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L’Agenzia Viaggi Turismo Sostenibile Cinque 
Terre nasce come Tour Operator specializzato 
nel turismo alle Cinque Terre. Dopo l'esperien-
za maturata nell'organizzazione di soggiorni sul 
nostro territorio, abbiamo deciso di estende la 
nostra attività anche con l’organizzazione di 
viaggi in Italia ed all’estero sia per gruppi che 
per individuali, personalizzandoli in base alle 
richieste del cliente. L’aver curato in prima per-
sona i soggiorni di tanti visitatori alle Cinque 
Terre ci ha permesso di rapportarsi alla cre-
azione di pacchetti viaggi con una sensibilità 
diversa. La mission dell’Agenzia Viaggi Turismo 
Sostenibile Cinque Terre è quella di offrire ai 
propri clienti una vacanza di qualità, seguendoli 
dalla scelta della destinazione fino al rientro.
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INFORMAZIONI UTILI
• Per la partecipazione al viaggio è neccessario essere in pos-
sesso di un documento di riconoscimento: Carta’ d’identità 
senza timbri di rinnovo. Passaporto con sei mesi di validità 
residua alla data di partenza del viaggio.
• Nella quota di partecipazione è inclusa la polizza assicu-
razione medico-bagaglio Globy Gruppi base. Nei paesi extra-
europei si consiglia di stipulare una polizza integrativa spese 
mediche.
• È consigliabile stipulare, all’atto della prenotazione, una 
polizza assicurativa contro le spese derivanti dalla rinuncia al 
viaggio.
• All’atto della prenotazione è necessario versare un accon-
to pari al 30% della quota di partecipazione. Il viaggio (ove 
non diversamente indicato) si intende confermato al raggiun-
gimento di 25 partecipanti non oltre 10 giorni dalla data di 
partenza.
• Nei viaggi aerei le tasse aeroportuali indicate sono quelle in 
vigore alla data di stampa del catalogo.

NON E’ APPLICATA NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE

PRENOTA PRIMA: Per prenotazioni effettuate 45 giorni dalla 
data di partenza del viaggio mediante versamento dell’accon-
to del 30% verrà effettuato uno sconto del 5% sulla quota di 
partecipazione.
SPECIALE FEDELTA’: Chi partecipa a due viaggi pubblicati 
sullo stesso catalogo usufruisce di uno sconto del 5% sulla 
quota di partecipazione del secondo viaggio.
SPECIALE SPOSI: Tutte le copie che nella validità di questo 
catalogo si sposano o festeggiano zozze d’argento o d’oro sarà 
riconosciuto uno sconto del 5% sulla quota di partecipazione.
LOCALITA’ DI PARTENZA:
LA SPEZIA - rotonda La Pianta (Megacine)
SANTO STEFANO MAGRA - rotonda piazzale Decathlon
SARZANA - farmacia Accorsi
CARRARA - Avenza rotonda Esselunga
MASSA - uscita casello autostradale /centro verde Giovannelli
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CASTIGLIONE DEL LAGO

Festa del Tulipano
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei 
luoghi ed orari concordati e par-
tenza in pullman G.T. Per il Lago 
Trasimeno. La deliziosa, colorata e 
allegra  Festa del Tulipano di Casti-
glione del Lago, in provincia di Pe-
rugia, si tiene annualmente da oltre 
quarant’anni. L’origine della festa si 
deve ad alcune famiglie olandesi che 

avevano scelto, nel dopoguerra, l’amena città di Castiglione come dimora e, qui, portarono 
l’usanza di festeggiare la primavera entrante con addobbi floreali alle finestra, sui balconi 
e con piccoli carri. Il programma della Festa del Tulipano di Castiglione prevede per tutta la 
città addobbi floreali in ogni angolo, piazza, via, balcone e vetrina, ovviamente il fiore che 
può essere usato è il tulipano nella sua infinita gamma di colori, che permette di creare con 
la fantasia opere davvero affascinanti. Pranzo libero per degustare ottimi prodotti locali nelle 
taverne, cantine rustiche e in piazza. Durante la giornata si svolgono tanti giochi di antica 
tradizione che culminano con il Palio del Tulipano tra le quattro contrade cittadine.
Rientro in pullman alla località di provenienza con arrivo previsto in serata.

periodo

DOMENICA 9 APRILE

quota di partecipazione

€ 55,00

la quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. • ingresso al centro storico • Assicurazione medico – bagaglio, 
• Responsabile d’agenzia 

la quota non comprende:
Pranzo; altri ingressi • extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”.
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Slovenia - Croazia 

Le Terme

4 GIORNI IN PULLMAN G.T.

1° GIORNO: ITALIA - ROGASKA SLATINA 
Raduno dei signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la 
Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Rogaska Slatina da oltre 
400 anni è meta ambita per coloro alla ricerca di salute e benessere in un rilassante am-
biente naturale ricco di tradizione e vita culturale. Il paesaggio collinare, i boschi e i parchi 
curati fanno da sfondo ad una delle più antiche e rinomate località termali della Slovenia che 
nel passato ospitò personaggi di grande rilievo come l’Imperatore Ferdinando d’Austria e il 
compositore Franz Listzt. Tempo a disposizione per relax nella piscina, sauna e sala fitness 
dell’hotel. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: RAGASKA - LUBIANA - RAGASKA
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana, incontro con la guida per la visita della capi-
tale della Slovenia, considerata una piccola Praga, è una città compatta ricca di architettura 
rinascimentale, barocca e moderna, nella quale mercati ed eventi culturali, insieme all’ab-
bondanza di parchi, creano un’atmosfera indimenticabile di pace e di armonia. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per relax in hotel o presso 
le piscine termali Riviera Rogaska. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: ROGASKA - ZAGABRIA - OLIMJE - ROGASKA
Prima colazione in hotel. Partenza per Zagabria la capitale politica, economica e culturale 
della Croazia dal 1991. E’ una città di una bellezza disarmante. Il suo fascino lega insieme il 
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meglio dell’Europa occidentale e quel-
lo dell’Europa orientale. Visita guidata 
della città: La Città Alta, Gornji G rad, 
ospita le due parti più antiche della cit-
tà, Kaptol e Gradec, sotto di lei si fanno 
spazio palazzi del XIX° e del XX° secolo 
che caratterizzano la Città Bassa, Donji 
grad, una  zona  vivace con prestigiosi 
edifici pubblici e palazzi ottocenteschi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

rientro in Slovenia con sosta a Olimje, visita di una delle piu’ antiche farmacie dell’Europa 
Centrale, della Chiesa di Santa Maria Assunta ed infine la fabbrica di cioccolato con i suoi 
profiumi e la grande varietà di golosità. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. In mattinata inizio del viaggio di ritorno con sosta per il pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata nelle rispettive località.

periodo

Dal 14 al 17 APRILE (PASQUA)

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 390,00   €105,00

la quota comprende

Viaggio in pullman G.T. • Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camere doppie standard con 
servizi privati • Trattamento di pensione completa con pasti in hotel o ristoranti • Bevande 
ai pasti (0,25 l di vino e 0,50 l di acqua minerale) • Visita guidata di Lubiana e Zagabria 
• Ingresso libero alla piscina, sauna e sala fitness dell’albergo • Ingresso libero al Centro 
termale Riviera Rogaska a 150 metri dall’hotel • Assicurazione medico • bagaglio gruppi,
• Responsabile d’ Agenzia
la quota non comprende:
Pranzi primo ed ultimo giorno • tassa di soggiorno 1,27 Euro al giorno • le mance • gli 
ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono 
ingresso a pagamento) • gli extra in genere e tutto quanto non indicato a “La quota com-
prende”.
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Brescia

Palazzo Martinengo “Da Hayez a Boldini” 

Anime e volti
della pittura dell’800

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e 
partenza in pullman G.T. per Brescia, visita guidata della città ti-
tolata “Leonessa d’Italia” nel Risorgimento, si presenta moderna, 
attiva e dinamica. Le tracce del passato sono numerose, prege-
voli ed uniche e la presen za di notevoli tesori storici ed artistici, di 
suggestivi angoli e luoghi la rendono centro di grande interesse 
ed importanza, iscritto nella  Lista del Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata alla mostra ospitata a Palaz-
zo Martinengo. Da Hayez a Boldini: anime e volti della pittura dell’Ottocento. Il percorso espositivo 
è inaugurato da un celebre capolavoro di Antonio Canova che incarna alla perfezione i canoni 
dell’estetica neoclassica: Amore e Psiche. La seconda sezione dedicata al romanticismo ha come 
protagonista il grande Francesco Hayez che, con la maestria del suo pennello, seppe raggiungere 
vertici assoluti. Negli stessi anni in cui a Milano si affermavano gli scapigliati, a Firenze si faceva 
largo un gruppo di giovani e agguerriti artisti che, per reagire alla stanca pittura insegnata nelle 
accademie, diede vita al movimento dei macchiaioli capitanato da Fattori, Lega e Signorini, autori 
di memorabili capolavori che trovano spazio nel piano ammezzato del palazzo. Al termine rientro 
alla località di provenienza con arrivo previsto in serata.

periodo

DOMENICA 23 APRILE

quota di partecipazione

€ 65,00

la quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. • guida per la visita della città • ingresso e visita guidata alla Mostra “Da 
Hayez a Boldrini “anime e volti della pittura dell’Ottocento • Assicurazione medico-bagaglio • 
Responsabile d’agenzia. 

la quota non comprende:
Pranzo • altri ingressi • extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota com-
prende”.
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Cilento 

Tour del Cilento

5 GIORNI IN PULLMAN G.T.

 
Il Cilento, terra di dolci colline che si affacciano sul Mar Tirreno, regala ai turisti un paesaggio 
mozzafiato. Ma il Cilento non è solo il blu’ del mare, è anche la cultura che inizia nei tempi 
antichi, è l’arte che le ha permesso di otttenere l’ingresso nella lista dei Patrimoni dell’U-
manità.

