO: JAIPUR – AGRA
Prima colazione. Al mattino partenza per Agra (256 km - 6 ore circa). Lungo il tragitto prima sosta per visitare
Jhinjha. Pranzo leggero in loco e proseguimento delle visite con la splendida Fatehpur Sikri, antica capitale
dell'impero Moghul. Continuazione per Agra. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
10° GIORNO: AGRA
Prima colazione Al mattino visita della città che sorge sulla riva destra del fiume Yamuna, al centro si trova
il Forte Rosso. Il Taj Mahal è una delle sette meraviglie al mondo che sorge nel mezzo di un lussureggiante
giardino. Nel pomeriggio visita al Mausoleo di Itmad Ud Daulah. Rientro in hotel cena e pernottamento
11° GIORNO: AGRA – ORCHHA – KHAJURAHO
Prima colazione. Al mattino trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno per Jhansi.
All’arrivo trasferimento a Proseguimento per Khajuraho ,all’arrivo sistemazione presso l’hotel prescelto.
Cena e pernottamento.
12° GIORNO: KHAJURAHO - VARANASI
Prima colazione. Mattina dedicata alle visite dei superbi templi di Khajuraho. Nel pomeriggio trasferimento
in aeroporto e volo per Varanasi. Verso il tramonto si assisterà alla cerimonia Aarti (cerimonia induista)
sulle rive del Gange (tempo e altezza delle acque permettendo). Cena e pernottamento in hotel.
13° GIORNO: VARANASI – DELHI
Alle prime luci dell'alba, escursione in barca sul fiume Gange, per assistere alle abluzioni dei fedeli ed al
risveglio della città sacra. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per Delhi. Sistemazione nelle
camere. Cena
14° GIORNO: DELHI - ITALIA
In tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul
volo di rientro per l’Italia. Trasferimento ai luoghi di provenienza. Fine dei servizi.

info:

LA QUOTA NON COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento A/R aeroporto di partenza – Volo di
linea in classe economica – Tasse aeroportuali - Visto
- Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con
servizi privati – Trattamento di mezza pensione come
indicato in programma – Ingressi, escursioni e visite
guidate come da programma – Assicurazione medico/
bagaglio.

Pranzi - Ingressi a musei e monumenti non indicati
alla voce “la quota comprende” - Assicurazione
ANNULLAMENTO – Le bevande ai pasti - Extra di
carattere personale – Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto in corso di validità.
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SOGGIORNO MARE

VERACLUB REEF OASIS

SHARM EL SHEIKH
8 Giorni • 8 - 15 Novembre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 935 • Minimo 15 partecipanti
62

1° GIORNO: ITALIA – SHARM EL SHEIKH
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto
di Verona, disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo speciale per Sharm El Sheikh. Arrivo e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, inizio dei servizi e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO: SHARM EL SHEIKH
Giornate a disposizione per il soggiorno mare in formula all-inclusive, che comprende la prima colazione,
il pranzo e la cena a buffet presso il ristorante principale. Durante i pasti sono inclusi i soft drink, la birra
e il vino locale serviti a dispenser. Presso i vari punti bar vengono serviti snacks e bevande alcoliche
ed analcoliche nazionali. Caffè espresso incluso. La struttura elegante ed accogliente dispone dei
seguenti servizi: 6 ristoranti, vari bar e snack-bar, 3 jacuzzi esterne presso la spiaggia, 12 piscine di cui
una riscaldata, acqua park con oltre 50 giochi d’acqua, piscine relax, palestra attrezzata, anfiteatro e
discoteca. A pagamento: centro benessere con trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di vapore, 2
piscine termali e centro diving. Il collegamento wi-fi è gratuito presso la reception. Il Veraclub si affaccia
sulla bella spiaggia di sabbia, attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti. Il fondale corallino digradante
permette di entrare agevolmente in mare e il pontile galleggiante consente un comodo accesso al tratto
di mare aperto oltre la barriera corallina. Teli da mare gratuiti.
8° GIORNO: SHARM EL SHEIKH – ITALIA
Prima colazione in villaggio. In tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento
all’aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per l’Italia. Trasferimento in pullman ai luoghi di provenienza.

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento
a/r in pullman gran turismo per l’aeroporto – volo aereo
in classe economica per Sharm El Sheikh – trasferimento
collettivo da aeroporto – hotel e viceversa – sistemazione
in camera doppia con servizi privati – trattamento
di all inclusive – visto d’ingresso – tasse aeroportuali
- Accompagnatore – Assicurazione annullamento Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 210,00 - Adeguamento
carburante – Carbon tax – Mance ed eventuali extra di
carattere personale – Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce la quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.

