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L’Agenzia Viaggi Turismo Sostenibile Cin-
que Terre nasce come Tour Operator spe-
cializzato nel turismo alle Cinque Terre. 
Dopo l'esperienza maturata nell'organiz-
zazione di soggiorni sul nostro territorio, 
abbiamo deciso di estende la nostra at-
tività 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 
persona i soggiorni di tanti visitatori alle 
Cinque Terre ci ha permesso di rapportarsi 
alla creazione di pacchetti viaggi con una 
sensibilità diversa. La mission dell’Agenzia 
Viaggi Turismo Sostenibile Cinque Terre è 
quella di offrire ai propri clienti una vacan-
za di qualità, seguendoli dalla scelta della 

destinazione fino al rientro.
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• Carta d’identità in corso di validità e senza timbri di rinnovo nei seguenti paesi:

Lo spazio Schengen
senza frontiere comprende

Lo spazio non Schengen
comprende

Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Fin-
landia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, 
Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lus-
semburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizze-
ra e Ungheria.

Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda, Romania, 
Regno Unito.

• Passaporto con sei mesi di validità residua alla data di partenza del viaggio per tutti i  
 rimanenti paesi.
• Visto consolare, se previsto, sara’ indicato nel relativo viaggio.

Si precisa che l’agenzia di viaggio non e’ responsabile per i documenti di identita’ 
mancanti, incompleti o non validi per cui, per qualsiasi informazione si raccomanda di 
rivolgersi alle autorita’ competenti quali il proprio comune di residenza o meglio ancora 
la questura di riferimento!

• Nella quota di partecipazione è inclusa la polizza assicurativa medico-bagaglio Globy  
 Gruppi base.

• Nei paesi extra-europei si consiglia di stipulare una polizza integrativa spese mediche.

• E’ 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 acconto pari al 30% della quota di  
 partecipazione. Il viaggio (ove non diversamente indicato) si intende confermato al rag- 
 giungimento di:
 - 15 partecipanti per viaggi con volo aereo
 - 25 partecipanti per viaggi in pullman g.t.
 - 35 partecipanti per viaggi di un giorno
 non oltre 10 giorni dalla data di partenza.

• Nei viaggi aerei le tariffe e le tasse aeroportuali indicate sono quelle in vigore alla  
 data di stampa del catalogo, pertanto potrebbero subire modifiche.

PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO È NECESSARIO
ESSERE IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
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NON E’ APPLICATA NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE

L’OFFERTA PRENOTA PRIMA È INDICATA SUI SINGOLI PROGRAMMI OVE PREVISTA

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 coppie che nella validità di questo catalogo si sposano o festeggiano nozze 
d’argento o d’oro sarà riconosciuto uno sconto del 5% sulla quota di partecipazione

LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI TRA DI LORO

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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TOUR DELLA TUSCIA
4 GIORNI IN PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 30 MARZO al 02 APRILE

 
Una full immersion nei luoghi più suggestivi ed emozionanti della Tuscia 

tra arte, cultura, archeologia, luoghi della fede, natura, curiosità e
degustazioni delle eccellenze enogastronomiche della provincia di Viterbo. 

1° GIORNO: LA SPEZIA - LAGO DI BOLSENA
Incontro dei signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza 
in pullman G.T. per il lago di Bolsena. Arrivo e tempo a disposizione nella 
ridente cittadina di Bolsena che si affaccia sulle rive orientali dell’omonimo 
lago, un angolo d’Italia ricco di storia e tradizioni immerso in una natura ri-
gogliosa. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a 
Capodimonte altra graziosa cittadina affacciata sul lago, imbarco in battello 
e giro panoramico senza soste con cenni storici del personale di bordo dei 
seguenti luoghi: Isola Bisentina e Isola Martana, della cittadina lacustre di 
Marta e del promontorio di Capodimonte. Sbarco e rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: PALAZZO FARNESE - LAGO DI VICO - SUTRI
Prima colazione in hotel. Partenza per Caprarola, il borgo sorge sul versante 
meridionale dei Monti Cimini, dove il panorama si apre nella grande valle del 
Tevere. Per la bellezza dei luoghi la cittadina è stata oggetto nel 1995 di studi 
della Scuola di Architettura del Principe Carlo d’Inghilterra. Incontro con la 
guida e visita guidata all’imponente Palazzo Farnese, tra i monumenti rina-
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scimentali più importanti d’Europa a cui lavorarono i più insigni maestri italiani 
della metà del ’500.  Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio proseguimento 
per Sutri, le cui origini sono molto antiche e testimoniate da un anfiteatro 
romano completamente scavato nel tufo, una necropoli etrusca formata da 
decine di tombe anch’essa scavate nel tufo, mure etrusche incorporate in 
quelle medievali, un mitreo incorporato nella Chiesa Madonna del Parto, un 
Duomo di origine romanica. Al termine rientro in hotel per la cena ed il per-
nottamento.

3° GIORNO: VITERBO E VILLA LANTE DI BAGNAIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Viterbo, incontro con la guida e 
visita della “Città dei Papi” che conserva un ricchissimo patrimonio storico 
artistico ed un quartiere medievale ancora intatto, tra i più belli d’Europa: il 
Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo con gli antichi 
palazzi, gli originali profferli, un elemento tipico dell’architettura civile del Me-
dioevo, costituito da una scala a una sola rampa che corre lungo la faccia-
ta dell’edificio. Per la sua particolarità, questo quartiere continua ad essere 
scelto come set per molti films e spot pubblicitari. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Bagnaia, che fu per lungo tempo luogo di 
villeggiatura di nobili signori e di importanti prelati. Visita di Villa Lante, voluta 
dal cardinal Giovanni Francesco Gambara su disegno del Vignola, splendi-
do esempio di residenza cinquecentesca, arricchita dai meravigliosi Giardini 
all’Italiana con  fontane e giochi d’acqua. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

4° GIORNO: CIVITA DI BAGNOREGIO - RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Visita di Civita di Bagnoregio, detta la “città che 
muore”, a causa dello sgretolarsi della rupe tufacea su cui sorge. Abbando-
nata dai suoi abitanti da tempo, la città è oggi un vivacissimo centro d’arte. Al 
termine pranzo in ristorante. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nelle 
località di provenienza previsto in serata.
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 540,00   € 60,00 (max 2)

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA
€ 120,00
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LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman G.T. • Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati • Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al 
pranzo del 4° giorno con pasti in hotel o ristoranti • Bevande incluse ai pasti 
( ¼ l. vino e ½ l. acqua minerale) • Visite guidate intera giornata secondo 
e terzo giorno • Battello per il tour sul Lago di Bolsena • Ingresso Palazzo 
Farnese - Sutri - Villa Lante - Civita di Bagnoregio • Minibus per Civita di Ba-
gnoregio • Assicurazione medico bagaglio gruppi • Responsabile d’agenzia.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno da pagare in loco • Altri ingressi durante le visite • Mance 
• Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende



CATALOGO VIAGGI 2018

11

ISRAELE E PALESTINA 

IL FASCINO DELLE CONTRADDIZIONI
8 GIORNI PULLMAN + VOLO

PERIODO • dal 15 al 22 APRILE

1° GIORNO: ITALIA - TEL AVIV - BEER SHEVA (NEGEV) 
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi concordati e partenza in pullman 
GT per l’aeroporto di Bergamo. Ore 07:35 partenza con volo Ryanair per 
Tel Aviv. Arrivo ore 12:25 incontro con la guida e trasferimento in pullman 
a Beer Sheva. Uscendo da Tel Aviv i grattacieli, le palme del lungomare e 
i viali alberati lasciano il posto alla campagna curata con qualche vigneto 
verde smeraldo finché, appare il deserto del Negev: terra bruciata e i cam-
melli stesi sotto il sole. Ma già dalla strada svetta una selva di gru al lavoro: 
siamo arrivati a Beer Sheva, la capitale del Negev, la città che cresce più 
velocemente nel Paese. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. HO-
TEL LEONARDO NEGEV o similare.
 
2° GIORNO: TEL SHEVA - ARAD - AVDAT - RAMOT CRATER - EILAT
Prima colazione in Hotel. Visita di Tel Sheva sito archeologico situato nel 
sud di Israele. Si crede che si tratti dei resti della città biblica di Be’er She-

IS
RA

EL
E 

e 
PA

LE
ST

IN
A

Tour
esclusivo



12

CATALOGO VIAGGI 2018

ISRA
ELE e PA

LESTIN
A

va. Sosta ad Arad, situata al bordo del deserto ed a Ramon Crater una 
caratteristica geologica del deserto del Negev situato al culmine del monte 
Negev. Pranzo in corso escursione. In serata arrivo ad Eilat, sulle rive del 
Mar Rosso, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. HOTEL EILAT o 
similare.

3° GIORNO: EILAT - EIN GEDI - GERICO
Prima colazione in hotel. Visita dell’Acquario di Eilat e partenza per Ein 
Gedi un’oasi adagiata sul Mar Morto. La particolarità di questo sito è di 
assomigliare, al tempo stesso, a uno dei più bei kibbutz del Paese, ad una 
spiaggia affacciata sul Mar Morto ed un’oasi in una riserva naturale. Pran-
zo in corso escursione. Cena e pernottamento in hotel a Gerico JERICO 
RESORT o similare.