1° GIORNO: LA SPEZIA - PAESTUM/DINTORNI
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in pullman G.T. per la 
Campania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Paestum/dintorni. Sistemazione in hotel 
cena e pernottamento

2° GIORNO: PAESTUM - AGROPOLI - CASTELLABATE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Paestum, l’antica Poseidonia di origine gre-
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ca alle porte del Cilento, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Si tratta del 
complesso archeologico meglio conservato della Magna Grecia. Durante la visita guidata si 
potranno ammirare i tre templi dorici situati nell’area sacra: il Tempio di Hera, il Tempio di 
Atena e il Tempio di Poseidone. La visita è completata dall’ingresso al Museo Archeologico 
Nazionale di Paestum, nel quale sono esposti numerosi reperti archeologici e in particolare la 
cosiddetta Tomba del Tuffatore, esempio di pittura del periodo della Magna Grecia. Prosegui-
mento per Agropoli, grazioso borgo marinaro, situato nella parte nord del Cilento. Pranzo in 
ristorante e tempo a disposizione per la visita del borgo antico, raggiungibile percorrendo la 
caratteristica salita degli “scaloni”. Nel pomeriggio escursione lungo la Costa del Cilento con 
sosta a Castellabate, annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”. Domina la piana del Cilento 
ed è conosciuto al grande pubblico per essere stato il set del film “Benvenuti al Sud”, girato 
nel 2010 nella splendida cornice dei suoi vicoli e delle sue piazze. Visita di Santa Maria di 
Castellabate, la pittoresca frazione a mare che ha conservato intatta la vocazione marinara 
ed è Bandiera Blu per la limpidezza delle acque. Castellabate fa parte del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano, siti Unesco. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

3° GIORNO: GOLFO DI POLICASTRO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta del Golfo di Policastro che alterna 
spiagge, calette e falesie. Visita di Marina di Camerota, rinomata località turistica famosa 
sia per le sue acque limpide che per il contesto naturale della colline coperte dalla macchia 
mediterranea. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita di Palinuro, piccolo 
paese sul mare che prende il nome dallo sfortunato marinaio di Enea, che cadde in mare 
proprio davanti a queste coste. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

4° GIORNO: CERTOSA DI PADULA – SAPRI 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Certosa di Padula, situata nel Parco Na-
zionale del Cilento e Vallo di Diano, che nel 1998 è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Nel pomeriggio visita di Sapri, all’estrema parte orientale del Golfo di Policastro, 
nota grazie alla poesia di L. Mercantini “la Spigolatrice di Sapri” che raccontò la tragica 
spedizione di Carlo Pisacane, sbarcato nel 1857 con i suoi trecento uomini “giovani e forti”. 
 Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

5° GIORNO: PAESTUM – RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno. Rientro in serata alle località di prove-
nienza.
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periodo

Dal 28/04 al 02/05

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 570,00   €120,00

la quota comprende

viaggio in pullman G.T. • Sistemazione in Hotel 3/4 stelle camere doppie con servizi privati • 
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo con 
pasti in hotel o ristoranti come da programma • bevande ai pasti incluse (1/4 vino + 1/2 
minerale) • escursioni e visite come da programma • assicurazione medico-bagaglio gruppi 
• responsabile d’agenzia

la quota non comprende:
Pranzo 1° ed ultimo giorno • ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’in-
terno di siti che prevedono ingresso a pagamento) • mance • tassa di soggiorno da versare 
in loco • extra in genere e quanto non indicato a La quota comprende.
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Porto santo Arcipelago di Madeira 

Atlantis vila baleira
thalassa    

8 GIORNI PULLMAN + AEREO SUPER ALL INCLUSIVE

Porto Santo è un’affascinante isola portoghese della regione autonoma dell’arcipelago di 
Madeira, al largo delle coste del Marocco, conosciuta anche come i “Caraibi d’Europa”. 
Questo appellativo deriva dal fatto che l’isola è circondata da un meraviglioso mare cristal-
lino ed è percorsa da una lunga spiaggia di sabbia dorata che ricorda i paradisi tropicali ed 
esotici. Lunga 9 chilometri e intervallata da dune e palme, nel 2012 è stata inoltre premiata 
come la miglior “Spiaggia delle dune” del concorso le “Nuove 7 Meraviglie - le spiagge del 
Portogallo”.
L’Atlantis Club Vila Baleira Thalassa è un resort dall’ambiente gradevole, completo di tutti i 
comfort e servizi, adatto a qualsiasi tipologia di clientela, dove il clima sempre mite permette 
di godere completamente delle bellezze naturali di Porto Santo conosciuta anche come l’i-
sola dorata dell’Atlantico. 
L’hotel è situato nella zona sud-ovest dell’isola, più esattamente a Cabeço da Ponta, un’ele-
gante e tranquilla zona dell’isola di Porto Santo. Dista 4 chilometri dal centro della capitale, 
Vila Baleira, e a 6 chilometri dall’aeroporto internazionale. Il resort è situato in una posizione 
privilegiata che fronteggia la lunga spiaggia dorata dell’isola. Per gli amanti delle passeggia-
te è possibile raggiungere il centro cittadino costeggiando il mare cristallino. Sono comunque 
a disposizione i bus di linea che transitano direttamente davanti all’hotel a orari regolari a 
seconda delle stagioni. 
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Le camere ampie e luminose, sono tutte dotate di aria condizionata, televisione via cavo, 
cassaforte a pagamento, telefono e servizi privati con asciugacapelli, minibar con fornitura a 
richiesta e terrazzo con tavolino e sedie. Possono ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini. 

periodo

Dal 19 al 26 MAGGIO

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 850,00   € 180,00

la quota comprende

trasferimento in pullman G.T. Aeroporto di Milano Malpensa A/R • Volo speciale NEOS A/R 
in classe economica da Milano MXP • pranzo e snack a bordo dell’aereo • trasferimento in 
pullman G.T. Aeroporto - Hotel A/R a Porto Santo • 7 notti presso Atlantis Club Vila Baleira 4 
stelle in camera doppia o appartamento standard con trattamento di SUPER ALL INCLUSIVE: 
2 INGRESSI BENESSERE a persona a settimana di 1 ora e mezza con circuito piscine vita-
pool, sauna, percorso kneipp presso il Centro di Thalassoterapia dell’hotel • 1 CENA PRES-
SO “RISTORANTE BEACH” INCLUSA • Spese di Gestione pratica (comprende assicurazione 
medico - sanitaria - bagaglio TRAVEL GUARD) • Tasse aeroportuali • Responsabile d’agenzia

la quota non comprende

Escursioni • extra a carattere personale • servizio spiaggia e tutto quanto non indicato a la 
quota comprende
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Malta 

Tour di Malta

4 GIORNI AEREO + PULLMAN G.T.

1° GIORNO: LA SPEZIA - PISA - MALTA
Raduno dei signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per l’aeroporto di 
Pisa. Operazioni di imbarco ed alle ore 18:25 partenza in volo per Malta. Arrivo alle ore 20:10 trasfe-
rimento in hotel cena e pernottamento.

2° GIORNO: LA VALLETTA - MOSTA - TÀ QALI
Prima colazione in hotel e partenza con guida per La Valletta, capitale dell’isola. Passeggiata tra le 
stradine della città con sosta ai giardini del Barracca da dove si gode un panorama stupendo. Visita 
alla Cattedrale di San Giovanni ed il Refettorio con i dipinti del Caravaggio. Pranzo in ristorante.Visita 
alla chiesa rotonda di Mosta con la sua imponente cupola. Sosta al villaggio dell’artigianato di Tà Qali. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: GOZO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman con guida per Gozo, isola sorella di Malta. Traversata di 
circa 20 minuti. Nonostante le somiglianze, Gozo ha un carattere tutto suo, è un’isola collinosa, ver-
deggiante e pittoresca. Pranzo in ristorante- Nel pomeriggio sosta alla “Finestra Azzurra” di Dwejra, 
la Cittadella a Victoria e la baia di Xlendi. Rietro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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4° GIORNO: MDINA - RABAT - PISA - LA SPEZIA
Prima colazione in hotel. Mattino e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in pullman con guida per 
Mdina antica capitale di Malta denominata città silenziosa. Sosta alla suggestiva scogliera di Dingli 
Cliffs e Rabat. In tempo utile trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco ed alle ore 20:35 
partenza in volo per Pisa. Arrivo ed in bus rientro alla località di provenienza.

periodo

Dal 8 al 11 GIUGNO

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 570,00   € 60,00

la quota comprende

Traferimento in pullman G.T. Aeroporto di Pisa A/R • volo aereo Ryanair con bagaglio ed imbarco pri-
oritario • pullman G.T. sull’isola • Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camere doppie standard con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione in hotel • N. 02 pranzi in ristorante • Visite guidate 
c ome indicato in programma • Assicurazione medico - bagaglio gruppi • Responsabile d’ Agenzia

la quota non comprende

Pasti non indicati • bevande • eventuale tassa di soggiorno se dovuta da versare in loco • le mance 
• gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono ingres-
so a pagamento) • gli extra in genere e tutto quanto non indicato a “La quota comprende”. 
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Tradizione e benessere ad Ischia 

Hotel Felix    
Ischia Porto

Località resa famosa dalla qualità delle sue acque termali, è la meta ideale per chiunque voglia 
trascorrere una vacanza per rigenerare il corpo e la mente.