SOGGIORNO MARE

EDEN VILLAGE FANAR

OMAN – SALALAH
9 Giorni • 8 - 16 Novembre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 1.320 • Minimo 15 partecipanti
1° GIORNO: VERONA – OMAN
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto
di Verona. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo speciale per Minorca. Arrivo e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, inizio dei servizi e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO: OMAN
Giornate a disposizione per il soggiorno mare in formula All Inclusive, che comprende la prima colazione,
pranzo e cena presso il ristorante principale; possibilità di fare colazione presso ristorante Aubergine e
Sindbad e di pranzare e cenare presso i ristoranti tematici. Snack dolci e salati presso lo snack bar dalle
16.00 alle 17.30. Durante la giornata ad orari prestabiliti distribuzione di frutta fresca, frullati, acqua detox,
pizza e snack locali in spiaggia. Bevande: acqua naturale, soft drinks in bicchiere inclusi ai pasti e nei vari
punti bar; vino, birra locali in bicchiere inclusi ai pasti. Caffè espresso incluso; tè e caffè americano serviti
presso i vari punti bar. In un’oasi tropicale maestosa, su una marina spettacolare mentre Eden Viaggi può
allietare le giornate con attività diurne e spettacoli serali che coinvolgono grandi e piccini.
8° GIORNO: OMAN – VERONA
Prima colazione in villaggio. In tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento
all’aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per l’Italia. Trasferimento in pullman ai luoghi di provenienza.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento a/r in pullman gran turismo per l’aeroporto - Volo
aereo in classe economica per Oman - Trasferimento collettivo
da aeroporto – hotel e viceversa - Sistemazione in camera
doppia con servizi privati - Trattamento ALL INCLUSIVE - Tasse
aeroportuali - Assicurazione medico-bagaglio - Assicurazione
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 420,00) - Eventuale
adeguamento carburante - Mance ed eventuali extra di
carattere personale - Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce la quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
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MAGICA BIRMANIA
10 Giorni • 14 - 23 Novembre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 2.950
1° giorno: VENEZIA – Dubai
Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo da stabilire, sistemazione in pullman, partenza per
l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Dubai.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Dubai – YANGON
Arrivo a Dubai e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e
partenza in pullman per un city tour by night di Dubai. Rientro in aeroporto e partenza con volo per
Yangon. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in pullman in città per una
breve visita panoramica, prima del trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
in ristorante locale. Pernottamento in hotel.

3° giorno: YANGON - LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Heho. All’arrivo,
proseguimento per il Lago Inle. Pranzo in ristorante locale e giro del lago, di una bellezza
incomparabile. Cena in hotel. Pernottamento in Lago Inle.
4° giorno: LAGO INLE - MANDALAY
Prima colazione in hotel. Completamento delle visite sul Lago Inle. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, trasferimento a Heho e volo per Mandalay. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: MANDALAY
Prima colazione in hotel. Visita di Amarapura, antica capitale sulla costa del fiume Irrawaddy. Si visita
il più grande monastero del paese, il Mahagandhayon, che ospita 1000 monaci. Proseguimento con
la visita del famoso vecchio ponte pedonale più lungo del mondo, tutto in legno di tek. Pranzo e cena
in ristoranti locali. Pernottamento in hotel.
6° giorno: MANDALAY – PAKOKKU - BAGAN
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Bagan, fino al porto fluviale di Pakokku. Dopo la
visita dell’antico monastero a Pakhangiy imbarco su un battello locale per la discesa lungo le acque
tranquille del fiume Ayeyarwady fino a Bagan, di circa 2 ore. Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante
locale. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.
7° giorno: BAGAN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della zona archeologica di Bagan. La
splendida Shwezigon pagoda. Si visiterà anche il particolare tempio Manuha o Htilominlo. Non
mancherà una sosta in un tipico villaggio della zona e ad un laboratorio di lavorazione della lacca.
Tramonto panoramico sulla piana. Pranzo e cena in ristoranti locali. Pernottamento in hotel.
8° giorno: BAGAN – YANGON
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Yangon. Arrivo e
proseguimento della visita della città: il grande Buddha reclinato (chaukhtatgy), una panoramica dei
vari quartieri e sosta alla Shwedagon Pagoda, simbolo della città. Non è luogo comune affermare che
c’è più oro nella Shwedagon Pagoda, che nei sotterranei della Banca d’Inghilterra. Pranzo in ristorante
locale. Visita alla Pagoda Sule in centro città, il quartiere coloniale e il porto. Passeggiata a Chinatown.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno: YANGON
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita della città dove proverete l’esperienza di
prendere un treno in Birmania. Appena si mette piede su un treno birmano, l’impressione è quella
di venir subito risucchiati indietro nel tempo, un viaggio che, sebbene traballante e saltellante, vale
la pena di provare. Un viaggio emozionante che nessun altro mezzo di trasporto consente di fare.
La visita terminerà con un breve giro in risciò, passando attraverso strette vie fino a raggiungere i
mercati locali. Pranzo in ristorante locale. Sosta per un piacevole shopping al Bogyoke aung Market
inaugurato nel 1926 contiene quasi duemila negozietti. Cena in ristorante locale. In tempo utile,
trasferimento in pullman in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco.
10° giorno: YANGOON – RIENTRO
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Dubai.
Arrivo e proseguimento con volo per Venezia. Arrivo e trasferimento ai luoghi di provenienza
e fine dei nostri servizi.