4° GIORNO: MAR MORTO, GERUSALEMME
Prima colazione in Hotel. Relax sul Mar Morto, un lago salato le cui rive si 
trovano 400 m sotto il livello del mare, il punto più basso al mondo sulla ter-
raferma. Le sue acque possiedono un’elevata salinità, che permette di gal-
leggiare facilmente, mentre il suo fango ricco di minerali è usato per scopi 
terapeutici e cosmetici nei centri benessere della zona. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento dell’itinerario con sosta a Qasr el Yahoud, il sito battesimale 
sul Giordano, significativo anche nella tradizione ebraica, poichè si crede 
che questo sia il sito nel quale i Figli di Israele attraversarono il Giordano 
quando entrarono a Canaan ed alla moschea-santuario-caravanserraglio 
di Nebi Moussa dove, secondo la tradizione islamica, venne sepolto Mosè. 
Seppure qui sia la culla delle tre religioni monoteiste, quando si scende nel 
dettaglio difficilmente le varie narrative coincidono. Per i cristiani, la tomba 
di Mosè è sul Monte Nebo, in Giordania. Arrivo a Gerusalemme, sistema-
zione in hotel cena e pernottamento. AMBASSADOR HOTEL o similare.

5° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel Visita al Monte degli Olivi, Jebel As-Zeitun, un luo-
go unico e molto importante da un punto di vista storico e religioso con una 
delle viste più belle al mondo: davanti agli occhi si estende in tutta la sua 
meraviglia la bellissima città di Gerusalemme. Il monte Sion è una altura 
che non raggiunge i 700 metri sul livello del mare, sulla quale è nato il nu-
cleo originario dell’attuale città di Gerusalemme. È individuata, a Sud, dalla 
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valle del fiume Hinnon, detta Geenna, e a Est dalla valle del fiume Cedron. 
La popolazione canaanea dei gebusei vi fondò un villaggio, il cui nome po-
trebbe essere stato già la variante locale di Gerusalemme, sebbene alcuni 
fanno derivare la paternità di questo appellativo al re Davide. Pranzo in 
corso escursione. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: BETLEMME - EIN KAREM - MUSEO D’ISRAELE
Prima colazione in hotel. Visita di Betlemme la Basilica della Natività è il 
monumento più importante della città. Nella parte anteriore della navata, 
ospita una piccola grotta: questo è il luogo dove si dice sia nato Gesù, 
indicato al suolo in maniera precisa da una stella d’argento a quattordici 
punte. Pranzo in ristorante. Rientro a Gerusalemme e visita al Museo d’I-
sraele, fondato nel 1965,  è l’istituzione culturale più importante del paese 
grazie alle eccezionali collezioni d’arte, i reperti archeologici e gli oggetti 
di Judaica. Il museo è stato riaperto dopo molti mesi di lavoro, con nuove 
gallerie e spazi pubblici e un design completamente reinventato per le nu-
merose sale, contiene molti manoscritti importanti, inclusi i celebri Rotoli 
del Mar Morto. Al termine visita di Ein Karem, secondo un’antica tradizione 
è il luogo dove vivevano Santa Elisabetta e suo marito San Zaccaria, dove 
Elisabetta incontrò Maria sua parente e in cui nacque san Giovanni Batti-
sta.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

7° GIORNO: GERUSALEMME - TEL AVIV
Prima colazione in hotel. Visita della Gerusalemme Vecchia , ci sono quat-
tro quartieri all’interno: il quartiere cristiano, il quartiere musulmano, il quar-
tiere ebraico, il quartiere armeno. Passeggiata lungo la Via Dolorosa, sosta 
al Santo Sepolcro ed al Muro del Pianto. Pranzo in ristorante. Partenza per 
Tel Aviv per la visita una delle più grandi e sviluppate aree urbane di tutto 
il paese, sede di numerose industrie nonché importante centro culturale 
che ospita musei, biblioteche, teatri e sinagoghe. Cena e pernottamento in 
hotel. GRAND HOTEL TEL AVIV o similare.

8° GIORNO: TEL AVIV - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto, ope-
razioni di imbarco ed alle ore 13:15 partenza con volo Ryanair per l’Italia. 
Arrivo ore 16:15 ed in pullman rientro alla località di provenienza.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 1.850,00   € 490,00

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus Bergamo e ritorno • volo aereo Ryanair • 20 Kg di 
bagaglio in stiva • Assistenza in arrivo in aeroporto a Tel Aviv • Sisitema-
zione negli hotels indicati o similari con trattamento di mezza pensione • 
N. 6 pranzi in ristorante • Tour in bus con aria condizionata e wi-fi • Guida 
parlante italiano per tutto il tour • Ingresso ai siti visitati • Facchinaggio 
negli hotels • Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’agenzia • 
Quotazione volo aereo alla data di stampa del presente catalogo.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance • Bevande • Extra in genere e quanto non indicato a la quota 
comprende.
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PUGLIA E MATERA 

TOUR DELLA PUGLIA E MATERA
5 GIORNI VOLO + PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 25 al 29 APRILE

1° GIORNO: LA SPEZIA - PISA - BRINDISI
Incontro dei signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza 
in pullman G.T. per l’aeroporto di Pisa. Operazioni di imbarco ed alle 13:55 
partenza con volo Ryanair per Brindisi. Arrivo e trasferimento in bus a Lecce, 
sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento 
in hotel.

2° GIORNO: LECCE - OTRANTO - LECCE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita 
guidata di Lecce. Chiamata la “Venezia del Sud “ la città pugliese racchiude 
grandi tesori: la Basilica di Santa Croce, considerata la più alta espressione 
del barocco leccese, Piazza S. Oronzo, nel centro della città vecchia, dove 
erge la colonna del Santo, ritenuta una delle due colonne terminali della Via 
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Appia a Brindisi, una parte della piazza è occupata dall’Anfiteatro romano del 
II sec. d.C. a fianco dell’arena il Sedile, ex sede comunale e la chiesetta di S. 
Marco. Proseguendo si giunge a piazza Duomo, un armonico e scenografico 
insieme barocco. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento 
a Otranto. Arrivo e visita guidata della cittadina, luogo di culto per i suoi ot-
tocento Martiri uccisi dai turchi, che li trucidarono sul colle della Minerva nel 
1480, per essersi rifiutati di convertirsi all’Islam dopo la caduta di Otranto nel-
le loro mani. L’anno successivo i loro corpi furono traslati nella Cattedrale di 
Otranto e furono proclamati beati nel 1771 e da allora sono i protettori della 
città. Dopo una passeggiata nel centro storico proseguimento lungo la costa 
adriatica per ammirare le bellissime cave di Bauxite, uno spettacolo naturale 
davvero unico, caratterizzato dal verde smeraldo del laghetto nel quale si 
riflette il rosso delle cave e della terra da cui è estratto l’alluminio. Rientro in 
hotel cena e pernottamento.

3° GIORNO: LECCE - GALLIPOLI - NARDO’ - LECCE
Prima colazione in hotel e trasferimento a Gallipoli. Arrivo e visita guidata del 
borgo il cui nome in greco significa bella città. Visita dell’ isola calcarea su cui 
si sviluppò il nucleo antico, con vie strette e tortuose, case basse con tetti a 
terrazzo bianche di calce e della parte moderna, che si trova sul promonto-
rio. La cattedrale barocca che custodisce al suo interno numerosi dipinti di 
artisti salentini del ‘600 e del ‘700. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata del centro di Nardò che rappresenta un vero tripudio d’arte baroc-
ca, grazie alla raffinatissima Piazza Salandra ed alle numerose chiese che 
testimoniano l’indiscusso valore religioso e artistico di una cittadina diventata 
già nel 1413 sede di diocesi. Ricordiamo tra le altre la Chiesa di San Do-
menico, la Chiesa di San Trifone, la Chiesa di Sant’Antonio e il monumento 
dell’Osanna nei pressi di Porta San Paolo. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

4° GIORNO: LECCE - MATERA - POLIGNANO
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera. Arrivo e visita guidata della 
città riconosciuta nel 1993 “Patrimonio Mondiale UNESCO” per l’unicità dei 
Sassi, antichi rioni le cui case sono state scavate nella roccia calcarea. Sug-
gestive sono le cantine, le chiese rupestri, i vicinati e le abitazioni, la “Casa 
Tipicamente Arredata” è l’espressione della pura civiltà contadina. Passeg-
giata per il centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà 
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il Parco delle Chiese Rupestri, dove si visiteranno alcune tra le più belle cripte 
rupestri del materano. Al termine trasferimento a Polignano/dintorni, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: POLIGNANO - BARI - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Polignano. 
Conosciuta come la “Perla dell’Adriatico”, affascina con il centro storico ricco 
di tracce arabe, bizantine, spagnole e normanne, come i resti dei quattro 
torrioni di difesa che cingevano la parte antica dell’abitato. Dall’Arco della 
Porta, ci si inoltra nel magico borgo, impreziosito dalla Chiesa Matrice due-
centesca dedicata all’Assunta. Il profilo del litorale, le alte falesie con la costa 
frastagliata fanno di Polignano uno dei borghi più belli di Puglia. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento a Bari. Arrivo e visita guidata 
della città e dei suoi due volti: l’elegante quartiere murattiano e l’ipnotica Bari 
vecchia, adagiata sull’Adriatico. Fa da porta alla città vecchia il grandioso 
Castello Svevo, coronato dai torrioni, un tempo maniero difensivo, poi resi-
denza rinascimentale. Attraversando l’Arco del Pellegrino, si arriva nel cuore 
della Cittadella Nicolaiana, con la Basilica intitolata a San Nicola, patrono 
della città, pregevole esempio di romanico pugliese e la Cattedrale roma-
nica di San Sabino, dalla cripta in stile barocco. Sfilano nell’ottocentesca 
Bari murattiana, palazzi signorili come il Teatro Petruzzelli, il Teatro Piccinni e 
Palazzo Fizzarotti. Al termine della visita trasferimento all’aeroporto di Bari. 
Operazioni di imbarco ed alle ore 21:50 partenza con volo Ryanair per Pisa. 
Arrivo e rientro in pullman GT alle località di provenienza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 790,00   € 120,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman G.T. La Spezia/Pisa A/R • Volo aereo Ryanair Pisa/Brindisi 
e Bari/Pisa con imbarco prioritario e bagaglio a mano • Tour in Puglia in in 
pullman GT come da programma • Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in ca-
mera doppia con servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo del 4° giorno con pasti in hotel o ristoranti • Bevande 
incluse ai pasti ( ¼ l. vino e ½ l. acqua minerale) • Visite ed escursioni come 
da programma • Assicurazione medico bagaglio gruppi • Responsabile d’a-
genzia • Quotazione volo aereo alla data di stampa del presente catalogo.
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LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pranzo del 1° giorno • Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco • 
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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SARDEGNA 