Nel corso del soggiorno saranno organizzate escursioni facoltative alle Isole Partenopee, in 
Costiera Amalfitana, Napoli e Pompei
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periodo

Dal 25/06 al 02/07

quota di partecipazione supplemento camera singola settimana supplementare

€ 550,00 € 175,00 € 430,00

la quota comprende

Viaggio in pullman G.T. La Spezia/Hotel incluso passaggi marittimi • Sistemazione in camere 
doppie con servizi privati • Cocktail di benvenuto • Pensione completa dalla cena del primo 
giorno • bevande ai pasti incluse (¼ vino e ½ minerale) • Buffet di sfizioserie, di antipasti e di 
verdure • Ampio menu’ a scelta tra tre primi e tre secondi • Serata di gala • Serate danzanti • 
Utilizzo gratuito delle piscine termali una coperta ed una scoperta • Cure termali previa presen-
tazione impegnativa del medico di base con pagamento ticket in loco • Assicurazione medico-
bagagli gruppi • Assistente d’agenzia

la quota non comprende

Escursioni • trattamenti estetici • mance • tassa di soggiorno se dovuta da pagare diretta-
mente in loco • extra in genere e quanto non indicato a “la quota comprende”
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Speciale montagna 

Soggiorno In Val Di Sole
Monte Giner

Active Hotel     Mezzana

10 GIORNI IN PENSIONE COMPLETA 

Active HOTEL MONTE GINER     con tanti piccoli e grandi comfort inclusi nel prezzo come 
il nuovo Centro Wellness, la Pensione ¾, l’animazione, ambienti completamente rinnovati, spazi 
per il ritrovo con gli amici e per il relax dopo giornate attive trascorse all’aria aperta. 
Un ricco programma di attività settimanali ti accompagnerà alla scoperta di tante curiose tradi-
zioni e iniziative culturali della Val di Sole e località vicine. 

La Pensione ¾ Comfort Giner comprende squisitezze dalla mattina alla sera: 
• Prima colazione energetica con gustoso buffet di prodotti locali, dolci, affettati e formaggi, 
yogurt delle nostre montagne, marmellate, miele, frutta e altre prelibatezze 
• Pranzo con scelta di 3 primi, 3 secondi, dolce e buffet di insalate
• A cena menù gourmet serale: scelta di quattro primi e quattro secondi, gran buffet di verdure 
e dessert dello Chef 
• Settimanalmente vengono proposte le seguenti cene a tema:
• Cena romantica a lume di candela con intrattenimento musicale 
• Cena tirolese in costume tipico con sapori e profumi della tradizione solandra 
• Utilizzo del Centro Benessere: sauna, bagno turco, vitarium, percorso kneipp, zona relax e 
angolo tisane
• Utilizzo della Piscina con nuoto controcorrente, cascate cervicali e idromassaggio 
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• TV satellitare 
• Ampia scelta di quotidiani e riviste in sala lettura
• Animazione per bambini con Mini club per bimbi dai 4 anni
• Parcheggio
• Mountain bike a disposizione (anche con seggiolino per bambini)

VAL DI SOLE OPPORTUNITY E GUEST CARD TRENTINO 
TUTTI IN FUNIVIA GRATIS E MOLTO ALTRO 

Nuova tessera estiva che permette a tutti gli ospiti alloggiati, per tutte le giornate di soggiorno 
dal 10.06.2017 al 25.09.2017 numerose importanti opportunità: 
• libera circolazione su oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine in Val di Sole (ove possibile 
anche con bicicletta al seguito); 
• libera circolazione in tutto il Trentino su pullman extraurbani e urbani gestiti da Trentino Tra-
sporti Esercizio (trasporto bici, quando possibile, € 2,00); 
• libera circolazione sul treno Trento-Malé-Marilleva 900 (trasporto bici, quando possibile, € 
2,00), sulla linea ferroviaria della Valsugana (tratto trentino) e sulla linea ferroviaria del Brennero 
Treni Italia (tratto trentino); 
• libera circolazione sul TRENO+BICI (trasporto bici € 2,00); 
• libera circolazione sui Bici-bus in Val di Sole e per Madonna di Campiglio e Pinzolo; 
• accesso, in Trentino, a importanti musei (MART, MUSE, Museo degli Usi e Costumi...), castelli 
e fortezze (Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castello di Avio...), siti naturalistici (Parco 
Faunistico Spormaggiore, Canyon Rio Sass, Canyon del Novella...) e, in Val di Sole, a tutti i 
musei e siti storici; 
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• entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi e altri stabilimenti termali in Trentino per un assaggio di 
acque minerali (la cura idropinica settimanale, in Val di Sole, è inclusa nei servizi 
della card previa visita medica al costo di € 18,00); 
• sconto 10% su acquisto prodotti caseari dai produttori in Val di Sole e degustazioni di prodotti 
tipici in molte cantine del Trentino; 
• tariffe ridotte del 30% sulle telecabine a Madonna di Campiglio e Pinzolo

periodo

Dal 26/06 al 06/07

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 850,00   € 180,00

la quota comprende

viaggio in pullman GT di andata e ritorno La Spezia - Mezzana • sistemazione in Monte 
Giner Active Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati • N. 10 pensioni complete ¾ 
Comfort Giner con bevande incluse ai pasti • cena romantica e cena di arrivederci, Val di 
Sole Oppurtunity e Gust Card Trentino • Tassa di soggiorno • Assicurazione medico-bagaglio 
• responsabile d’agenzia

la quota non comprende

Extra in genere e tutto quanto non indicato a la quota comprende
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Sardegna Del Sud

4 GIORNI AEREO + PULLMAN

1° GIORNO  CAGLIARI 
Ritrovo deI signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza in pullman G.T. Per 
l’aeroporto di Pisa. Operazioni di imbarco ed alle ore 21:40 partenza con volo Ryanair per 
Cagliari. Arrivo ed in pullman trasferimento presso l’hotel , assegnazione delle camere e 
pernottamento. 

2° GIORNO: CAGLIARI , SANT’ANTIOCO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in pullman l’Isola di Sant’Antioco, 
situata nella parte sud-occidentale della Sardegna e collegata con un ponte alla terraferma. 
Le favolose spiagge, le calette con ciottoli dai mille colori, i fondali limpidi ed incontaminati, 
fanno di quest’isola uno dei paradisi naturali più rinomati della Sardegna. Pranzo in Risto-
rante a Calasetta con menù a base di pesce. Nel pomeriggio visita di “Thopet”, necropoli 
fenicio-punica accanto alla quale sorge un tempio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: NUORO, ORGOSOLO
 Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in pullman per Nuoro, capoluogo 
Barbaricino. Visita al museo del Costume e delle Tradizioni Popolari Sarde. Possibilità di visi-
tare la Casa Museo della scrittrice Grazia Deledda e il Museo Civico Archeologico che ospita 
due sezioni: speleologica e archeologica. D’interesse architettonico e artistico sono la Chiesa 
delle Grazie, il Duomo. Trasferimento ad Orgosolo. Pranzo con i pastori sardi. Nel pomeriggio, 
visita ai famosi “murales”. Rientro in hotel , cena e pernottamento. 
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4° GIORNO: CAGLIARI, BARUMINI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per Barumini. Visita al 
complesso nuragico di “Su Nuraxi” il più grande di tutta la Sardegna. Pranzo in ristorante 
con menu’ tipico. Rientro a Cagliari e continuazione della visita di Cagliari inizio della visita 
con il Museo Archeologico che raccoglie tutti i reperti ritrovati in Sardegna delle civiltà che si 
sono insediate ed evolute in questa regione, visita del Duomo, del Santuario di N.S. Bonaria, 
all’Anfiteatro romano. Cena libera. In tempo utile trasferimento in aeroporto ed alle ore 22:05 
partenza con volo Ryanair per Pisa. Allo sbarco rientro in pullman alla località di provenienza. 

periodo

Dal 13 al 16 LUGLIO

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 695,00   € 90,00

la quota comprende

Trasferimento in pullman per e da Pisa aeroporto • Volo aereo low cost Ryanair (quotazione alla 
data di stampa del catalogo) • pullman in Sardegna per trasferimenti ed escursioni • Sistemazione 
in hotel 3/4 stelle col trattamento indicato in programma • bevande ai pasti incluse (¼ vino-1/2 
minerale) • guida turistica per 3 giorni • assicurazione medico-bagaglio • responsabile d’agenzia

la quota non comprende

Cena primo ed ultimo giorno • bagaglio in stiva • ingressi anche quando la visita si svolge da 
programma all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento • mance, extra in genere e 
quanto non indicato a la quota comprende
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Minicrociera 

Isole Gianutri E Giglio

1 GIORNO PULLMAN + MOTONAVE
 

Ritrovo dei sigg.ri partecipanti nei luoghi ed 
orari convenuti e partenza in pullman G.T. 
per Talamone Operazioni di imbarco ed alle 
ore 10,00 inizio della navigazione con rotta 
diretta fino all’Isola di Giannutri. Sbarcati, 
avrete la possibilità di vedere dall’esterno la 
Villa Romana del 2° sec. d.C., di effettuare 
percorso trekking all’ interno della macchia 
mediterranea o di fare un bagno nelle acque 

cristalline dell’isola. Ottimo e abbondante pranzo a bordo della motonave: risotto alla pesca-
tora, gamberoni al guazzetto, patate fritte, acqua e vino. Nel pomeriggio approdo all’isola del 
Giglio, tempo a disposizione per ammirare il caratteristico paese dalle case multicolore o di 
visitare Giglio Castello, l’antico borgo medioevale arroccato sulla collina a 400 m. sul livello 
del mare offre un panorama straordinario sulle isole di Giannutri, Elba, Montecristo, Corsica 
ed un buon tratto della costa continentale. Nel tardo pomeriggio navigazione fino a Talamone. 
Sbarco e rientro in pullman alla località di provenienza con arrivo previsto in serata.

periodo

DOMENICA 23 LUGLIO

quota di partecipazione bambini 4-10 anni           bambini 0-4 anni

€ 90,00   € 80,00                        Gratis

la quota comprende

Viaggio in pullman G.T. • motonave Talamone - Isola Giannutri - Isola del Giglio - Talamone 
• pranzo a bardo col menu’ indicato incluso bevande • assicurazione gruppi • responsabile 
d’agenzia.

la quota non comprende

Escursioni • eventuale tassa di sbarco • visite guidate • extra in genere e quanto non indi-
cato a la quota comprende.
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gran tour delle dolomiti 

il fascino alpino

4 GIORNI IN PULLMAN G.T.
 

1° GIORNO LA SPEZIA - MERANO - BRESSANONE/DINTORNI 
Ritrovo dei sigg.ri partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza per l’Alto Adige. 
Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Merano, una piccola Vienna immersa in un 
elegante paesaggio alpino. Simbolo della città è il Kurhaus, bellissimo ed importante 
edificio in stile liberty, posto lungo la passeggiata Lungopassirio nel centro della città. 
Proseguimento per l’hotel nei pressi di Bressanone sistemazione in hotel cena e per-
nottamento.