info:

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento a/r all’aeroporto di Venezia, volo di linea
Emirates da Venezia in classe economica, tasse aeroportuali
(soggette a riconferma), 1 bagaglio in stiva a persona, 7
pernottamenti in camera doppia con servizi in selezionati
alberghi di categoria 4* e 5* stelle (classificazione locale)
, trasporti interni come da programma allegato, inclusi
Yangon/Heho, Heho/Mandalay, Bagan/Yangon, pasti come
da programma, acqua inclusa durante tutti i pasti, visita
della splendida Dubai by night, visite ed escursioni con bus/
minibus e guida locale indicate nel programma (ingressi
inclusi quando espressamente specificato), assistenza di
Guida Esperta Locale parlante italiano per tutto il tour, visto
d’ingresso birmano, mance (da pagare in loco al nostro
assistente totale € 40,00 per persona), assicurazione medica,
assicurazione annullamento, accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 480,00, facchinaggio,
eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, bevande
extra, extra di carattere personale, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con validità residua
non inferiore a 6 mesi dalla scadenza.
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Pranzo di pesce a CAORLE
Visita a SESTO AL REGHENA
1 Giorno • 8 Marzo 2020
66

QUOTA INDIVIDUALE € 65

BERNINA EXPRESS

Il treno che scala la montagna
1 Giorno • 15 Marzo, 29 Marzo,
9 Agosto, 27 Settembre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 80

Ritrovo dei partecipanti ad ore e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per SESTO AL
REGHENA. Sosta lungo il percorso per la colazione.
Arrivo e visita guidata della graziosa cittadina.
Comune italiano di 6 356 abitanti della provincia di
Pordenone in Friuli-Venezia Giulia. È uno dei Borghi
più belli d'Italia. Sesto al Reghena fu una delle
località interessate dalle numerose proprietà che
videro protagonisti i vari componenti della famiglia
degli Ezzelini. Proprietà che furono certosinamente
accertate, censite e documentate dopo la loro
definitiva sconfitta avvenuta nel 1260. Di particolare
importanza l’Abbazia di Santa Maria in Silvis.
Ore 13.00 circa pranzo di pesce in ristorante con
bevande incluse a CAORLE. Dopo pranzo partenza
per il rientro, previsto in serata ai luoghi di partenza.

info:
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – Pranzo
di pesce in ristorante con bevande – Guida come da
programma – Accompagnatore - Assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale
– Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da
stabilire, sistemazione in pullam e partenza via
autostrada Verona, Brescia. Si prosegue verso il
Lago d’Iseo, Edolo, Passo dell’Aprica per arrivare
a Tirano. Trasferimento alla stazione ferroviaria,
sistemazione nelle carrozze panoramiche riservate
e partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina.
Potremo godere di uno spettacolare panorama,
indimenticabile per la particolarità del percorso che
attraverso una linea ferroviaria senza cremaliera
raggiunge un’altezza di m. 2253 superando
pendenze del 7 per mille … unica in Europa. Pranzo
libero in corso di escursione. Dopo circo due
ore e mezza arrivo a St. Moritz, ambita località
di villeggiatura estiva e invernale, denominata
anche la “Montecarlo” svizzera, adagiata sulle
sponde dell’omonimo lago. Tempo libero per una
passeggiata. Al termine partenza per il rientro con
arrivo previsto in serata.

info:

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in
pullman G.T. – Biglietto del Trenino Bernina Express Accompagnatore – Assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo – Extra di carattere
personale– Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.