TOUR DELLA SARDEGNA DEL SUD
4 GIORNI VOLO + PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 5 al 9 MAGGIO

1° GIORNO: LA SPEZIA - CAGLIARI - NORA - CAGLIARI 
Incontro dei signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in 
pullman G.T. per l’aeroporto di Pisa. Operazioni di imbarco ed alle ore 07:45 
partenza in volo per Cagliari. All’arrivo visita guidata del capoluogo sardo, cit-
tà viva, bella, giovane con un clima perfetto tutto l’anno. Pranzo in ristorante 
locale, nel pomeriggio visita di Nora di origini punico-romane. Sono ancora 
visibili i mosaici, le terme, l’anfiteatro ed i resti di templi ed abitazioni. Al termi-
ne sistemazione in hotel a Cagliari. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: ISOLA DI SANT’ANTIOCO 
Prima colazione in hotel. incontro con la guida e partenza con bus per l’Isola 
di Sant’Antioco, situata nella parte sud-occidentale della Sardegna e colle-
gata 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 ristorante locale. 
Nel pomeriggio tour panoramico dell’isola con sosta al villaggio di Calasetta, 
caratteristica per il bianco delle abitazioni, l’azzurro del cielo ed il verde dei 
ginepri sulle spiaggie. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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3° GIORNO: NUORO - ORGOSOLO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in bus per Nuoro, 
capoluogo Barbaricino. D’interesse architettonico e artistico sono la Chiesa 
delle Grazie e il Duomo. Trasferimento ad Orgosolo e pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, visita ai famosi “murales”, forma d’arte nata come 
espressione di protesta della popolazione contro il potere. Alcune di queste 
tele a cielo aperto sono famose in tutto il mondo e sono considerate un pre-
zioso patrimonio artistico dell’Isola. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: CAGLIARI - BARUMINI - RIENTRO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con bus per Ba-
rumini. Visita al complesso nuragico di “Su Nuraxi” il più grande di tutta la 
Sardegna. Pranzo in ristorante. Rientro a Cagliari e tempo a disposizione 
per gli ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento all’aeroporto, operazioni di 
imbarco ed alle ore 20:20 partenza con volo Ryanair per Pisa. Arrivo a Pisa 
e trasferimento in pullman GT per le località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 690,00   € 150,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman G.T. La Spezia/Pisa A/R • Volo Aereo Ryanair Pisa/Ca-
gliari A/R con imbarco prioritario e bagaglio a mano • Trasferimenti in pul-
lman GT a Cagliari durante lo svolgimento del tour • Sistemazione in hotel 
4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di pensione com-
pleta dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno con pasti in hotel o 
ristoranti • Bevande incluse ai pasti ( ¼ l. vino e ½ l. acqua minerale) • Visite 
ed escursioni come da programma • Assicurazione medico bagaglio gruppi 
• Responsabile d’agenzia • Quotazione volo aereo alla data di stampa del 
presente catalogo.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Cena del 4° giorno • Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco • In-
gressi 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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CAPALBIO

 IL MAGICO GIARDINO DEI TAROCCHI
CON VISITA DI MASSA MARITTIMA

1 GIORNO PULLMAN G.T.
DATA • 20 MAGGIO

Incontro dei signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in pul-
lman G.T. per Massa Marittima. Arrivo e visita guidata della città d’arte adagia-
ta tra le Colline Metallifere, circondata dalla campagna maremmana e ricca di 
bellezze storiche, ambientali ed architettoniche ereditate da un florido passato. 
Dal borgo medievale, fino alla città nuova, si possono percorrere i vicoli antichi e 
ripidi che si intrecciano nel centro storico e salgono fino alla parte alta del borgo; 
qui è facile trovare angoli suggestivi e caratteristici e punti panoramici che si af-
facciano a valle fino al mare. Molti dei luoghi più significativi, sono racchiusi dalla 
piazza della città: la meravigliosa Cattedrale di San Cerbone, il Palazzo Comu-
nale, le Fonti che cingono il famoso affresco dell’Abbondanza e il Palazzo del 
Podestà sede del museo archeologico. Trasferimento a Capalbio un borgo che 
ha saputo conservare sostanzialmente intatto il suo antico impianto medievale. 
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Bellissimo passeggiare lungo il tracciato delle mura, sulle quali si può percor-
rere integralmente l’antico cammino di ronda, da cui si gode di un panorama 
aperto e suggestivo su tutta la campagna circostante. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ingresso e visita del Giardino dei 
Tarocchi: un parco artistico ed esoterico, ideato dall’artista franco-statunitense 
Niki de Saint Phalle, popolato da 22 istallazioni che si ispirano agli altrettanti 
Arcani Maggiori dei Tarocchi. Il Giardino è racchiuso tra mura che rispecchiano 
idealmente quella soglia da varcare per entrare in una realtà spirituale e magica, 
un luogo meditativo, dove prendere una pausa dalla frenetica realtà odierna. 
Al termine rientro in pullman GT alle località di provenienza con arrivo in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 55,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman G.T. • Visita guidata di Massa Marittima • Ingresso al Giardino 
dei Tarocchi • Assicurazione medico bagaglio gruppi • Responsabile d’agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pranzo • Altri ingressi • Mance • Extra in genere e quanto non indicato a la 
quota comprende.
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TOUR DELLA POLONIA 

DANZICA - CZESTOCHOWA
BRESLAVIA - CRACOVIA

5 GIORNI VOLO + PULLMAN G.T.
PERIODO • dal 4 al 8 GIUGNO

1° GIORNO: LA SPEZIA - PISA - DANZICA
Incontro dei signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in 
pullman G.T. per l’aeroporto di Pisa. Operazioni di imbarco ed alle 09:50 par-
tenza in volo per Danzica. Arrivo alle ore 12:10 circa. Pranzo in ristorante e 
visita guidata della città nota nei secoli addietro come potente granaio d’Eu-
ropa e meta dei viaggi dei mercanti, attirati dai famosi magazzini, pieni delle 
merci più varie rappresenta ai giorni nostri un punto importante sulla mappa 
turistica del mondo. I suoi elementi di forza sono la storia affascinante, l’ar-
chitettura maestosa, il mare, la spiaggia e l’ambra. 

Tour
esclusivo
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Tuttavia, il vero segno distintivo della città è lo spirito della libertà. Proprio a 
Danzica è nato il movimento che, sotto la guida del carismatico Lech Wałęsa, 
avrebbe portato alla caduta del comunismo in Europa. Al termine sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: DANZICA - CZESTOCHOWA
Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochova, arrivo e visita del San-
tuario della Madonna Nera di Jasna Gora, famosa meta di pellegrinaggio e 
luogo simbolo del cattolicesimo polacco. Cestochowa è da secoli la capitale 
religiosa della Polonia per il suo veneratissimo Santuario, fondato nel 1382, 
su richiesta del Re Luigi I d’Anjou il Grande, come monastero per ospitarvi i 
monaci Paolini cacciati dall’Ungheria. A rendere ancora più famoso il com-
plesso sacro è la celebre e veneratissima icona della Madonna Nera, le cui 
origini si perdono nella leggenda. Pranzo in corso escursione. Cena e per-
nottamento in hotel.