2° GIORNO BRUNICO - CORTINA LAGO DI MISURINA
Prima colazione in hotel e partenza per Brunico. Proseguimento per il passo del Fal-
zarego e arrivo a Cortina d’ Ampezzo, soprannominata la “Regina delle Dolomiti”. Le 
montagne delle Dolomiti sono uniche al mondo e per questo dichiarate Patrimonio dell’ 
UNESCO, un patrimonio da custodire e valorizzare perchè rappresenta un’ eccellenza 
non solo italiana. Pranzo libero, Tempo a disposizione per la visita della città. Nel pome-
riggio sosta al lago di Misurina, incorniciato dalle Tre Cime di Lavaredo. Una leggenda 
rende ancora piattraente questo lago.: la storia dell’ Anziano Re Sorapiss e della sua 
unica figlia Misurina. Il re Sorapiss per esaudire il desiderio della figlia di possedere lo 
specchio magico di una fata decise di farsi trasformare in una montagna. Quando poi 
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Misurina si accorse di trovarsi sull’apice della montagna, che un tempo era stato suo 
padre, colta dalle vertigini per l’altezza, precipitnel vuoto. Il re Sorapiss dovette assistere 
alla morte della figlia senza poter intervenire e le sue lacrime formarono due ruscelli 
che diedero vita a quello che è oggi il lago di Misurina. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

3° GIORNO ORTISEI - ARABBA - CORVARA
Prima colazione in hotel e partenza per Ortisei capoluogo della Val Gardena Seguirà 
Arabba uno dei paesi più caratteristici dell’arco alpino. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per: Corvara, In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO TRENTO – RIENTRO
Prima colazione in hotel, partenza per Trento, la Città del Concilio dove si incontrano 
arte, storia e le civiltà italiana e mitteleuropea. Visita guidata della città ed al termine 
pranzo in ristorante. Al termine rientro alle località di provenienza con arrivo previsto in 
serata.

periodo

Dal 27 al 30 LUGLIO

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 450,00   € 105,00

la quota comprende

Viaggio in pullman G.T. • sistemazione in hotel 3 stelle • camere doppie con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione in hotel • pranzo in ristorante a Trento • be-
vande ai pasti incluse 1/4 vino e 1/2 minerale • visita guidata di Trento • assicurazione 
medico-bagaglio • responsabile d’agenzia

la quota non comprende

Pranzi 1° - 2° - 3° giorno • ingressi anche quando la visita si svolge da programma 
all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento • tassa di soggiorno (se dovuta) 
da pagare in loco • extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende
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Trieste istria
e castello miramare

3 GIORNI IN PULLMAN G.T.

1° GIORNO TRIESTE
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in pullman G.T. Per 
il Friuli Venezia Giulia. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Visita guidata del centro 
storico di Trieste, la più mitteleuropea delle città italiane. L’itinerario prevede: Piazza Unita, 
il cuore della citta, il “salotto” sul mare, il Borgo Teresiano, centro nevralgico del commercio 
ai tempi degli Asburgo (prende il nome dall’Imperatrice Maria Teresa) con i suoi splendidi 
palazzi neoclassici e il Canal Grande, i luoghi di culto delle tante religioni (la Sinagoga e le 
Chiese ortodosse), i resti archeologici romani, dal Teatro all’Arco di Riccardo. In pullman si 
raggiungerà il Colle di San Giusto, con la Basilica, per ammirare la città e il golfo dall’alto.
Sistemazione in hotel 3 stelle. Cena e pernottamento.

2° GIORNO ISTRIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata ad un’escursione guidata nell’Istria, peni-
sola che per lunghi anni ha subito la dominazione italiana. Arrivo a Pola, città caratterizzata 
dal magnificiente anfiteatro romano. Visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Rovigno e visita guidata della perla dell’Istria caratterizzata da un centro storico 
proteso nel mare dominato dal campanile del Duomo di Sant’Eufemia. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.
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3° GIORNO CASTELLO DI MIRAMARE – PALMANOVA – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Visita guidata del Castello di Miramare, il maniero degli Asburgo. 
Costruito per volere dell’arciduca d’Austria Massimiliano d’Asburgo, il Castello di Miramare 
si erge su un piccolo promontorio a circa 6 chilometri dal centro di Trieste ed è circondato da 
22 ettari di Parco, ricco di specie floreali provenienti da tutto il mondo. 
Il Castello è il museo di Stato più frequentato dell’Italia Settentrionale e unico nel suo ge-
nere. Gli ambienti interni ottocenteschi sono conservati intatti: squisiti i lavori di ebanisteria 
del Glossleth, preziosi alcuni mobili originalidel Rinascimento e del Barocco, ricchissime le 
collezioni di Massimiliano, soprattutto quelle di antichita orientali e pendole del ‘700. Questi 
scenari incantevoli furono lo sfondo della tragedia romantica di Massimiliano, Imperatore 

del Messico, e di sua moglie Carlotta del 
Belgio. Proseguimento per Palmanova, 
città dichiarata Patrimonio dell’Umanita’ 
Unesco, con il suo borgo fortificato rina-
scimentale, caratterizzato da una pianta 
a struttura radiale.
Pranzo in ristorante ed inizio del viaggio 
di ritorno con arrivo previsto in serata.

periodo

Dal 6 al 8 AGOSTO

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 390,00   € 75,00

la quota comprende

Viaggio in pullman G.T. • sitemazione in hotel 3* camere doppie con servizi privati: trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo delll’ultimo con pasti in hotel o ristoranti 
come da programma • bevande ai pasti • visite guidate come indicato in programma • assicura-
zione medico-bagaglio • responsabile d’agenzia

la quota non comprende

Pranzo primo giorno • eventuale tassa di soggiorna se dovuta (da pagare in loco) • ingressi 
anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono ingresso a 
pagamento • extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende
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tour in esclusiva 

Mosca
e san pietroburgo

8 GIORNI AEREO + PULLMAN + TRENO

1° GIORNO ITALIA/MOSCA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in pullman G.T. Per 
Milano Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per raggiungere Mosca, 
con i suoi 12 milioni di abitanti, è la città più popolosa d’Europa e la terza come estensione. 
Grazie ai suoi 1000 anni di storia le attrazioni da vedere sono veramente tante. All’arrivo 
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

2° GIORNO VISITA CITTÀ - CREMLINO - ARMERIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo a Mosca. Pranzo libero. Partenza,con 
guida parlante italiano, per raggiungere la Cittadella del Cremlino, sede istituzionale del 
presidente russo, visita del complesso e delle tre imponenti cattedrali: della Dormizione, 
dell’Annunciazione e dell’Arcangelo Michele. Proseguimento con la visita del Palazzo dell’Ar-
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meria, all’interno del quale è ospitato uno dei più ricchi e famosi musei di Arte Applicata di 
tutta la Russia, con i preziosi tesori degli zar. Nel pomeriggio visita panoramica della città: il 
lungo Moskova, il quartiere Tverskaja con la piazza Teatralnaja e il Bolshoj, la Piazza Rossa, 
ove sorge il Cremlino e il belvedere della Collina dei Passeri.

3° GIORNO ESCURRGEV POSAD
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo a Mosca. Pranzo libero. Partenza, con 
guida parlante italiano, per effettuare l’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.

4° GIORNO GALLERIA TRETIAKOVSKAIA - IN TRENO A SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo a Mosca. Mattinata dedicata alla visita della Galleria Tretiakovska-
ja: museo privato che raccoglie il meglio della scultura e pittura russe di tutti i tempi. Fra i 
500 capolavori esposti spiccano la Vergine di Vladimir (XII secolo) e le grandi icone del ma-
estro Andrei Rublyov. La sua storia ha inizio nel 1856, quando il mercante moscovita Pavel 
Mikhailovich Tretykov iniziò ad acquistare opere d’arte da artisti russi dell’epoca. Pranzo 
libero. Trasferimento alla stazione ferroviaria per la partenza con treno veloce Sapsan per 
raggiungere San Pietroburgo, costruita nel Settecento per volere di Pietro il Grande. E’ uno 
stupefacente esempio di architettura pensata a tavolino, coi suoi eleganti palazzi allineanti 
sul fiume Neva e sui canali, le chiese imponenti, i teatri storici e lo spettacolare museo Her-
mitage. All’arrivo trasferimento in albergo Cena e pernottamento.