BOLOGNA

e il Borgo di Gualtieri
1 Giorno
22 Marzo, 8 Novembre 2020

ACQUARIO DI GENOVA

QUOTA INDIVIDUALE € 50

QUOTA INDIVIDUALE € 65

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire
e partenza in pullman via autostrada Vicenza –
Padova – Bologna. All’arrivo incontro con la guida
per visita dei monumenti più significativi della città:
Piazza Maggiore, la Torre degli Asinelli, S. Petronio,
Palazzo del Podestà, Palazzo Comunale e la
Fontana di Nettuno. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento verso Gualtieri, caratteristica
località che fa parte dei borghi più belli d’Italia.
Sono paesaggi d’acqua e di terra, quelli che
circondano Gualtieri, una delle piccole capitali
padane, disegnata come una minuscola corte
ben attrezzata dai marchesi Bentivoglio, signori
delle acque e delle bonifiche. I progettisti, esperti
d’arte teatrale a Ferrara, hanno voluto coinvolgere
lo spettatore in una messinscena simbolica e
spettacolare del potere. Al termine della visita,
partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE

1 Giorno • 29 Marzo, 8 Agosto,
20 Agosto, 29 Agosto 2020
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Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire
e partenza in pullman per Genova. Sosta lungo
il tragitto per la colazione. All’arrivo a Genova,
visita all’Acquario – il più grande acquario italiano
e il secondo in Europa dopo quello di Valencia in
Spagna. La visita libera prevede la “Grotta delle
Murene”, la “Lagune delle Sirene” dove vivono
i lamantini, la "Baia degli squali" con la grande
vasca dedicata ai predatori del mare, l’Isola
delle foche, il “Regno dei ghiacci” e la vasca dei
pinguini. Una delle recenti novità dell'Acquario
di Genova è rappresentata dal "Padiglione dei
Cetacei", progettato da Renzo Piano, che permette
ai visitatori di ammirare i delfini da una prospettiva
inedita e suggestiva.
Pranzo libero. Dopo la visita all’Acquario tempo
libero a disposizione per la visita del centro di
Genova. Ore 16.30 circa partenza per il rientro con
arrivo previsto in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in pullman gran turismo – Guida come da
programma – Auricolari - Assicurazione.

Viaggio in pullman gran turismo – Ingresso all’ Acquario –
Accompagnatore – Assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Gli ingressi – Pranzo - Gli extra di carattere personale –
Quanto non espressamente citato alla “quota comprende”.

Pranzo – Extra a carattere personale – Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Pranzo di pesce a RAVENNA
1 Giorno • 19 Aprile 2020
68

QUOTA INDIVIDUALE € 80
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti ad ora e luogo da
stabilire. Sistemazione in pullman e partenza per
Ravenna. Lungo il percorso sosta per la colazione
in autogrill. All’arrivo, incontro con la guida per
visita della città, considerata uno scrigno d’arte,
di storia e di cultura con passato glorioso e dalle
origini antiche. Si effettuerà una passeggiata nel
centro della città, che già da qualche anno è un’area
pedonale chiusa al traffico. Si visiterà la Basilica di
S. Vitale, voluta dall’imperatore Giustiniano durante
il governo dell’impero Bizantino e il Mausoleo di
Galla Placidia, gioiello di epoca romana. Dopo una
breve sosta alla Tomba di Dante, presso la chiesa di
San Francesco con i mosaici sommersi nella cripta
il percorso terminerà alla Basilica di S. Apollinare
Nuovo, costruita dal re ostrogoto Teodorico. La visita
durerà circa 2 ore e 30 minuti. Ore 13.00 circa pranzo
di pesce in ristorante riservato. Nel pomeriggio
partenza per il rientro con sosta per visita libera da
definire. Rientro previsto in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo - Pranzo di pesce in
ristorante con bevande incluse - Guida di Ravenna Ingressi a tutti i monumenti sopra indicati - Assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra di carattere personale – Quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