3° GIORNO: CZESTOCHOWA - BRESLAVIA
Prima colazione in hotel e partenza per Breslavia costruita su 12 grandi isole 
collegate da ben 112 ponti è definita la Venezia Polacca. Tra le sue maggiori 
attrazioni troviamo: Piazza del Mercato con il municipio, capolavoro dell’ar-
chitettura gotica, il famoso orologio astronomico e la cattedrale di San Gio-
vanni Battista. La Città Vecchia è certamente la zona più pittoresca di Bre-
slavia, non che il cuore culturale e gastronomico della città. Pranzo in corso 
escursione. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: BRESLAVIA - CRACOVIA
Prima colazione i hotel e partenza per Cracovia, l’antica capitale della Polo-
nia. La città sorge nel sud della Polonia vicino al confine con la Repubblica 
Ceca ed è nota per il suo centro medievale ben conservato e per il quartiere 
ebraico. La città vecchia, circondata dal parco di Planty e dai resti della cinta 
muraria medievale, ha come centro la maestosa Rynek Glówny (la piazza del 
mercato). Qui sorgono il Mercato dei Tessuti, un grande centro di commercio 
costruito durante il Rinascimento, e la basilica di Santa Maria, una chiesa 
gotica del XIV secolo. Pranzo in corso escursione. Cena e pernottamento 
in hotel. 
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5° GIORNO: CRACOVIA - WIELICZKA - PISA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Wieliczka per la visita delle famose 
miniere di salgemma , le più antiche miniere polacche ancora in attività, da 
cui si estrae sale da oltre mille anni . Per piú di 700 anni tante generazioni 
di minatori polacchi crearono un mondo sotterraneo eccezionale ed unico 
per la sua bellezza, con le cappelle riccamente decorate, le originali gallerie 
nonché un lago salino sotterraneo. Rientro a Cracovia, pranzo in ristorante e 
continuazione della visita della città. In tempo utile trasferimento in aeropor-
to, operazioni di imbarco ed alle ore 20:50 partenza con volo Ryanair, arrivo 
previsto a Pisa alle ore 22:50. Rientro in pullman alle località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 950,00   € 140,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman G.T. • Volo aereo Pisa-Danzica e Cracovia-Pisa con ba-
gaglio a mano ed imbarco prioritario • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in 
camera doppia con servizi privati • Trattamento di pensione completa con 
pasti in hotel o ristoranti dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, 
incluso acqua e pane • Visite ed escursioni come da programma con as-
sistente in lingua italiana e guide locali dove previste • Ingressi Basilica S. 
Maria Domenica, Basilica di S. Maria e Cattedrale di Wawel a Danzica • 
Ingresso alle miniere Wieliczka • Assicurazione medico bagaglio gruppi • 
Responsabile d’agenzia • Quotazione volo aereo alla data di stampa del 
presente catalogo.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande • Altri ingressi durante le visite • Mance • Extra in genere e quanto 
non indicato a la quota comprende.
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TRADIZIONE E BENESSERE A ISCHIA
HOTEL FELIX  ISCHIA PORTO

PERIODO • dal 17 al 24 GIUGNO • dal 24 GIUGNO al 1 LUGLIO

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    
€ 560,00 a settimana   € 175,00 (max 2 camere)  
€ 440,00 settimana supplementare

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA 
€ 315,00  

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman G.T. La Spezia/Hotel incluso passaggi marittimi • Siste-
mazione in camere doppie con servizi privati • Cocktail di benvenuto • Pen-
sione completa dalla cena del primo giorno • bevande ai parti 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 presentazione impegnativa del medico di base con pagamento ticket 
in loco • Materiale informativo + gadget • Assicurazione medico bagaglio 
gruppi • Assistente d’agenzia
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Escursioni • Trattamenti estetici • Mance • Tassa di soggiorno da pagare 
direttamente in loco • Extra in genere e quanto non indicato a la quota com-
prende.

Nel corso del soggiorno saranno organizzate escursioni facoltative alle Isole 
Partenopee, in Costiera Amalfitana, Napoli e Pompei.
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TOUR DELLA NORVEGIA, ISOLE LOFOTEN 
ISOLE VESTERALEN E CAPO NORD

8 GIORNI VOLO + PULLMAN G.T.
PERIODO • dal 10 al 17 LUGLIO

1° GIORNO: ITALIA - ALTA 
Incontro dei signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in 
pullman G.T. per l’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni di imbarco e 
partenza in volo per Alta. Arrivo trasferimento hotel e pernottamento.
 
2° GIORNO: ALTA - HONNINGSVÅG - CAPO NORD
Prima colazione scandinava e cena in hotel, pranzo in ristorante. Visita del 
famoso museo all’aperto di Alta con i graffiti rupestri che figurano nella lista 
del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Partenza in pullman attraverso 
i paesaggi spogli della regione di Finnmark, chiamata anche la Lapponia 
Norvegese. Dall’ Olderfjord si passa lungo il fiordo di Porsanger dove è 

Tour
esclusivo

per prenotazioni entro il 10 aprile
SCONTO

50€
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possibile vedere numerose renne. Attraverso un tunnel si raggiunge la cit-
tadina di Honningsvåg sull’isola di Magerøy. Sistemazione in hotel e sco-
perta di questa “città” situata alla “fine del mondo”. In serata escursione in 
pullman a Capo Nord, il “tetto” d’Europa, una roccia nera, alta 300 metri 
che si erge sull’immensità dell’Oceano Glaciale Artico. Rientro in hotel ver-
so le 01.30 e pernottamento.

3° GIORNO: HONNINGSVÅG - TROMSØ 
Prima colazione scandinava in hotel e pranzo in ristorante. Ritorno sul con-
tinente attraverso il tunnel che collega Honningsvåg e Kåfjord. Continua-
zione del viaggio attraverso il Finnmark, la regione più grande e più setten-
trionale d’Europa e nel pomeriggio proseguimento verso il Kåfjorden da 
dove, grazie a spettacolari traversate in traghetto (Olderdalen – Lyngseidet 
e Svensby - Breivikeidet) si raggiunge Tromsø, animata capitale studente-
sca del Nord della Norvegia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: TROMSØ - VESTERÅLEN
Prima colazione a buffet in hotel e pranzo in ristorante. Mattinata a di-
sposizione per scoprire questa affascinante città del Nord. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio verso Andselv e poi Bjervik, nei pressi di Narvik, 
luogo di terribili battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale. Continua-
zione per le bellissime isole Vesterålen passando attraverso le montagne 
di Snøfjellet e lungo il fiordo di Otofjorden. Sistemazione in hotel sulle isole 
Vesterålen. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: VESTERÅLEN - TROLLFJORD - LOFOTEN
Prima colazione scandinava e pranzo in ristorante. Partenza lungo la stra-
da che costeggia il Tjeldsund verso Lødingen ed in seguito continuazione 
lungo la strada “Lofast”, inaugurata nel 2007, che collega la terraferma con 
le isole Lofoten. Arrivo a Svolvær e imbarco su un battello per una crociera 
di circa 3 ore per visitare il bellissimo Trollfjord, il cui ingresso è largo sola-
mente 100 metri ed è affiancato da montagne alte oltre 1000m. Durante la 
crociera si avrà l’opportunità di ammirare dei fantastici uccelli marini tipici di 
questa regione quali l’aquila di mare. Rientro a Svolvær e proseguimento in 
bus verso sud alla scoperta dell’incantevole villaggio di Henningsvær, uno 
dei borghi di pescatori più caratteristici delle isole Lofoten. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
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6° GIORNO: LOFOTEN
Prima colazione scandinava e pranzo in ristorante. Giornata intera dedicata 
alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, vero paradiso 
terrestre. Sono previste varie soste in stupendi villaggi fra i quali Reine. 
Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: LOFOTEN - BODØ
Prima colazione scandinava in hotel e pranzo in ristorante. Al mattino si ripren-
de la strada verso nord attraversando il magnifico arcipelago prima di entrare 
nelle isole Vesterålen e raggiungere Lødingen. A seguire imbarco per una cro-
ciera di circa un’ora sul Vestfjord per raggiungere il continente. Continuazione 
lungo una strada spettacolare tra fiordi e montagne, boschi e paesaggi lunari. 
Arrivati a Fauske si segue il Skjerstaddfjorden verso Bodø. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: BODØ - ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per l’Italia. Arrivo a Milano 
Malpensa e rientro alle località di provenienza in pullman GT.

SISTEMAZIONI PREVISTE
ALTA Thon Hotel Alta 3* sup o similare
HONNINGSVÅG Arran Hotel di charme o similare
TROMSØ Clarion Collection Hotel Bryggen 4* o similare
ISOLE VESTERÅLEN Thon Hotel Harstad 3* Sup o similare
ISOLE LOFOTEN Statles Rorbusenter Hotel di charme o similare

OPERATIVO VOLI INDICATIVO

10 LUGLIO Milano Malpensa 13:05 Oslo 15:40   
10 LUGLIO Oslo 20:05 Alta 22:55 
17 LUGLIO BodØ 07:05 Oslo 08:35
17 LUGLIO Oslo 09:35 Milano Malpensa   12:15

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    
€ 2.650,00   € 390,00  

TASSE AEROPORTUALI
€ 150,00
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LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento la Spezia/Milano Malpensa e ritorno • Viaggio in Pullman G.T. 
per i trasferimenti come da programma • Volo aereo di linea SAS Milano Mal-
pensa - Alta e Bodo - Milano Malpensa • Trasferimenti da e per l’aeroporto 
in Norvegia • Guida accompagnatrice parlante italiano dal primo all’ ottavo 
giorno • Pullman G.T. A disposizione per tutto il tour • Sistemazione negli hotel 
indicati o similari • Pasti come indicati in programma (prime colazioni a buffet, 
pranzi a 2 portate + caffè, cene a tre portate o buffet + caffè ) • Crociera di 
tre ore alla scoperta del Trollfjord • Ingresso al Museo delle Incisioni rupestri 
di Alta • Ingresso sulla piattaforma del Capo Nord • Taghetti tra Olderdalen e 
Lyngseidet, tra Svensby e Breivikeidet e tra Moskenes e Bodø • Assicurazione 
medico bagaglio gruppi • Responsabile d’agenzia • Quotazione volo aereo e 
tasse aeroportuali alla data di stampa del presente catalogo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse aeroportuali • Pasti non indicati in programma • Bevande • Mance (con-
sigliate 40 Euro per persona ) • Extra in genere e quanto non indicato a la 
quota comprende.
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MINICROCIERA ALL’ISOLA D’ELBA 