5° GIORNO VISITA CITTÀ E FORTEZZA DEI S.S. PIETRO E PAOLO
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo a San Pietroburgo. Mattinata dedicata 
alla visita panoramica della città: il piazzale delle Colonne Rostrate, il Campo di Marte, la 
Piazza del Palazzo con la famosa Colonna di Granito e la piazza S. Isacco. Eleganti piazze e 
lussuosi palazzi, un dedalo di canali rendono la città unica. Ingresso alla Fortezza dei S.S. 
Pietro e Paolo, nucleo storico della città, con l’annessa cattedrale. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali di particolare interesse.

6° GIORNO VISITA MUSEO HERMITAGE
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo a San Pietroburgo. Mattinata dedicata alla 
visita al Museo Hermitage, ospitato all’interno delle sale del Palazzo d’Inverno, composto da 
cinque costruzioni. Questo grande museo, vero fiore all’occhiello della “città di Pietro”, rac-
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coglie una magnifica collezione di capolavori delle maggiori scuole europee, da Raffaello a 
Rubens, Rembrant, Picasso e altri artisti famosi. La visita include anche l’ingresso al Palazzo 
dello Stato Maggiore (di fronte all’Hermitage), ove dal 1 Gennaio 2015 è stata spostata la 
collezione degli Impressionisti. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali 
di particolare interesse oppure possibilità di restare all’interno del museo per proseguire la 
visita individualmente.

7° GIORNO RESIDENZA DI PUSHKIN E SALA D’AMBRA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo a San Pietroburgo. Pranzo libero. Partenza, 
con guida parlante italiano, per raggiungere Pushkin, la residenza estiva che Caterina II volle 
far costruire nella suggestiva tenuta di Carskoe Selo, a 25 chilometri da San Pietroburgo. 
Opera dell’architetto Rastrelli, il palazzo è un vero gioiello dell’architettura barocca. Gli in-
terni sono sfarzosi ed accolgono opere d’arte di gran pregio. Tra le sale più famose vi sono 
il Grande Salone del Rastrelli, decorato con intagli in legno dorato ed enormi specchi in cu 
si svolgevano i balli di gala e la Sala da pranzo verde del Cameron con bassorilievi in stile 
pompeiano.
Ingresso nella Sala d’Ambra, rivestita da pannelli d’ambra purissima raffiguranti scene otte-
nute con la tecnica del mosaico fiorentino. Ma la magia della Reggia di Caterina a Pushkin è 
legata anche allo splendido parco che si estende alle spalle del Gran Palazzo per quasi 600 
ettari. Il parco ospita uno dei primi esempi di giardino all’inglese in Russia, ed è arricchito da 
numerosi ponti, laghi, monumenti e padiglioni.

8° GIORNO SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione in albergo a San Pietroburgo. In tempo utile trasferimento in aeroporto per 
la partenza con volo di linea di rientro in Italia. Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa ed in 
pullman rientro alla località di provenienza.

periodo

Dal 25 AGOSTO al 1 SETTEMBRE 

quota di partecipazione          tasse aeroportuali          suplemento camera singola 
€ 1.450,00                    € 160,00                      € 245,00

visto consolare ordinario          visto consolare urgente 
€ 80,00                        € 120,00 
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la quota comprende

Trasferimento in pullman La Spezia /Milano Malpensa e ritorno: volo di linea diretto Milano/Mosca e San 
Pietroburgo/Milano • Trasporto in treno diurno Sapsan da Mosca a San Pietroburgo in posti a sedere 
di 2° classe • Trasferimenti da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie a Mosca e San Pietroburgo • 
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie • trattamento di mezza pensione • Visite ed escursioni 
dettagliate con guida parlante italiano • gli ingressi neccessari per le visite indicate • Assicuraziojne 
medica con massimale di 30.000 Euro per persona ed assicurazione bagagli • Set da viaggio • Re-
sponsabile d’agenzia 

la quota non comprende:
Tasse aeroportuali (tariffa in vigore alla stampa del presente catalogo) • Visto consolare • pranzi • altri 
ingressi • mance • extra in genere e tutto quanto non indicato a la quota comprende

per l’ottenimento del visto consolare con procedura normale 
È necessario presentare almeno 30 giorni dalla partenza del viaggio passaporto in originale con minimo 
6 mesi di validità dalla data di rientro in italia • 1 foto recente a colori • scheda compilata che sara’ 
consegnata alla conferma del viaggio
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Italia/Croazia/Gracia 

Crociera MSC Sinfonia

8 GIORNI CON PARTENZA DA ANCONA

ITINERARIO CROCIERA 
venerdì, 08 set 2017 Ancona, Italia - 18:00 Banchina
sabato, 09 set 2017 Venezia, Italia 08:00 17:00 Banchina
domenica, 10 set 2017 Spalato, Croazia 08:00 18:00 Banchina/Tender
lunedì, 11 set 2017 Navigazione 
martedì, 12 set 2017 Santorini, Grecia 09:00 15:00 Tender
martedì, 12 set 2017 Mykonos, Grecia 20:00 - Banchina/Tender
mercoledì, 13 set 2017 Mykonos, Grecia - 02:00 Banchina/Tender
giovedì, 14 set 2017 Dubrovnik, Croazia 13:00 19:00 Banchina
venerdì, 15 set 2017 Ancona, Italia

SARÀ UN’ESPERIENZA DAVVERO INDIMENTICABILE
MSC Sinfonia è stata rinnovata, attraverso il Programma Renaissance, per offrire vacanze 
ancora più ricche di esperienze, divertimenti e comfort. Nuove cabine con balcone affaccia-
to sul mare, per far godere la vista dell’ orizzonte e la navigazione turistica, per ammirare 
coste, isole e le mete che si raggiungono durante il viaggio.  Ampliato l’area del ristorante e 
del  buffet con ampia varietà di specialità culinarie. MSC Sinfonia ha anche un nuovo spazio 
all’interno, sul ponte principale, dove ballare e ascoltare musica dal vivo. 
La preziosa MSC Aurea SPA, con spazi ancora più ampi riservati ai massaggi. 
Per gli ospiti più piccoli sono state create due nuovissime aree gioco per bambini di tutte le 
età, oltre ad un eccitante Spray Park sul lido esterno, dove potersi divertire con tanti giochi 
d’acqua. Il Teatro San Carlo è una rivisitazione ultramoderna delle linee più tradizionali.
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periodo

Dal 8 al 15 SETTEMBRE 

quota di partecipazione

interna bella         interna fantastica         vista mare bella         vista mare fantastica

€ 800,00             € 850,00                     € 900,00                 € 1.000,00

trasferimento in pulman la spezia /ancona e ritorno

€ 200,00 (min 10 pax)

la quota comprende

Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. • Vitto a bordo (prima e secon-
da colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). • Serata di Gala con il Coman-
dante • Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a 
tema. • Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblio-
teca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti).
• Tasse e servizi portuali • Pacchetto EUROP ASSISTANCE (medico-bagaglio e annullamento) 

la quota non comprende:
Quote di servizio • Bevande • Escursioni a terra nel corso della crociera. • Accesso al Sun Deck privato
• Spese di natura personale. • Le eventuali spese doganali per imbarco materiale • Tutto quanto non 
previsto alla voce “Le quote comprendono”.
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TOUR SICILIA OCCIDENTALE

5 GIORNI AEREO + PULLMAN 

1° GIORNO: SEGESTA – ERICE
Ritrovo deI signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza in pullman G.T. Per 
l’aeroporto di Pisa. Operazioni di imbarco ed alle ore 08:25 partenza con volo Ryanair per 
Palermo. Arrivo all’aeroporto di Palermo alle ore 09:50 sistemazione sul pullman e partenza 
per Segesta per godere della vista dell’imponente Tempio solitario e del Teatro antico ancora 
in uso per le Rappresentazioni classiche nel periodo estivo. Proseguimento per Erice, in 
splendida posizione panoramica, caratterizzata dalle viuzze lastricate spesso avvolta dalla 
nebbia che la rende surreale. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Cena e pernottamento 
in hotel in zona Trapani/Marsala

2° GIORNO:  MOTHIA - MARSALA
Pensione completa in hotel. Al mattino visita dell’isola di Mothia che fu una delle colonie fe-
nicie più importanti dell’antichità. Posta al centro della Laguna dello Stagnone, si raggiunge 
in barca dalle vicine saline, caratterizzate dai suggestivi mulini a vento. Gli interessanti resti 
archeologici conservati nel Museo Withaker, ma soprattutto il singolare contesto ambientale, 
la rendono un luogo unico. Nel pomeriggio visita di Marsala, la città dello sbarco dei Mille e 
del celebre vino liquoroso, conserva un elegante centro storico che culmina nella piazza della 
Repubblica dove si affacciano il Duomo ed il Palazzo Pretorio. 

3° GIORNO:  ISOLE EGADI: FAVIGNANA/LEVANZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento al Porto di Trapani in tempo utile per la partenza del 
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battello turistico diretto alle Isole Egadi. Arrivo a Favignana la maggiore isola dell’arcipelago 
famosa per la storica Tonnara appartenuta alla famiglia Florio ed oggi ancora in uso (se 
periodo di mattanza). Costeggiando l’isola sarà possibile ammirare le calette più suggestive 
dove, previa autorizzazione del Capitano, si potrà effettuare una sosta per il bagno. Pranzo 
a bordo (antipasto/maccheronata). Proseguimento per Levanzo e sosta c/o il porticciolo, 
tempo libero per visitare il piccolo villaggio di pescatori e gustare le ottime granite o il famo-
so gelato artigianale. Proseguimento dell’escursione e sosta nelle famose calette dell’isola, 
Cala Fredda e Cala Minnola, dove sarà possibile effettuare un’altra sosta per il bagno, previa 
autorizzazione del Capitano. Al termine delle visite rientro del battello al porto di Trapani, 
sistemazione sul bus e trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
(escursione subordinata alle condizioni meteo-marine, se non ottimali escursione in Aliscafo 
SOLO a Favignana con pranzo in ristorante).