VENEZIA
e le isole della spiritualità
1 Giorno • 22 Maggio, 1 Giugno,
27 Settembre, 25 Ottobre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 120
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire,
sistemazione in pullman e partenza per Fusina
(Venezia). Imbarco sulla motonave e navigazione
verso San Francesco del Deserto, visita all’antico
convento Francescano. (Offerta libera). Si prosegue
poi verso Torcello, breve sosta e visita facoltativa
della Cattedrale di Santa Maria Assunta (Ingresso
€ 5,00). Ore 13.00 pranzo a bordo a base di pesce.
Dopo il pranzo arrivo all’Isola di San Lazzaro degli
Armeni, interamente occupata dal monastero, un
centro di cultura armena più importante del mondo.
Nella biblioteca del monastero sono conservati
circa 170.000 volumi, di cui 4.500 sono manoscritti,
e molti altri manufatti arabi, indiani ed egiziani, tra
cui la mummia di Nehmeket. Al termine della visita
si prosegue per Fusina e sbarco dalla motonave. Si
prosegue in pullman per il rientro.

info:

LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in pullman gran turismo – Tassa ZTL - servizio di
navigazione – pranzo di pesce a bordo – ingresso S.Lazzaro
degli Armeni – Accompagnatore – Assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi extra programma
- eventuale tassa di sbarco Venezia - mance - extra di
carattere personale - tutto quello non espressamente
indicato alla voce "La quota comprende".

MANTOVA
e mini crociera sul Mincio

NAVIGANDO
NELLA CITTÀ DI PADOVA

1 Giorno • 23 Maggio 2020

1 Giorno
31 Luglio, 28 Agosto 2020

QUOTA INDIVIDUALE € 70
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire
e partenza in pullman per Mantova, via autostrada
Vicenza – Verona. Ore 10.00 circa arrivo al pontile
d’imbarco e partenza con la motonave. Dopo la
partenza, si naviga sul Lago Inferiore e di Mezzo in
vista dello scenario architettonico più classico della
città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei
suoi laghi.La navigazione procede poi nella Vallazza
fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna
che vivono in questa zona umida protetta dal Parco
Naturale del Mincio. Nel cuore della Riserva una
“conca di navigazione” che ci consentirà di superare
il dislivello di mt. 1,50 circa. Durante la navigazione
il personale di bordo illustrerà il percorso. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro
storico di Mantova, città d’arte di prim’ordine per i
monumenti medievali e del rinascimento. Di grande
interesse: S. Andrea, Piazza delle Erbe, il Duomo,
Palazzo Ducale, Palazzo Te, il Teatro Scientifico. Al
termine sistemazione in pullman e partenza per il
rientro. Arrivo previsto in serata.

info:
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo – Navigazione - Pranzo in
ristorante con bevande – Visita guidata di Mantova.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Gli extra di carattere personale – Ingressi – Tutto quanto
non espressamente citato alla voce “la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE € 40
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Ore 19.00 ritrovo dei partecipanti in luogo da
stabilire, sistemazione in pullman e partenza per
Padova. Arrivo in città, imbarco a bordo de “La
Padovanella” tipica peota veneziana. Partenza
per una piacevole e tranquilla navigazione di circa
2 ore circa, durante la quale si avrà la possibilità
di ammirare la città da una prospettiva insolita e
privilegiata. Vedremo la Scalinata cinquecentesca
del Portello, osserveremo le storiche porta Portello
e porta Molino, il ponte delle Grade del Carmine, il
ponte Molino ed il ponte San Leonardo. Visiteremo
il bastione del Portello Vecchio scoprendo i segreti
delle gallerie sotterranee che collegavano i
bastioni in epoca rinascimentale. Occasione unica
per vedere le mura, i bastioni, i palazzi, le chiese
e i monumenti che solo dall’acqua si possono
ammirare nel loro massimo splendore. Al termine
tempo a disposizione per una passeggiata nelle
famose piazze, quindi rientro in tarda serata ai
luoghi di provenienza.

info:

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran
turismo – pedaggi – navigazione con commento del
capitano – visite ed escursioni come da programma –
accompagnatore – assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Cena (prenotabile su
richiesta) – mance – extra di carattere personale – tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende".