PORTOFERRAIO E PORTO AZZURRO
DATA • 22 LUGLIO

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza in pul-
lman G.T. per Castiglione della Pescaia. Operazioni di imbarco ed alle ore 08,30 
partenza per l’Isola d’Elba. Sbarco a Portoferraio e tempo a disposizione per 
effettuare una passeggiata nella cittadina, circondata da bastioni cinquecente-
schi e forti. Possibilità di visitare la cittadella cinquecentesca, la spiaggia delle 
Ghiaie o la Villa-Museo di Napoleone. Pranzo a base di pesce a bordo della 
motonave. Nel pomeriggio continuazione della navigazione costeggiando le 
splendide cale ed insenature dell’isola con sosta a Porto Azzurro , pittoresco 
paese situato in un’insenatura con case dai colori pastello che fanno da corni-
ce al porto e caratterizzato da piccole stradine in salita e angoli suggestivi che 
sfociano nell’animata Piazza Matteotti. Proseguimento per Castiglione della 
Pescaia. Arrivo previsto per le ore 19:30 circa, sistemazione in pullman e rien-
tro alla località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Adulti € 100,00
Bambini 4/10 anni € 90,00 
Bambini 0/4 anni gratuito
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman G.T. • Motonave Castiglione della Pescaia - Isola d’Elba - 
Castiglione della Pescaia • Pranzo a bordo con menù a base di pesce, bevan-
de incluse • Assicurazione gruppi • Responsabile d’agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Escursioni • Visite guidate • Extra in genere e quanto non indicato a la quota 
comprende

In caso di condizioni meteo-marine avverse il capitano della nave può riservarsi 
il diritto di apportare modifiche all’itinerario, diminuendone la durata e quindi 
anche le rispettive soste.
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LA TRE CAPITALI DEL NORD 

OSLO, COPENAGHEN E STOCCOLMA
7 GIORNI VOLO + PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 2 AL 8 AGOSTO

 
 
 
 

Un viaggio alla scoperta delle capitali scandinave, che uniscono 
il fascino del Medioevo Vichingo, lo splendore della natura incontaminata 

dei fiordi e il dinamismo e l’informalità delle moderne 
Norvegia, Svezia e Danimarca.

1° GIORNO: ITALIA - OSLO
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati, trasferimento a Pisa 
e partenza in volo per Oslo. Arrivo nella capitale e più grande città della Norve-
gia, situata in fondo all’Oslofjord, un fiordo all’interno del bacino dello Skagerr, tra 
mare e verdi colline. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento.

2° GIORNO: OSLO - COPENAGHEN (NAVIGAZIONE)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Oslo con il Parco Frogner 
che ospita al suo interno il Parco Vigeland, una delle attrazioni più visitate della cit-
tà; qui si trovano circa 200 sculture in bronzo, granito e ferro battuto dello scultore 
Gustav Vigeland. Proseguendo per la Karl Johans Gate, la principale via pedo-

Tour
esclusivo

per prenotazioni entro il 2 maggio
SCONTO

50€
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nale, si ammirerà il Palazzo Reale, residenza dei sovrani norvegesi e, a seguire, il 
Palazzo del Municipio e la fortezza medioevale di Akershus. Pranzo libero. Nel pri-
mo pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto per Copenaghen, 
capitale della Danimarca. Durante la crociera si potrà godere del meraviglioso 
spettacolo della navigazione nel fiordo di Oslo, lungo circa 100 chilometri. Siste-
mazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.

3° GIORNO: COPENAGHEN
Prima colazione a bordo. All’arrivo a Copenaghen visita guidata della città: la Fon-
tana di Gefion, la Piazza del Municipo, il Palazzo di Christiansborg, sede del Par-
lamento Danese, il Palazzo di Amalienborg, residenza invernale della Regina e 
breve passeggiata sul lungomare per ammirare la Sirenetta, simbolo della città. Si 
proseguirà verso il Nyhavn, un tempo ricco di taverne rumorose piene di marinai, 
oggi ospita caffé e ristoranti alla moda. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: COPENAGHEN - HELSINGØR - JÖNKÖPING
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Parten-
za per Helsingør percorrendo la Strandvejen, la strada costiera un tempo carat-
terizzata da villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali. Pranzo in ristorante. 
Ad Helsingør si trova il famoso Castello di Kronborg (esterno), meglio conosciuto 
come il Castello di Amleto, in quanto Shakespeare vi ambientò il suo capolavoro. 
Passaggio in traghetto verso Helsingborg e proseguimento fino a Jönköping, sulla 
riva meridionale del lago Vattern. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

5° GIORNO: JÖNKÖPING - STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, 
capitale della Svezia. La città sorge su 14 isole che affiorano dove il Lago Mälaren 
incontra il Mar Baltico, collegate attorno ad uno dei centri medievali più grandi e 
meglio conservati in Europa. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° GIORNO: STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città con il Fjallgaatan, co-
steggiato da un lato dalle tipiche case di legno e offrendo dall’altro una magnifica 
panoramica sulla città. Si ammirerà poi la città vecchia con i suoi affascinanti vico-
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letti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la Cattedrale ed il Palazzo del Municipio 
dove annualmente ha luogo la cerimonia della consegna dei Premi Nobel. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: STOCCOLMA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e par-
tenza in volo per Pisa. Arrivo proseguimento in pullman alle località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    
€ 1.850,00   € 450,00  

TASSE AEREOPORTUALI    
€ 150,00  

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
OSLO Radisson Blu Scandinavia ****          JÖNKÖPING Huskvarna Stadshotell *** 
COPENAGHEN Comfort Vesterbro ****    STOCCOLMA Clarion **** 

OPERATIVO VOLI
2 agosto Pisa 16:50 Monaco 18:10
 Monaco 19:05 Oslo 21:15
8 agosto Stoccolma 11:50 Monaco 13:55
       Monaco 16:10 Pisa 17:25 

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti i da/per l’aeroporto sia in Italia che in Scandinavia • Volo aereo • 
Pullman a disposizione per le visite come da programma • Accompagnatore in 
lingua italiana dal 1° al 7° giorno • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con servizi privati • 1 pernottamento a bordo della motonave 
DFDS in cabina interna con servizi privati • Pasti come da programma • Visite 
guidate come da programma • Passaggi in nave/traghetto come da programma 
• Assicurazione medico bagaglio gruppi • Assistente d’agenzia • Quotazione volo 
aereo e tasse aeroportuali alla data di stampa del presente catalogo.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali • Pasti non indicati in programma • Bevande ai pasti • Ingressi 
ai siti visitati • Extra in genere e tutto quanto non indicato a la quota quote com-
prende. 
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TOUR NORMANDIA E BRETAGNA
9 GIORNI PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 18 AL 26 AGOSTO

1° GIORNO: AUXERRE
Ritrovo dei Signori partecipanti presso la località prescelta e partenza per la 
Francia. Pranzo libero lungo il percorso ed in serata arrivo a Auxerre. Siste-
mazione hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: AUXERRE - ROUEN
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Rouen. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento per Rouen, splendida capitale normanna. Visita guidata 
della città storica con la Cattedrale e le stradine con le tipiche case a travatu-
re in legno. La Cattedrale di Notre-Dame è uno dei più belli e imponenti edifici 
gotici francesi e uno dei massimi capolavori dell’architettura gotica visto nella 
sua evoluzione dal XIII al XVI secolo. Al termine della visita, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: ROUEN - CAEN
Prima colazione in hotel. Costeggiando le rive della Manica si attraversano 
famose località turistiche: Etretat, con lo splendido paesaggio di bianche 

per prenotazioni entro il 18 giugno
SCONTO

30€
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falesie che precipitano nel mare, la pittoresca cittadina marinara di Honfleur 
con il suo centro storico medioevale, la mondana Deauville con il famoso lun-
gomare, e la regina delle spiagge Trouville, tante volte dipinta dagli Impres-
sionisti. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la città normanna di Caen, 
capoluogo del Calvados. Visita della città che vanta un importante patrimo-
nio monumentale. Sosta all’Abbaye aux Dames e all’Abbaye aux Hommes, 
le due grandi abbazie fondate da Guglielmo il Conquistatore quale prezzo 
di una penitenza inflittagli da Papa Niccolò II per aver sposato la cugina nel 
1053. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: BAYEUX - SPIAGGE DELLO SBARCO - SAINT MALO 
Prima colazione in hotel. Visita di Bayeux, città famosa per la magnifica Cat-
tedrale gotica di Notre Dame e per il celebre arazzo omonimo, noto anche 
con il nome di “arazzo della regina Matilde”, che sembra sia stato ordinato da 
Ottone di Bayeux, fratellastro di Guglielmo il Conquistatore. Proseguimento 
per le spiagge dello sbarco, il D-Day avvenuto il 6 giugno 1944. Sosta ad 
Arromanches, a Omaha Beach con il cimitero americano, a Colleville - Sur - 
Mer e alla Point edu Hoc, uno dei siti strategici della grande battaglia, ancora 
oggi disseminato di bunker e trincee. Al termine, proseguimento per Saint 
Malo, una città sulla costa bretone fortificata con una cintura di bastioni. 
Pranzo in ristorante nel corso dell’escursione. Sistemazione in hotel nei din-
torni di Saint-Malo o Mont Saint-Michel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL 
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita di Le Mont Saint Michel, definito la 
«Meraviglia dell’Occidente», uno dei più importanti siti architettonici francesi 
e tra i complessi monumentali più visitati al mondo. Arroccato su un isolotto 
di fronte alla costa normanna, sospeso fra terra e mare a causa delle maree, 
le Mont-Saint-Michel ha incarnato la religiosità dell’Alto Medioevo. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della suggestiva città fortificata di Saint 
Malo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: SAINT MALO - QUIMPER 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Costa di Granito Rosa con sosta nei 
punti panoramici più spettacolari come Ploumanach e Tregastel. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento e visita al complesso di Guimillau dove si trova la 
più grande Via Crucis della Bretagna con oltre 200 figure bibliche in granito. 
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Partenza in direzione di Quimper, “la vera anima della Bretagna”, città che 
conserva uno stile architettonico ed un’atmosfera tutta bretone, considerata 
la capitale artistica e culturale della regione. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