4° GIORNO:  SELINUNTE - PALERMO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Selinunte l’immenso Parco com-
prende l’acropoli, direttamente sul mare, i resti della città e la collina orientale con Templi fra 
i più grandiosi dell’antichità. Pranzo in ristorante con menu’ a base di pesce. Nel pomeriggio 
trasferimento a Palermo, sistemazione in hotel cena e pernottamento 
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5° GIORNO:  PALERMO – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Visita della “capitale” ricca di un patrimonio artistico reso unico dal-
le dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti affascinerà i 
clienti che ammireranno la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna e conserva le tombe di 
Federico II e di altri reali, il Palazzo dei Normanni con all’interno la Cappella Palatina definita 
“la meraviglia delle meraviglie” (Maupassant), San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole 
rosse ed il chiostro, i Quattro Canti crocevia della città e la Piazza Pretoria definita dai paler-
mitani della “vergogna” per la scabrosità delle sculture della fontana. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto ed alle ore 
20:30 partenza con volo Ryanair per Pisa.
Arrivo ore 21:55 ed in pullman rientro alla località di provenienza

periodo

Dal 27 SETTEMBRE al 1 OTTOBRE

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 900,00   € 120,00

la quota comprende

Trasferimento in pullman per e da Pisa aeroporto • Volo aereo low cost Ryanair (quotazione alla data 
di stampa del catalogo) • pullman in Sicilia per trasferimenti ed escursioni • Sistemazione in hotel 4 
stelle col trattamento indicato in programma • bevande ai pasti incluse (¼ vino-1/2 minerale) • pranzi 
in ristorante con menu’ tipici • ingresso piu’ barca per l’isola di Mothia • escursione in battello turistico 
per le Egadi incluso pranzo a bordo • visite guidate dove previste (intera giornata Segesta/Erice-
Mothia/Marsale, mezza giornata Selinunte e Palermo) • assicurazione medico-bagaglio, responsabile 
d’agenzia

la quota non comprende

Cena ultimo giorno • bagaglio in stiva • ingressi anche quando la visita si svolge da pro-
gramma all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento • tassa di sbarco Isole Egadi 
2,50Euro da pagare in loco • tassa di soggiorno (se dovuta) da versare in loco • mance • 
extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende
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Tesori dell’ Albania
e montenegro

8 GIORNI VOLO + PULLMAN G.T. 

1° GIORNO: ITALIA - TIRANA AEROPORTO - SCUTARI 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza in pullman G.T. 
Per l’aeroporto di Firenze. Operazioni di imbarco ed alle ore 14:25 partenza con volo Blue 
Panaroma per Tirana. Arrivo alle ore 16:05 incontro con la guida e partenza per Scutari. 
Visita al Castello di Rozafa, da dove si può ammirare un panorama spettacolare a 360 
gradi. Passeggiata nella zona pedonale rinnovata di recente, in cui si intrecciano architet-
tura italiana e austriaca, testimonianza dei legami storici della città con questi due Paesi. 
Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SCUTARI - KOTOR SITO UNESCO - BUDVA (MONTENEGRO) 
Prima colazione in hotel e partenza per il Montenegro Arrivo a Kotor e vista guidata a Old 
Town di Kotor, patrimonio costruito tra il 12 ° e il 14 ° secolo nella splendida baia con lo 
stesso nome. Nel corso dei secoli, molti imperi hanno combattuto per il controllo della cit-
tà, e se ne vedono i segni attraverso una varietà di edifici. La più grande e più imponente di 
questi è il Duomo di San Trifone. Dopo le visite si parte per Budva, una delle più importanti 
località marittime del Montenegro, arrivo e passeggiata attraverso il centro storico. Pranzo 
in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
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3° GIORNO: BUDVA - KRUJA - TIRANA 
Prima colazione in hotel e rientro in Albania. Visita di Kruja, simbolo della resistenza al-
banese contro i Turchi, con a capo Skanderbeg, l’eroe nazionale albanese che guadagnò 
il titolo di “Protettore della Cristianità” per aver bloccato l’invasione Turca dell’Europa oc-
cidentale per venticinque anni. Visita al Museo di Skanderbeg, ricco Museo Etnografico, 
e all’ Old Bazar dove i migliori souvenir fatti a mano possono essere acquistati. Pranzo a 
Kruja in un ristorante tradizionale. Partenza per Tirana per la visita delle attrazioni princi-
pali, come la moschea di Et’hem Bey, la Torre dell’orologio, Piazza Skanderbeg e il Museo 
Storico Nazionale. Cena e pernottamento a Tirana. 

4° GIORNO: TIRANA - DURAZZO - BERAT 
Prima colazione in hotel e partenza per Durazzo, una delle più antiche città dell’Albania 
(fondata nel 627 a.C.). Visita all’Anfiteatro situato al centro della città moderna, e al museo 
archeologico che conserva manufatti rinvenuti nella città e nella sua periferia. Pranzo in 
riva al mare e partenza per Berat. Berat è conosciuta come la “città delle mille finestre”, 
è classificata come città-museo e fa parte dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il 
Castello di Berat è di particolare interesse, ci sono ancora persone che vivono tra le sue 
mura nelle loro case tradizionali, come hanno fatto i loro antenati per secoli. In passato, 
all’interno del castello c’erano oltre quaranta chiese, oggi ne rimangono solo sette, di cui 
una trasformata nel Museo Onufri. Onufri era un pittore albanese del XVI secolo, maestro 
di icone sacre, che dipinse molte chiese ortodosse in Albania e Grecia. Cena e pernotta-
mento a Berat. 

5° GIORNO: BERAT – ARDENICA - VALONA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Monastero di Ardenica, la cui costruzione risale 
al Medioevo, come testimoniato dalla pietra posta all’entrata, databile al 1417. Si dice 
che Skanderbeg si sia sposato proprio nella piccola cappella di Ardenica. All’interno della 
chiesa si possono ancora oggi ammirare affreschi risalenti al 1743-1745, realizzati dai 
maestri albanesi Konstandin e Athanos Zografi e Konstandin Shpataraku. Proseguimento 
per l’antica città di Apollonia - situata sulla famosa Via Egnatia - una delle più importanti 
città dell’Antica Roma. Grazie alla sua fama e importanza era conosciuta come la più 
importante tra le sedici antiche città costruite in onore di Apollo. Pranzo ad Apollonia e 
proseguimento per Valona, visita al Museo dell’Indipendenza situato nella casa originale 
dove il primo Governo Albanese indipendente ebbe i suoi uffici, e la moschea Muradie, uno 
dei primi lavori del famoso architetto Sinan. Cena e pernottamento in hotel. 
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6° GIORNO: VALONA - BUTRINTO (PATRIMONIO UNESCO) - GJIROKASTRA 
Prima colazione in hotel e partenza per Saranda, attraverso la spettacolare riviera alba-
nese ammirando dall’alto il Mar Ionio. Uno scenario mozzafiato vi si presenterà a Llogara, 
il Parco Nazionale situato a oltre 1200 m s.l.m. Arrivo a Saranda e proseguimento per 
l’antica città di Butrinto, patrimonio dell’UNESCO e più importante scoperta archeologica 
in Albania. 
Pranzo in ristorante. La leggenda associa la fondazione di questa città con i coloni troiani 
che fuggirono da Troia sotto la guida di Enea. In effetti, la città è stata colonizzata dai 
coloni greci ed è stata continuativamente abitata per secoli, formando strati archeologici 
di civiltà appartenute a varie epoche. Oltre alle splendide rovine antiche, ha il vantaggio 
aggiunto di essere situata su una bella penisola, ricca di flora e fauna. Al termine partenza 
per Gjirokastra. Arrivo in serata, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

7° GIORNO: GJIROKASTRA - TIRANA 
Prima colazione in hotel. Visita del Castello medievale che viene usato come sede per il 
Festival Nazionale della musica e dei balli folk. All’interno si trova il Museo Nazionale delle 
Armi che espone armi utilizzate in Albania sin dai tempi antichi e materiale bellico della I 
e II Guerra Mondiale. Esso fu usato come prigione politica durante la dittatura comunista. 
Il Museo Etnografico, allestito nella casa dove nacque il dittatore albanese Enver Hoxha. 
Visita ad un villaggio vicino per il pranzo presso una famiglia locale. Partenza per Tirana, 
arrivo e tempo a disposizione. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

8° GIORNO: TIRANA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto ed alle ore 12:00 par-
tenza con volo Blue Panorama con destinazione Firenze. Arrivo ore 13:40 ed in pullman 
rientro alla località di provenienza

periodo

Dal 16 al 23 OTTOBRE

quota di partecipazione supplemento pensione completa    riduzione terzo letto

€ 1.100,00   € 180,00                                           € 50,00

la quota comprende

Trasferimento per e da aeroporto di Firenze • volo aereo Blue Panorama con 20 Kg di 
bagaglio in stiva (quotazione alla data di stampa del catalogo) • itinerario in pullman G.T. 
con aria condizionata • Guida archeologo parlante Italiano per l’intero itinerario • Guida 
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locale a Montenegro come da programma • Sistemazione per 7 notti in hotel 3 stelle SUP/ 
4 stelle • Pensione completa dalla cena del 1 giorno alla colazione del 8° giorno • acqua 
minerale ai pastii • ingresso ai siti visitati • Una bottiglia d’acqua a persona al giorno sul 
bus • assicurazione medico-bagaglio • responsabile di agenzia

la quota non comprende

Altre bevande • Mance alla guida/autista • extra in genere e quanto non indicato a la 
quota comprende 

documenti occorenti

La carta d’identità senza timbri di rinnovo è accettata tuttavia le procedure sono molto piu’ 
veloci se si presenta il passaporto
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Costa Brava
E Barcellona

5 GIORNI IN PULLMAN G.T. 

1° GIORNO: LA SPEZIA - COSTA BRAVA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza in pullman G.T. per la 
Spagna. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo in serata in Costa Brava , sistema-
zione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: Barrio Gòtico 
con la preziosa Cattedrale di Sant’Eulalia e gli antichi quartieri che la circondano, il Palau 
de la Generalitat, la Chiesa di Santa Maria del Pi e la scenografica Placa del Rei. La visita 
prosegue per Via Layetana, Las Ramblas, Placa Catalunya, Placa Colón con il monumento 
di Cristoforo Colombo e Miramar. Pranzo in ristorante menu’ paella. Nel pomeriggio visita 
alla collina di Montjuic da dove si possono osservare dall’alto la città ed il porto. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO: TOSSA DE MAR - GIRONA
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Tossa de Mar, caratteristica località balneare e bel 
borgo medievale. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita con guida del centro 
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storico di Girona con la splendida Cattedrale ed il quartiere Ebraico. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.

4° GIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del Modernismo Barcellonese, le 
opere di Gaudì, Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batllo. Pranzo con cestino da viaggio 
fornito dall’hotel. Pomeriggio libero per shopping o visite a livello individuale nella famosa 
Rambla. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rotorno con soste lungo il percorso per il 
pranzo libero. Arrivo previsto in serata alla località di provenienza.

periodo

Dal 28 OTTOBRE al 01 NOVEMBRE

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 360,00   € 90,00

la quota comprende

Viaggio in pullman G.T. • sistemazione in Hotel 4 stelle in Costa Brava o Costa del Maresme • Tratta-
mento come indicato in programma • 1 pranzo a base di Paella in ristorante a Barcellona • bevande 
ai pasti incluse • visite guidate • assicurazione medico-bagaglio • responsabile d’agenzia

la quota non comprende

Pranzi 1° e 5° giorno • tassa di soggiorno da versare in loco • Ingressi (anche quando la 
visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono ingressi a pagamento) • extra 
in genere e quanto non indicato a la quota comprende
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Mercatini di Natale in Carinzia 

Klagenfurt Villach e Velden

3 GIORNI IN PULLMAN G.T. 

Sul lago WOERTHERSEE i mercatini di Natale propongono ogni sorta di artigianato, gastrono-
mia e musica d’atmosfera per prepararsi alla festa più intima dell’anno. 

1° GIORNO: KLAGENFURT
Ritrovo dei signori partecipanti presso i luoghi di ritrovo convenuti e partenza in pullman GT 
per la Carinzia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Klagenfurt, incontro con la guida e 
visita del capoluogo della Carinzia. Il centro storico si visita facilmente a piedi, si articola 
intorno a due piazze: la rettangolare Piazza Nuova, fiancheggiata da bei palazzi in stile ne-
oclassico e la Piazza Vecchia, la zona più affascinante della città. Tra le due piazze sorge il 
“Landhaus”, il palazzo del parlamento regionale in stile rinascimentale con una bella sala 
degli stemmi. 
Proseguimento per l’hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO:  VILLACH - VELDEN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei mercatini di Natale dei pitto-
reschi borghi di  Villach e Velden  che si affacciano sul Wörthersee, il lago più grande della 
Carinzia che durante l’Avvento diventa un’attrazione, dove poter ammirare la straordinaria 
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Corona dell’Avvento con le sue 80.000 luci ed il Presepio galleggiante. Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Inizio del rientro con 
sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo in serata alle località di provenienza.

periodo

Dal 24 al 26 NOVEMBRE

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 295,00   € 60,00

la quota comprende

Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione 
• pranzo in ristorante del 2° giorno • acqua in caraffa • visita guidata mezza giornata di 
Klagrnfurt • assicurazione medico bagaglio • responsabile d’agenzia.

la quota non comprende

Pranzi 1° e 3° giorno • altre bevande • mance • ingressi anche quando la visita si svolge 
da programma all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento • extra in genere e 
quanto non indicato a la quota comprende.
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gran tour di cuba
e soggiorno mare

1° GIORNO LA SPEZIA - MILANO - HAVANA 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza in mini-bus per l’aeroporto 
di Milano Malpensa. Partenza con volo Blue Panorama per Havana. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Cena a buffet in Hotel (bevande escluse). Pernottamento.

2° GIORNO HAVANA 
Prima colazione in hotel. Partenza in auto d’epoca per un tour panoramico attraverso il Malecon di 
Havana. Arrivo al Morro Cabaña  e visita dall’esterno. Si salirà in posizione panoramica per mostrare 
dall’alto la splendida vista sulla città, dove la guida vi racconterà le origini della città e una breve 
storia. Si proseguirà con una degustazione del tradizionale caffè Cubano, e si visiterà il museo del 
Rum. Pranzo presso un ristorante locale in Havana Vecchia (una bevanda inclusa). Nel pomeriggio 
visita al teatro Alicia Alonso Attualmente, il Gran Teatro dell’Avana accoglie le famose funzioni del 
Balletto Nazionale di Cuba. Al termine del tour, ultima sosta presso l’Hotel Nacional per gustare un 
cocktail cubano, un bicchiere di vino o una bevanda speciale di whisky o liquore, sulla bellissima 
terrazza superiore di fronte al mare e godere della splendida vista del malecon habanero in un 
atmosfera d’altri tempi. Rientro in Hotel cena a buffet (bevande escluse) e pernottamento.
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3° GIORNO HAVANA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della vista  dell’Habana Vieja anche detta 
Intramuros, che è il più vasto centro di arte coloniale di tutta l’America Latina e dichiarato dall’ 
Unesco, ”Patrimonio Culturale dell’Umanità”.  La città fu fondata nel 1515 spostando la capitale da 
Santiago Si visiterà: la Plaza de las Armas con El Templete piccola chiesa in stile greco-romano a 
pianta circolare, il Castillio de la Real Fuerza del 1577 che è il più antico forte della città, circondato 
da un profondo fossato e trasformato oggi in museo. Vi sorge la statua della Giraldilla , il Palazzo de 
los Capitanes Generales, la deliziosa Plaza de la Catedral con i Palazzi Coloniali dei ricchi latifon-
disti del XVII sec. la vicina Bodeguita del Medio - la celebre Taberna non lontano dalla Cattedrale, 
dove Hemingway amava prendere il suo “mojito” e i tanti edifici dell’alta borghesia inizio secolo del 
Quartiere Vedado tra cui il Palazzo di Fulgenzio Batista, trasformato oggi in Museo de la Revolucion. 
Pranzo in ristorante tipico all’Havana Vecchia (una bevanda inclusa) Dopo pranzo visita al Parque 
Central, la grande piazza alberata dove si affacciano edifici in stile liberty ed art-deco Poco lontano 
l’altro punto di riferimento della Cuba di Hemingway, è il lussuoso ristorante stile anni ’20 El Floridita 
dove lo scrittore usava sorbire l’amato daiquirì. 
Rientro in hotel per la cena a buffet (bevande escluse) ed il pernottamento

4° GIORNO HAVANA - GUAMA - SANTA CLARA - TRINIDAD
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Montemar, dove si trova la più estesa palude dei 
Caraibi. Pranzo in ristorante (una bevanda inclusa), al termine visita di Santa Clara e sosta al Mau-
soleo del CHE. Proseguimento per Trinidad, sistemazione in hotel cena (bevande escluse) e per-
nottamento.
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5° GIORNO TRINIDAD
Prima colazione in Hotel. Visita di Trinidad, una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI 
e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988. Si procederà a piedi lungo 
le stradine in ciottolato dove si affacciano le sontuose residenze dei ricchi coltivatori padroni della 
città lasciate quasi integre dopo la decadenza a causa dell’abolizione della schiavitù nel 1883 e il 
successivo abbandono, sono state restaurate perfettamente. Altro piccolo e interessante museo è 
l’Historico Municipal con belle sale affrescate a ammobiliate e un superbo panorama sul vecchio 
centro. Visita alla Piazza Maggiore, al Museo Romantico, alla Chiesa della Santissima Trinidad, al 
Bar la Canchánchara. Pranzo in ristorante locale (una bevanda inclusa) Pomeriggio a disposizione. 
Rientro in hotel  cena (bevande escluse) e pernottamento.

6° GIORNO TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - CAMAGUEY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Camagüey. Breve sosta al Valle de Los Ingenios, una zona 
che fu, nel XVII e XVIII secolo, una delle più prospere di Cuba e che conserva sempre il suo splendo-
re grazie alla coltivazione della canna da zucchero e alla sua successiva lavorazione per la produzio-
ne dello zucchero, in transito, visita della città di Sancti Spíritus. Pranzo in ristorante locale a Ciego 
de Ávila (una bevanda inclusa). Arrivo a Camaguey e visita panoramica della città. Sistemazione in 
hotel, cena a buffet in hotel (bevande escluse) e pernottamento.

7° GIORNO CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA
Prima colazione in hotel. Partenza per Santiago di Cuba.Sosta alla città di Bayamo, la seconda più 
antica di Cuba, fondata nel 1513 da Diego Velázquez. Pranzo in ristorante (una bevanda inclusa) 
Continuazione del percorso verso la città di Santiago di Cuba , sosta al Santuario di El Cobre. 
Sistemazione  in hotel cena (bevande escluse) e pernottamento.

8° GIORNO SANTIAGO DE CUBA 
Prima colazione in hotel. Visita della seconda città di Cuba , scrigno di storia e musica, “Capitale” 
dell’oriente e Culla del Son e della Rivoluzione Cubana. Visita alla Caserma Moncada, al Parco 
Céspedes, al Museo della Piratería, al Castello del Morro. Pranzo in ristorante locale (una bevanda 
inclusa) Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel cena (bevande escluse) e pernottamento.