Festa di S. Croce
a Monte Isola LAGO D’ISEO
1 Giorno
15 Settembre, 17 Settembre 2020
70

BASILICA DI SAN MARCO
IN NOTTURNA
1 Giorno • 24 Ottobre 2020
QUOTA INDIVIDUALE € 115

QUOTA INDIVIDUALE € 40
Ore 7.00 ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
pullman e partenza per il Lago d’Iseo via Vicenza,
Verona, Brescia. Arrivo sul Lago d’Iseo e traversata
in battello per Carzano di Monte Isola. Ogni 5
anni i borghi di Carzano e Novale di Monte Isola
si colorano di magnifici fiori di carta realizzati
manualmente dagli abitanti. La manifestazione,
conosciuta anche come Festa dei Fiori, che richiama
migliaia di visitatori, celebra la ricorrenza della
fine del colera. Il fulcro delle manifestazioni è da
tradizione il 14 settembre giorno in cui la Liturgia
celebra la festa dell’Esaltazione della Santa Croce. Il
tutto in un’atmosfera di altissimo fascino in qualsiasi
ora del giorno e della notte. Tempo libero per visite
individuali. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro con arrivo in serata.

info:

Ore 16.00 ritrovo dei partecipanti presso sede
Basso Viaggi, sistemazione in pullman e partenza
per Venezia. Arrivo al Tronchetto e trasferimento in
vaporetto privato fino a Piazza San Marco. Incontro
con la guida, consegna degli auricolari ed inizio
passeggiata con descrizione di Piazza San Marco
(il più bel salotto del mondo) con spiegazione della
facciata esterna della Basilica. Ore 19.00 cena in
ristorante. Ore 20.30 visita guidata dell’interno
della Basilica in esclusiva. In particolare si potranno
ammirare la PALA D’ORO e la CRIPTA solitamente
non accessibili al pubblico. Al termine della visita
partenza da Piazza San Marco in barca per il
Tronchetto, sistemazione in pullman e partenza per
il rientro previsto per le ore 23.30 circa.

info:

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo - Accompagnatore –
Assicurazione.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento
in pullman GT - trasferimento in vaporetto - visita
guidata come da programma - cena - accompagnatore assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pranzo – Ingressi - Extra di carattere personale– Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

Gli ingressi extra programma - mance ed eventuali extra
di carattere personale - tutto quello non espressamente
indicato alla voce "La quota comprende"

VIAGGIA CON I
NOSTRI MEZZI!
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Noleggio pullman
e auto con conducente,
da 8 fino a 64 posti.
Per ulteriori informazioni
passa in Agenzia!

VIAGGI E TURISMO
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INFORMAZIONI
GENERALI
ISCRIZIONI
Si ricevono in agenzia, versando un acconto del 25% all’iscrizione, il saldo prima della partenza.
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo con il versamento dell’intera quota stabilita, non si
accettano pagamenti in pullman. Contestualmente all’iscrizione, per i viaggi di più giorni, verrà
assegnato il posto in pullman che resterà invariato per tutto il viaggio. Vi ricordiamo che prima
prenotate, prima potremmo garantire la conferma del viaggio. I viaggi sono stati calcolati con
un minimo di 25 partecipanti, qualora tale minimo non fosse raggiunto in tempo utile, l’agenzia
potrà annullare il viaggio o comunicare l’eventuale variazione di quota, e sarà facoltà del
cliente accettare. Il cliente sarà avvisato 10 giorni prima della partenza, per alcuni viaggi, di
comune accordo, si potrà attendere sino sottodata per cercare di far partire il viaggio.

RITROVO PARTENZE
Le partenze in pullman avvengono presso la nostra sede di Marostica - Corso della Ceramica,
6 - salvo diversa comunicazione all’atto dell’iscrizione, possibilità di parcheggio auto private,
scoperto e non custodito. Secondo necessità sarà possibile prenotare navette di avvicinamento,
con il pagamento di una quota da stabilire in base al tipo di mezzo utilizzato, alla località di
carico/scarico e numero di partecipanti. Il viaggio verrà effettuato con pullman gran turismo
dotati di ogni comfort e moderni sistemi di sicurezza.

ASSICURAZIONE
È prevista un’assicurazione medico/bagaglio nei viaggi di più giorni. L’assicurazione
annullamento non è inclusa nelle quote, salvo diversamente indicato. Possibilità di stipulare
un’assicurazione integrativa per annullamento del viaggio per motivi certificabili, malattia,
infortunio e dovrà essere stipulata al momento dell’iscrizione con un supplemento.

ANNULLAMENTO
In caso di annullamento del viaggio da parte del cliente per motivi propri verranno
applicate le penali in base al giorno di cancellazione, vedi Condizioni Generali Pacchetti
Turistici, a fine catalogo. Dove è previsto il volo aereo, con biglietto emesso, oltre alle
penali sarà trattenuto l’intero importo del biglietto. Nessun rimborso spetta in caso di
annullamento il giorno stesso della partenza.