7° GIORNO: QUIMPER - NANTES 
Prima colazione in hotel. Visita della cattedrale di Quimper, vero gioiello della 
città e uno dei maggiori edifici dell’arte gotica in Bretagna, considerata una 
delle cinque cattedrali più belle della regione. Proseguimento per Pont Aven 
e Carnac. Il paese è noto per l’affascinante e misterioso complesso mega-
litico, tra i maggiori al mondo, comprendente sia vasti campi di menhir che 
di dolmen. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Nantes, importante città 
situata nella Bretagna storica alla confluenza di molti corsi d’acqua che le 
sono valse l’appellativo di Venezia dell’Ovest. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

8° GIORNO: NANTES - AUXERRE 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Angers, città d’arte e di 
storia, capitale storica dell’Angiò e della tappezzeria. Sosta per la visita del 
castello duecentesco, uno dei migliori esempi di fortezza feudale di Francia, 
dai 17 torrioni dove è conservato lo spettacolare arazzo dell’Apocalisse. Pro-
seguimento in direzione di Auxerre. Pranzo in ristorante. In serata arrivo ad 
Auxerre, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

9° GIORNO: AUXERRE - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo 
il percorso e in serata arrivo nelle rispettive località.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    
€ 1.300,00   € 320,00  

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman G.T. • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera dop-
pia con servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla prima colazione del 9° giorno con pasti in hotel o ristoranti • Visite 
ed escursioni come da programma • Assicurazione medico bagaglio gruppi 
• Responsabile d’agenzia. 
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LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pranzo del 1° e del 9° giorno • Bevande • Tassa di soggiorno da pagare in 
loco • Ingressi anche quando la visita si svolge da programma all’interno di 
siti che prevedono ingresso a pagamento • Mance • Extra in genere e quan-
to non indicato a la quota comprende
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96°OPERA FESTIVAL 2018 

VERONA E L’AIDA
2 GIORNI IN PULLMAN G.T.
PERIODO • dal 1 al 2 SETTEMBRE

SABATO 1 SETTEMBRE: VERONA - ARENA DI VERONA “AIDA”
Nel primo pomeriggio incontro dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari 
convenuti e partenza in pullman G.T. per Verona. Arrivo e sistemazione in 
albergo ed apericena a buffet. In tempo utile trasferimento all’Arena di Vero-
na per assistere all’Aida, opera in quattro atti di Giuseppe Verdi. Al termine 
rientro in hotel per il pernottamento.

DOMENICA 2 SETTEMBRE: VERONA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per cogliere la città di Vero-
na in tutti i suoi aspetti, fino ai suoi tesori nascosti, nei vicoli, nelle piazzet-
te appartate, sotto i portici di epoche passate: si potranno vedere le cele-
bri case di Romeo e di Giulietta, le suggestive Arche Scaligere capolavoro 
del gotico, Piazza dei Signori, un vero e proprio museo di architettura all’a-
perto, Piazza delle Erbe con la fontana di Madonna Verona e i meravigliosi 
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palazzi che la circondano, l’Arena, anfiteatro romano del I secolo, e molto 
altro ancora. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro alle località di provenienza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    
€ 190,00   € 35,00  

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3/4**** in camere doppie con 
servizi privato con trattamento di pernottamento e prima colazione • Ape-
ricena in hotel • Ingresso all’Arena di Verona con sistemazione in gradinata 
settori C/F* • Visita guidata di Verona • Responsabile di agenzia • Assi-
curazione medico bagaglio gruppi • *A richiesta sistemazioni diverse con 
supplemento.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pranzi • Tassa di soggiorno da pagare in loco • Altri ingressi • Mance • Extra 
in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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SPECIALE CALABRIA - SIBARI 

MINERVA HOTEL CLUB 
PERIODO • dal 9 al 16 SETTEMBRE

TRA IL MARE E LA PINETA DI SIBARI 
Il villaggio Minerva, immerso nel verde, ti accoglie tra gli ulivi secolari e la 
magia dei colori dei fiori. A pochi passi una profonda spiaggia di sabbia fine, 
raggiungibile a piedi lungo il sentiero nella pineta, che sia affaccia sul mare 
azzurro della Calabria. 
     
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    
€ 490,00   € 175,00  

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman G.T. La Spezia/Hotel/La Spezia • Sistemazione in camere 
doppie con servizi privati • Pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo • Acqua e vino in caraffa ai pasti • Tessera 
club • Aria condizionata autonoma nelle camere • Animazione, uso degli 
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impianti sportivi, piscine, attività, giochi, palestra, acquagym, beach volley, 
musica e spettacoli • Assicurazione medico bagagli gruppi • Assistente d’a-
genzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
Escursioni • Mance • Tassa di soggiorno da pagare in loco • Extra in genere 
e quanto non indicato a la quota comprende
             
Durante il tuo soggiorno saranno organizzate escursioni facoltative per vi-
sitare affascinanti borghi ricchi di tradizioni e di storia, paesaggi naturalistici 
ancora selvaggi e incontaminati, siti archeologici e Parchi Nazionali come il 
Pollino e la Sila. 
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GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
8 GIORNI PULLMAN + VOLO
PERIODO • dal 23 al 30 SETTEMBRE

1º GIORNO: ITALIA - SIVIGLIA
Ritrovo nei luoghi ed orari convenuti e partenza per l’aeroporto di Pisa. 
Operazioni di imbarco ed alle ore 16:05 partenza con volo Ryanair per 
Siviglia. Trasferimento in hotel, sistemazioni nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2º GIORNO: SIVIGLIA
Prima Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della 
città, situata sulle rive del fiume Guadalquivir, Siviglia ha un ricco patrimonio 
architettonico arabo. Mete immancabili la Cattedrale, la Giralda e l’Alcazar, 

Tour
esclusivo

per prenotazioni entro il 23 giugno
SCONTO

50€
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il Barrio de Santa Cruz, un tipico quartiere andaluso, la Plaza de España 
con la sua vastità e la sua decorazione con piastrelle di ceramica e fontane. 
Pranzo nel corso delle visite. Cena e pernottamento in hotel.

3º GIORNO: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. Visita guidata della Mo-
schea, una delle più belle opere dell’arte islamica in Spagna, con un bellis-
simo “bosco di colonne” ed un sontuoso “mihrab”. Proseguimento con una 
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case 
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Granada. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

4º GIORNO: GRANADA - ALHAMBRA - GENERALIFE
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita della monumentale cit-
tà di Granada, fondata dai Romani con il nome di Illibris tra i fiumi Darro e 
Geni, sorge ai piedi della Sierra Nevada, tra le sponde del Mediterraneo e 
l’entroterra andaluso, ed è famosa per il suo fascino ispano-mediorientale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Alhambra, il monumento più 
bello lasciato dall’arte araba: una volta palazzo reale e fortezza, questo com-
plesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del 
passato arabo della città. Visita del Giardini del Generalife, residenza di ripo-
so dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto 
curato con abbondanti fiori di diverse specie. Cena e pernottamento in hotel.

5º GIORNO: GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA - TORREMOLINOS
Prima colazione in hotel e partenza per Malaga con sosta ad Antequera, 
Ciudades Media de Andalucia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Málaga visita guidata della città natale di Picasso. Una passeggiata per il 
centro storico permette di scoprirne la storia attraverso monumenti come 
la Cattedrale bell’esempio di chiesa rinascimentale andalusa, la Alcazaba, un 
palazzo-fortezza arabo del X secolo ed il Teatro Romano. Proseguimento per 
Torremolinos, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO: TORREMOLINOS - GIBILTERRA - CADIZ TORREMOLINOS 
Prima colazione e partenza verso Gibilterra, territorio britannico d’oltremare è 
un grande promontorio situato sulla costa meridionale spagnola. È dominato 
dalla Rocca di Gibilterra Tempo libero per scoprire la rocca o fare un po’ di 
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shopping. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Cadice, visita 
guidata della graziosa città costiera arroccata su un promontorio sull’Oce-
ano Atlantico che vanta un importante porto, molti musei, monumenti, e un 
centro storico affascinante avvolto dal mare. Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

7º GIORNO: TORREMOLINOS - RONDA - JEREZ DE LA FRONTERA - SEVILLA
Prima colazione e partenza per Ronda. Ronda è costruita sopra un pro-
montorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che rag-
giunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita guidata del 
vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante 
edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scom-
parsa moschea principale. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso 
esempio del Settecento. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Jerez de 
la Frontera. Visita di una cantina “bodega”, che ci permetterà di conoscere 
in dettaglio il processo di produzione con degustazione di alcuni dei suoi 
famosi vini. Proseguimento per Siviglia. Arrivo sistemazione in hotel cena e 
pernottamento.