9° GIORNO SANTIAGO DE CUBA - HOLGUIN - GUARDALAVACA 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Holguin, detta la città 
dei parchi, visita al Parque Calixto Garcia e al Parque de Las 
Flores. Pranzo in ristorante (una bevanda inclusa). Nel pome-
rigigo visita panoramica a La Loma de la Cruz. Proseguimen-
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to per Guardalavaca e sistemazione presso l’HOTEL     BRISAS GUARDALAVACA.
Relax ALL INCLUSIVE sulle spiaggie di Guardalavaca tra le più belle di Cuba.

DAL 10° AL 13° GIORNO  GUARDALAVACA
Giornata a disposizione per godere della meravigliosa spiaggia di Guardalavaca.

14° GIORNO HOLGUIN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aereoporto di Holguin, disbrigo delle formalità di imbar-
co e  partenza con volo Blue Panorama per Milano Malpensa.

15° GIORNO MILANO MALPENSA - LA SPEZIA
arrivo a Milano Malpensa ed in mini-bis rientro alle località di provenienza.

periodo

Dal 2 al 16 DICEMBRE

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 3.200,00   € 325,00

la quota comprende

Mini-bus per e da aeroporto Milano Malpensa • Volo ITC Blu Panorama da Milano Malpensa 
in classe economica • Franchigia bagaglio 23 kg + 5 a mano • Tasse aeroportulali • Ade-
guamento carburante • Adeguamento valutario EUR/USD • Pasti come da programma • 
Trasferimenti privati in bus moderno • Guida parlante italiano • Visite e ingressi ai musei o ai 
parchi come da programma • Assicurazione medico bagaglio Amitour Filodiretto massimale 
€ 15.000 • Assistenza telefonica 24/24 ore • Assistenza in loco.

la quota non comprende

Mance ed extra personali • Tutto quanto non indicato nel programma ed alla quota com-
prende.

scheda viaggio

• Durata: 15 giorni / 13 notti 
• Pernottamenti: Hotel 3 e 4 stelle 
• 3 NOTTI HAVANA Hotel Capocabana o similare
• 2 NOTTI Trinidad Hotel Club Ancon o similare
• 1 NOTTE CAMAGUEY Hotel Colon o similare
• 2 NOTTI SANTIAGO Hotel Versailles o similare

C
u

b
a



50

V
IA

G
G

I
2

0
17

C
u

b
a

• 5 NOTTI GUARDALAVACA Hotel Brisas Guardalavaca     
• Pasti: come da programma 
• Trasporti: Minibus moderno con aria condizionata 
• Target: il viaggio è aperto a tutti, principalmente è rivolto a viaggiatori che vogliono cono-

scere Cuba e allo stesso tempo godersi il mare. Il programma è un mix di storia Cubana 
e bellezze naturalistiche oltre che un esperienza diretta con la gente locale, è abba stanza 
impegnativo ma non troppo, gli ultimi giorni sono di puro soggiorno mare. Per tutto il tour 
sarà presente una guida locale parlante Italiano che sarà a completa disposizione dei 
partecipanti. 
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Capodanno in Calabria 

Grand Hotel President    

5 GIORNI IN PULLMAN G.T. 

1º GIORNO: LA SPEZIA – SIDERNO 
ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in pullman G.T. Sosta 
lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Siderno in serata. Cocktail di benvenuto. Siste-
mazione in hotel nelle camere riservate Cena e Pernottamento.

2º GIORNO: REGGIO CALABRIA – SCILLA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Reggio 
Calabria  la prima colonia della Magna Grecia in 
Calabria. Una storia millenaria ben testimoniata 
dal patrimonio artistico-museale, dalle tradizio-
ni popolari e dalle manifestazioni folkloristiche 
legate alla religiosità. Visita al Museo Nazionale 
per ammirare i famosi Bronzi di Riace. Pranzo 
in un ristorante tipico, Nel pomerigigo sosta a 
Scilla uno tra i borghi marinari più belli e carat-
teristici d’Italia, situato tra il mare Tirreno e le 
pendici dell’Aspromonte e con una spettacolare 
vista sullo stretto di Messina e sulle isole Eolie. 
Il mare, incredibilmente limpido, assume quelle 
meravigliose tonalità che hanno valso a questo 

tratto di litorale il nome di Costa Viola. Rientro in hotel cena e pernottamento.
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3° GIORNO: TROPEA
Prima colazione in hotel Visita guidata di Tropea una delle località più suggestive della Cala-
bria. Visita della Cattedrale, del centro storico e sosta all’AFFACCIO, stupenda balconata sul 
Tirreno. Pranzo in un ristorante locale. Rientro in hotel. Cenone di Capodanno con animazio-
ne. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: STILO
Prima colazione in hotel. Mattino libero per relax. Pranzo in hotel. Escursione con guida a 
Stili, visita alla Cattolica Bizantina ed al centro storico. Al rientro sosta presso una piantagione 
di bergamotto con degustazione del prelibato liquore. Rientro in hotel. Cena con brindisi di 
commiato, souvenir per le signore. Pernottamento

5° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza in pullman G.T. Per il rientro. Soste lungo il percorso per 
il pranzo libero. Arrivo previsto alle rispettive località in serata

periodo

Dal 29 DICEMBRE al 2 GENNAIO 2018

quota di partecipazione supplemento camera singola

€ 650,00   € 100,00

la quota comprende

Viaggio in pullman G.T. • Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi priivati con trat-
tamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo con pasti 
in hotel o ristoranti come da programma • cenone di capodanno con animazione • bevande ai pasti 
incluse • guida per tutte le escursioni • assicurazione medico-bagaglio • responsabile d’agenzia

la quota non comprende

Pranzi primo ed ultimo giorno lungo il percorso • ingressi anche quando la visita si svolge 
da programma all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento • eventuale tassa di 
soggiorno se dovuta da versare in loco • mance extra in genere e quanto non indicato a la 
quota comprende
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Contratto di viaggio e responsabilità
I contratti di viaggio del presente programma s’intendono regolati dalla legge 1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecu-
zione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23 aprile 1970, nonché dalla 
direttiva 90/314 C.E.F. del giugno 1990 concernenti i circuiti tutto compreso. La responsabilità dell’organizzazione del viaggio 
non può in nessun caso eccedere dai limiti delle leggi citate. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’orga-
nizzatore del viaggio alla disponibilità di posti e s’intende perfezionata al momento della conferma da parte dell’organizzatore 
stesso al raggiungimento di 25 partecipanti ove non diversamente specificato. “L’organizzatore è responsabile solo di quanto 
espressamente indicato nel proprio catalogo, fatte salve eventuali variazioni o Errata Corrige”. 
PAGAMENTO All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione e se pre-
vista l’intera quota di iscrizione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 
giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. 
VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE Le quote sono calcolate in base ai costi, imposizioni fiscali e quotazione dei 
cambi al momento della programmazione. 
LE QUOTE POTRANNO ESSERE VARIATE IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE a seguito di variazione dei costi trasporto, 
imposizioni fiscali, tassi di cambio. Il prezzo stabilito non sarà aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza. In caso 
di aumento superiore al 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto senza pagamento di penali, purché ne dia 
comunicazione all’organizzatore in tempo utile per l’annullamento.
RINUNCE Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le penalità qui di seguito indicate: • 25% 
sulle quote sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza • 50% sulle quote sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
• 75% sulle quote sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza Nessun rimborso dopo tale termine. Così pure nessun rim-
borso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza di inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. 
L’organizzazione si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di: Rimborsare eventuali somme recuperate per i servizi 
usufruiti a seguito di rinunce • Rimborsare eventuali somme recuperate e relative a servizi non usufruiti nel corso del viaggio 
o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta. 
SOSTITUZIONI Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che dia comunicazione in tempo 
utile per le modifiche, in ogni caso almeno 15 giorni prima della partenza e sempre che non vi ostino ragioni di passaporto, 
visti, vaccinazioni o problemi per diverse sistemazioni alberghiere. In caso di possibilità di sostituzione al cliente rinunciatario 
verranno addebitate le maggiori spese da sostenere per informare tutti i fornitori circa l’avvenuto cambiamento.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE L’organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi 
momento ai sensi dell’art. 10 della legge 1084 del 27 dicembre 1977 concernente la Convenzione internazionale relativa al 
contratto di Viaggio senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate. L’organizzatore può ugualmente 
annullare il contratto senza indennità quando il NUMERO MINIMO DI VIAGGIATORI PREVISTO nel programma non sia raggiunto 
e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 10 giorni prima della partenza del viaggio. 
RESPONSABILITA’ DEI VETTORI I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto 
con loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la 
sola responsabilità dell’organizzatore dei viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati 
durante il viaggio, ne quindi li impegnano. 
ASSICURAZIONI Il partecipante al viaggio ha facoltà di sottoscrivere al momento dell’iscrizione un contratto di assicura-
zione che copra le spese di annullamento da parte del viaggiatore o un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio 
in caso di malattie o incidenti. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. 
PRIVACY Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/96 e 
che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della società delle prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi ed in ogni momento potranno essere cancellati 
a richiesta del consumatore. 
POLIZZA ASSICURATIVA I partecipanti al viaggio sono coperti da polizza assicurativa di Responsabilità Civile UNIPOL N. 
1/1569/319/100714202
FORO COMPETENTE Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di La Spezia

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI TURISMO SOSTENIBILE CINQUE TERRE – LA SPEZIA 
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STAZIONE FS - LA SPEZIA CENTRALE
tel. +39.0187.715693 • fax +39.0187.708806

info@agenziaviaggi5terre.it