SISTEMAZIONI
La quota di partecipazione è calcolata con sistemazione in camere doppie/matrimoniali
con servizi privati. La camera singola viene garantita con un supplemento e secondo
disponibilità. Le camere triple o multiple sono con un letto matrimoniale e aggiunto di
un lettino o divano letto. La categoria degli hotel viene rigorosamente selezionata onde
poter garantire un’adeguata sistemazione, considerando lo standard dei paesi visitati.
Si consiglia sempre di segnalare eventuali problemi di allergie, intolleranze alimentari,
disabilità. La nuova introduzione della tassa di soggiorno richiede il pagamento della
stessa direttamente all’arrivo in hotel.

VOLI AEREI
I viaggi programmati con voli aerei sono operati con le maggiori compagnie aeree
nazionali, internazionali e low cost. Eventuali tasse aeroportuali e adeguamento
carburante, potrebbero subire variazioni in base alla normativa di legge, non calcolabili
al momento della stesura del catalogo. Le quotazioni indicate nel presente catalogo sono
aggiornate al cambio dell’euro in vigore al 30/01/2020. Eventuali cambiamenti superiore
al 3% porteranno ad un aggiornamento delle quote fino a 20 giorni prima della partenza.

DOCUMENTI
In tutti i viaggi, Italia e Estero, è obbligatorio essere in possesso di un documento
d’identità valido. Per l’estero non sono valide le carte d’identità rinnovate con il timbro
di proroga. Il passaporto individuale con scadenza decennale è obbligatorio anche
per i bambini di qualsiasi età. L’agenzia declina ogni responsabilità sul controllo dei
documenti. Nessun rimborso verrà effettuato a coloro che parteciperanno a viaggi con
documenti non idonei. L’eventuale rientro sarà a spese proprie.

ITINERARI
I programmi del presente catalogo potranno subire delle modifiche dovute a cambi
operativi, difetti tecnici, cause di forza maggiore che al momento della stampa non
sono prevedibili. Alcune visite potranno essere invertite o sostituite da altre visite di pari
interesse senza supplemento di prezzo. Il costo degli ingressi a musei, monumenti e siti
archeologici se non inseriti nei programmi, saranno comunicati di volta in volta e pagati
in loco. Alcuni giorni prima della partenza di ogni viaggio sarà consegnato il foglio di
convocazione con indicato orario di partenza e tutti i dettagli inerenti al viaggio.

EXTRA CATALOGO
Potrebbero essere organizzati alcuni viaggi “extra catalogo” visibili solo sul nostro
sito www.bassoviaggi.it, oppure iscrivendosi alla nostra newsletter che vi invitiamo a
visionare per scoprire tutte le nostre novità in programma. Siamo lieti di comunicarvi che
siamo anche presenti su Facebook, per offrire un rapporto più diretto con i nostri clienti.
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VIAGGIO
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ART. 1 - ORGANIZZAZIONE - NORME APPLICABILI
La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è
disciplinata dal D.Lgs 62 del 21 Maggio 2018, in attuazione della direttiva UE 2015-2302 - fino alla sua abrogazione ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs n. 79 del 23 Maggio 2011 (il Codice del Turismo), come attualmente dal D.Lgs n. 62 del 27/12/2018, dalla L.
27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV), firmata
a Bruxelles il 23/04/1970, in quanto applicabile, nonché dal Codice del Turismo (Art. 32 - 51) e sue successive modificazioni.
ART. 3 - PREZZO - REVISIONE - ACCONTI.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle condizioni del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato
soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo
e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti o negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale indicato
nelle condizioni sul catalogo allegato). La revisione del prezzo sarà determinata in base alle variazioni dei citati elementi
ed al viaggiatore verrà fornita l’esatta indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione
stessa. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. Quando
l’aumento del prezzo supera la percentuale del 10%, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso della somma
già versata alla controparte. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza. Al
momento della prenotazione il viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà
essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella,
come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente
alla prenotazione.
ART. 4 - ASSICURAZIONI - FONDO DI GARANZIA.
Aderiamo al fondo di garanzia viaggi grazie a Garanzia Viaggi S.r.l. certificato n. A/284.853/1/R. I contratti di turismo organizzato
sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero
e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario
o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli
estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati
nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei
servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016, continua
ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le istanze di rimborso
relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a pena di
decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi dalla
data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo, la cui
gestione liquidatoria è assicurata dall’Amministrazione competente.
ART. 5 - ACCORDI SPECIFICI.
Il viaggiatore può fare presenti all’atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno
inseriti nell’ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle condizioni speciali eventuali modifiche del
pacchetto turistico, così come descritto nel catalogo di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento
della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal viaggiatore, ovvero
dall’organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO.
Il viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a
condizioni che questi soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la
fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tale caso il viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione
di cedere il contratto all’organizzazione a mezzo raccomandata AR o in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire
entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, data
di nascita, cittadinanza). Per la cessione verranno addebitate le seguenti spese: € 50,00 - . A seguito della cessione, il cedente
ed il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla
cessione.
ART. 7 - RECESSO - ANNULLAMENTO.
7. 1 Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato in misura eccedente il 10%
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate da
viaggiatore. A tal fine si precisa che il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere
entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’organizzatore annulli
il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i
seguenti alternativi diritti: - usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di
recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dello annullamento.
Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore la propria scelta di recedere o di fruire di pacchetto turistico alternativo entro
e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il viaggiatore ha altresì
diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.
Il viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annullamento del viaggio
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle condizioni speciali, ed
il viaggiatore abbia ricevuto comunicazione scritta del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per
la partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda di causa di forza maggiore, (scioperi, sospensioni per avverse condizioni

atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo). L’overbooking
non costituisce forza maggiore. Eventuali spese supplementari supportate da partecipante non saranno, pertanto, rimborsate,
né tantomeno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili.
7. 2. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al punto precedente punto 7. 1 si
applicheranno le seguenti condizioni:
- Nel caso di un viaggio organizzato da BASSO VIAGGI E TURISMO s. a. s. , l’organizzatore avrà diritto di trattenere, a titolo
di risarcimento dei danni, e salvo sempre ulteriori addebiti per maggiori spese di annullamento o per l’intero costo di quei
servizi che non potessero essere disdetti, oltre alla quota di iscrizione, anche una percentuale del prezzo del viaggio calcolata
secondo le modalità appresso indicate: 10% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, sino a 30 giorni lavorativi prima
dell’inizio dei servizi; 25% della quota di partecipazione + quota d’iscrizione sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
50% della quota di partecipazione + quota d’iscrizione sino a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 75% della quota di
partecipazione + quota d’iscrizione sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi. Nessun rimborso dopo tale termine a
chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno.
ART. 8 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l’organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi
tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste
e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno, che sia provato dal viaggiatore. Se non è possibile
alcuna soluzione alternativa o il viaggiatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un
mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino
al momento del rientro anticipato.
ART. 9 - RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE.
La responsabilità dell’organizzatore nei confronti del viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto
adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali
richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’organizzatore, a qualunque titolo insorgente
nei confronti del viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno
lamentato. L’agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle
obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e
convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’organizzatore e del venditore qualora l’inadempimento
lamentato dal viaggiatore, dipenda da cause imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla
fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L’organizzatore
inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei
e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel corso
dell’esecuzione del viaggio.
ART. 10 - OBBLIGHI.
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto individuale o altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno astenersi
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio. I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei
danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle obbligazioni elencate.
ART. 11 - RECLAMO
Ogni mancanza dell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore deve altresì, a pena
di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, , all’organizzatore ed al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso le località di partenza.
SCHEDA TECNICA
I programmi, operativi aerei, descrizioni di servizi alberghieri e itinerari di visita sono forniti in base alle informazioni in possesso
della BASSO VIAGGI E TURISMO s. a. s. al momento della pubblicazione dei programmi e possono subire variazioni. Le tariffe
aeree sono concordate con la compagnia si intendono modificabili solo in seguito ad aumenti relativi al nolo aereo.
Organizzazione tecnica BASSO VIAGGI E TURISMO s.a.s., Licenza d’esercizio della Provincia di Vicenza n. 40145/585 del
18.06.1996.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.
La informiamo che il suo nominativo ed indirizzo sono inseriti nella mailing - list della BASSO VIAGGI, con l’esclusiva finalità di
poterLe spedire le nostre pubblicazioni. I suoi dati, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, di cui alla
legge 31. 12. 96 n. 675 e successive modifiche, non verranno comunicati a terzi né altrimenti diffusi. Nel caso in cui Lei desideri la
cancellazione, può inviare la richiesta direttamente alla BASSO VIAGGI, Corso della Ceramica n. 6, Marostica (VI).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DI LEGGE
3/8/1998 N. 269 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia
minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
RESPONSABILITÀ CIVILE: Polizza Assicurativa EuropAssistance N. 8412730
Validità del catalogo - anno 2020.
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