8° GIORNO: SIVIGLIA - ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo libero a disposizione. In tempo utile trasfe-
rimento in aeroporto ed alle ore 13:10 partenza con volo Ryanair per Pisa. 
All’arrivo proseguimento in pullman alla località di provenienza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    
€ 1.300,00   € 230,00

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per l’aeroporto sia in Italia che in Spagna • Volo aereo Rya-
nair con bagaglio in stiva • Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con 
servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del primo gior-
no alla prima colazione dell’ultimo con pasti in hotel o ristoranti come da 
programma • Pullman G.T. per il tour dell’Andalusia • Guide locali parlanti 
italiano come indicato in programma • Ingresso Alhambra e Generalife a 
Granada • Mini-bus a Gibilterra • Degustazione di vino a Jerez de la Fronte-
ra • Assicurazione medico bagaglio gruppi • Assistente d’agenzia
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LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pasti non indicati • Bevande • Altri ingressi anche quando la visita si svolge 
da programma all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento • 
Extra in genere • Eventuale tassa di soggiorno • Tutto quanto non indicato 
a la quota comprende.
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TOUR DELLE LANGHE

LE DOLCI COLLINE DEL PATRIMONIO UNESCO
ALBA, CASTELLI e FIERA DEL TARTUFO

3 GIORNI IN PULLMAN G.T.
PERIODO • dal 12 al 14 OTTOBRE

1° GIORNO: LA MORRA - CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in 
pullman G.T. per il Piemonte. Arrivo, incontro con la guida ed escursione 
nelle Langhe; passando da eccezionali punti panoramici da cui lo sguardo 
abbraccia l’intera estensione collinare e le prime propaggini della catena 
alpina con sosta nel caratteristico Borgo di La Morra immerso in uno splen-
dido paesaggio dove la vita scorre ancora a misura d’uomo. Pranzo in Ri-
storante a base di piatti tipici. Nel pomeriggio visita del Castello di Grinzane 
Cavour, edificato tra il Trecento ed il Quattrocento. La costruzione, notevole 
per il prestigioso “salone delle maschere” con il soffitto a formelle lignee 
affrescate, fu abitazione giovanile del conte Camillo Benso di Cavour, sin-
daco del piccolo paese per 17 anni. Il castello ospita oggi l’Ordine dei 
Cavalieri del Tartufo, la prima Enoteca Regionale creata negli anni ‘70 ed è 

 Tour
enogastronom

ico Tour
enogastronom

ico
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la prestigiosa sede dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco. Sistemazione in 
Hotel 3*. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: CASTELLO DI BAROLO - LE LANGHE
NEIVE E LE TERRE DEL BARBARESCO

Prima colazione in hotel. Incontro o con la guida e visita al Castello di Baro-
lo - “WiMu - Wine Museum”. Un omaggio alla storia del castello. I Marchesi 
di Barolo, Carlo Tancredi Falletti e la consorte Juliette Colbert, più celebre 
come Giulia di Barolo. Il patriota Silvio Pellico, uno dei grandi protagonisti 
del Risorgimento italiano, che qui fu bibliotecario e di cui è conservata 
intatta la camera-studio. Una discesa fra buio e luce, fra suono e colore, 
sopra e sotto le zolle di questo suolo miracoloso. Il clima, la terra, i tempi 
delle stagioni, i colori dell’autunno e i silenzi dell’inverno, la sapienza della 
mano. Il vino nella storia e nell’arte, in cucina e nel cinema, nella musica e 
nella letteratura, nei miti universali e nelle tradizioni locali. L’itinerario si con-
clude all’Enoteca Regionale del Barolo, nelle antiche cantine marchionali 
che tennero a battesimo questo vino leggendario. Pranzo in Ristorante a 
base di piatti tipici. Nel pomeriggio visita escursione nelle terre del Principe 
dei Vini piemontesi passando da Treiso e Barbaresco con passeggiata nel 
caratteristico Borgo di Neive, annoverato tra i Borghi piu’ uno dei piu’ belli 
d’Italia. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: ALBA - LE CENTO TORRI
 E LA FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita al centro storico 
della città di Alba, la città delle Cento Torri, sede naturale dell’88° FIERA 
NAZIONALE DEL TARTUFO dove potrete trovare il meglio della raccolta 
del prezioso tubero presentato personalmente dai Trifolao di Langa, Roero 
e Monferrato. Passeggiata nella centrale Via Maestra cuore delle Botteghe 
del Gusto con le caseforti trecentesche, le Torri Sineo, Bonino ed Astesia-
no, il Palazzo Comunale. Visita alla Cattedrale di San Lorenzo. Pranzo in 
Ristorante a base di piatti tipici. Al termine visita in torronificio locale con 
degustazione del tradizionale torrone d’Alba. Inizio del viaggio di ritorno 
con arrivo previsto in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    
€ 430,00   € 50,00 
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in Pullman G.T. • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere dop-
pie con servizi privati • Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo con pasti in hotel o ristoranti come da 
programma • Bevande incluse ai pasti ( ¼ l. vino e ½ l. acqua minerale) 
• Visite, escursioni e degustazioni come da programma • Ingresso al Ca-
stello di Grinzane Cavour • Ingresso al Castello di Barolo • Assicurazione 
medico baglio gruppi • Responsabile d’agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tassa di soggiorno da pagare in loco • Eventuali altri ingressi durante le visi-
te • Mance • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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TOUR MAROCCO 

CITTA’ IMPERIALI E DESERTO
9 GIORNI VOLO + BUS G.T.
PERIODO • dal 21 al 29 OTTOBRE

L’itinerario più completo per apprezzare la grande varietà di paesaggi del 
Marocco: dall’architettura delle Città Imperiali alle sfumature ocra della 

via delle kasbah, dalle dune del deserto alle distese dell’oceano Atlantico.

1° GIORNO: ITALIA - CASABLANCA - RABAT
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza per 
l’aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco ed alle ore 13:00 partenza con 
Royal Air Maroc per Casablanca. Arrivo ore 15:10 incontro con la guida, e 
visita panoramica della capitale economica del Marocco. Proseguimento per 
Rabat, sistemazione in hotel o riad, cena e pernottamento.

2° GIORNO: RABAT - VOLUBILIS MEKNES - FEZ
Prima colazione. Visita di Rabat, capitale amministrativa dello stato maroc-
chino, dichiarata dal 2012 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il centro sto-
rico di Rabat è costituito dalla Medina, il caratteristico quartiere murato molto 

Tour
esclusivo

per prenotazioni entro il 21 giugno
SCONTO

50€
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comune in Africa settentrionale, in Sicilia e in alcune regioni della Spagna. La 
Medina di Rabat si erge di fronte alla Città Vecchia di Salè, costruita sulla riva 
opposta del fiume Bou Regreg. Sulla foce del fiume si trova una delle principali 
mete turistiche di Rabat, la Kasba degli Oudaïa, che sorge su un promonto-
rio roccioso. Questo quartiere fortificato fu costruito intorno al XII secolo dagli 
Almoravidi, una dinastia berbera proveniente dal Sahara e testimonia ancora 
oggi le qualità strategiche e militari dei popoli che lo abitarono. Pranzo in corso 
escursione. Partenza per Meknes piccola città Imperiale che ci accoglie con la 
sua elegante Bab Mansour, la più importante e notevole tra le porte di Meknes. 
Proseguimento per Fez con sosta al sito archeologico di Volubilis, antica ca-
pitale romana e piccolo centro archeologico famoso per i suoi intatti mosaici. 
Arrivo a Fez, sistemazione in hotel o riad, cena e pernottamento.

3° GIORNO: FEZ
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della capitale spirituale e 
la più antica delle città imperiali del Marocco. Fez è un gioiello architettonico, 
un museo a cielo aperto, e unisce edifici dal sapore ispanico con quelli tipici 
marocchini e quelli del quartiere arabo. Visita alla Medina medievale fondata 
nel IX secolo composta da due città distinte, Fes el Bali e Fes el Djedid, è tra le 
fortificazioni medievali più estese e meglio conservate al mondo, tanto da es-
sere stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante. 
Cena e pernottamento in hotel o riad.

4° GIORNO: FEZ - MIDELT - ERFOUD - MERZOUGA
Prima colazione e e partenza verso sud attraverso la zona di Midelt e la lussu-
reggiante vallata del fiume Ziz. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Erfoud una pic-
cola città situata a ridosso del deserto  nella regione di Meknes: trasferimento 
in 4x4 alle dune di sabbia del deserto di Merzouga. Sistemazione in lux desert 
camp , cena tradizionale e musica “nomadsyle”. Pernottamento. 

5° GIORNO: MERZOUGA - TINGHIR - QUARZAZATE
Al mattino presto, escursione presso le dune di Merzouga per osservare l’alba 
nascente. Prima colazione e proseguimento per l’Oasi Tinghir, famosa per i 
suoi Todhra canyon capaci di raggiungere i 250 metri di altitudine. Pranzo in 
ristorante .Proseguimento per Ouarzazate, la Hollywood del Marocco tra oasi 
e kasbah, all’incrocio tra la valle del Draa e la valle del Dadès, nella parte meri-
dionale del Marocco a ridosso del deserto del Sahara, si trova la città di Ouar-
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zazate famosa per essere stata il set cinematografico di Lawrence d’Arabia, di 
Star Wars ed il Gladiatore. Sistemazione in hotel o riad, cena e pernottamento.

6° GIORNO: QUARZAZATE - MARRAKECH
Prima colazione in hotel e partenza per Marrakech, sosta a Ait-Ben-Haddou, 
una kasbah perfettamente conservata e Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Superato il passo di Tizi-n-Tichka attraverso le montagne dell’Atlante si rag-
giunge Marracheck. Pranzo in corso escursione. Cena e pernottamento in 
hotel o riad.

7° GIORNO: MARRAKECH  
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita a piedi di “Marrakech la 
rouge” (dai colori ocra delle case e dei monumenti) la seconda delle Città Im-
periali dopo Fes, fondata nel XII dalla dinastia degli Almoravides. Questa città 
stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-
moresca ed il verde dei giardini. Potrete ammirare le Tombe Saadiane, la Kou-
toubia, il palazzo della Bahia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiteranno 
i Souks nella Medina e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna” teatro 
naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d’acqua. Cena e per-
nottamento in hotel.

8° GIORNO: MARRAKECH - EL JADIDA - CASABLANCA 
Prima colazione. Trasferimento a El Jadida visita della città portuale , sita sul-
la costa atlantica del Marocco, dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità 
dall’Unesco. Edificata dai portoghesi con il nome di Mazagan nei primi anni 
del 16° secolo, diventò El Jadida nel 1815. La fortificazione portoghese di 
Mazagan è uno dei primi esempi di progettazione militare del Rinascimento 
e uno dei primi insediamenti degli esploratori portoghesi in Africa occidentale 
sulla rotta per l’India ed eccellente esempio di scambio di influenze tra culture 
europee e marocchine. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Casablanca, 
sistemazione in hotel o riad nelle camere riservate, tempo libero a disposizione 
Cena e pernottamento. 

9° GIORNO: CASABLANCA - BOLOGNA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di rientro, 
operazioni di imbarco ed alle ore 12:15 partenza in volo per Bologno. Arrivo 
ore 16:15 ed in pullman rientro alla località di provenienza. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     
€ 1.300,00   € 280,00    

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman GT La Spezia/ Bologna A/R • Volo di linea Royal 
Air Maroc Bologna/Casablanca/Bologna incluso 23 kg di bagaglio in stiva • 
Trasferimenti in pullman GT come da programma durante lo svolgimento del 
tour escluso il 7° giorno a Marrakech in cui la visita si svolgerà a piedi • Guida 
ufficiale culturale parlante italiano dal 1° al 8° giorno • Sistemazione in strutture 
tradizionali Riad o Hotel con sistemazione in camera doppia • Una notte in lux 
desert camp con cena tradizionale e musica “nomadsyle” • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 9° giorno • Tra-
sferimento in 4x4 nel deserto • Camel ride nel deserto della durata 35 minuti • 
Assicurazione medico bagaglio gruppi • Responsabile di agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti • Ingressi ai monumenti e ai siti visitati • Mance • Extra in 
genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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BOLOGNA “LA DOTTA, LA GRASSA E
LA ROSSA” SANTUARIO DI SAN LUCA

1 GIORNO IN PULLMAN G.T.
DATA • 4 NOVEMBRE

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in 
pullman G.T. per Bologna. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro 
monumentale della città con la piazza Maggiore, la Fontana di Nettuno, la 
Basilica di San Petronio che ospita numerose opere d’arte e le due famose 
torri degli Asinelli e della Garisenda. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento alla Madonna di San Luca, tradizionale og-
getto di culto religioso legato alla devozione dell’immagine della Beata Ver-
gine di S. Luca nonchè confortante approdo visivo per i bolognesi che 
rientrano in città, il santuario posto sul Colle della Guardia rappresenta uno 
dei simboli di Bologna. Dal santuario settecentesco con un portico di 666 
arcate, si gode una bellissima veduta di Bologna e degli Appennini. 
Al termine rientro in pullman GT alle località di provenienza con arrivo in 
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     
€ 70,00    
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LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman G.T. • Visita guidata di Bologna • Pranzo in ristorante 
bevande ai pasti incluse (¼ vino e ½ minerale) • Assicurazione medico 
bagaglio gruppi • Responsabile d’agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi • Mance • Extra in genere e quanto non indicato a la quota com-
prende.
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FESTA DEL TORRONE A CREMONA
1 GIORNO IN PULLMAN G.T.

PERIODO • 18 NOVEMBRE

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in 
pullman G.T. Per Cremona. La città sorge sul Po, al confine lombardo con 
l’Emilia Romagna, già da una prima occhiata, tradisce la sua origine anti-
ca, vista la ricchezza di splendidi palazzi storici ancora oggi perfettamente 
conservati. Già esistente prima dei Romani (secondo la tradizione fu Erco-
le a fondarla), fu comunque da loro fortificata e resa un centro prospero, 
dotato anche di anfiteatro,  foro e terme monumentali. Capitale mondiale 
della liuteria, l’antica arte di costruzione del violino e degli altri strumenti a 
corda, un primato di cui la città va orgogliosa, perché, fra tutti gli strumenti 
musicali, il violino è quello che più sa toccare le corde dei sentimenti e su-
scitare emozioni. Oltre duecento botteghe liutaie continuano ancora oggi 
la tradizione, che fu di notissimi liutai cremonesi, come Antonio Stradiva-
ri, gli Amati e i Guarneri, mentre una prestigiosa Scuola internazionale di 
liuteria accoglie e forma ogni anno studenti provenienti da ogni parte del 
mondo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per assistere alla Festa del Torrone, 
eccellenza della città. Le vie si riempiono di bancarelle ricoperte di tor-
roni speciali per tutti i gusti, che celebrano il dolce cremonese nei modi 
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più originali: dalle ricette gourmet al gelato da passeggio, alle preparazioni 
con pistacchi, cioccolato, caffè, limoncello alle ricette salate più fantasiose, 
passando per i torroni artigianali preparati al momento e con ingredienti 
naturali di altissima qualità.
Al termine partenza per il rientro con arrivo alle località di provenienza pre-
visto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     
€ 65,00    

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman G.T. • Pranzo in ristorante bevande incluse (1/4 vino e 
1/2 minerale) • Visita guidata della città • Assicurazione medico bagaglio 
gruppi • Responsabile d’agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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NAPOLI INSOLITA
4 GIORNI IN PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 29 NOVEMBRE al 2 DICEMBRE

1° GIORNO:  LA SPEZIA – NAPOLI 
Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza 
in pullman G.T. per Napoli con sosta lungo il percorso per il pranzo libero. 
All’arrivo incontro con la guida la visita di Napoli Panoramica Monumentale: 
Piazza Plebiscito con la chiesa San Francesco di Paola, Palazzo Reale sede 
dei re di Napoli (esterno), Galleria Umberto I, Teatro San Carlo (esterno), 
pausa allo storico Caffè Gambrinus, Maschio Angioino, la bellissima Riviera 
di Chiaia, Mergellina, Posillipo, sosta panoramica alla “cartolina di Napoli”, 
e sopra i Campi Flegrei (Pozzuoli, Baia, Bacoli, Capo Miseno, Ischia, etc.) 
quartiere di Santa Lucia, Castel dell’Ovo, Via Caracciolo. Al termine siste-
mazione in hotel 4 stelle nel Golfo di Napoli. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: NAPOLI CENTRO STORICO
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico comprendente il 
duomo Di Napoli, visita dei decumani (Spaccanapoli e via dei Tribunali),con 

Incluso ingresso Rione Sanita’ e Museo Archeologico
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tempo libero lunga la via dei presepi, visita di Santa Chiara, chiesa del Gesù 
Nuovo, visita delle principali piazze del centro storico con guglie comme-
morative, piazza del Gesù, piazza San Domenico, e piazza Sforza). Pranzo 
in ristorante nel corso delle visite. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: NAPOLI RIONE SANITA’
Prima colazione in hotel : incontro con la guida e visita del miglio sacro: un 
itinerario lungo un miglio, alla scoperta dei tesori dell’ intero Rione Sanità 
comprendente le catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso, la Chiesa 
del Buon Consiglio, il Cimitero delle Fontanelle, il Palazzo dello Spagnuolo, 
la Chiesa di San Gennaro extra moenia e la Porta San Gennaro. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero a disposizione per visite a livello individuale. 
(possibilità di visita di Napoli Sotterranea o del Cristo Velato).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
4° GIORNO: MUSEO ARCHEOLOGICO - RIENTRO
Prima colazione in hotel. 
Ingresso e visita guidata del Museo Archeologico che custodisce al suo in-
terno preziosissime collezioni e reperti archeologici proveniente da Pompei 
ed Ercolano a cui si aggiungono molteplici collezioni storiche, tra le quali 
quelle della famiglia Farnese. Pranzo in ristorante. 
Inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    
€ 450,00   € 60,00 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in Pullman G.T. • Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° 
giorno al pranzo del 4° giorno con pasti in hotel o ristoranti • bevande in-
cluse ai pasti ( ¼ l. vino e ½ l. acqua minerale) • Visite ed escursioni come 
da programma • Ingresso itinerario Rione Sanità • Ingresso Museo Arche-
ologico • Assicurazione medico bagaglio gruppi • Responsabile d’agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco • Altri ingressi • Mance 
• extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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I contratti di viaggio del presente programma s’intendono regolati dalla legge 1084 del 27 dicem-
bre 1977 di ratifica ed esecuzione 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’organizzatore del viaggio alla disponibilità di posti e s’intende perfezionata al momento 
della conferma da parte dell’organizzatore stesso al raggiungimento di: 15 partecipanti per viaggi 
con volo aereo, 25 partecipanti per viaggi in pullman G.T., 35 partecipanti per viaggi di un giorno, 
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 prevista 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 comu-
nicazione 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 par-
tenza Nessun rimborso dopo tale termine. In aggiunta, per i tour che prevedono voli aerei, la rinuncia 
di partecipazione successiva all’emissione del biglietto comporterà l’addebito totale del costo dello 
stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza di 
inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. L’organizzazione si riserva tuttavia senza im-
pegno né responsabilità di: rimborsare eventuali somme recuperate per i servizi non usufruiti a segui-
to 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.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I Viaggiatori dovranno essere muniti di un documento d’ identità valido, adeguato per tutti i paesi 
previsti nel programma di viaggio nonché dei visti di soggiorno e dei certificati sanitari ove richiesto. 
I partecipanti ai viaggi dovranno attenersi alle disposizioni fornite dalla AGENZIA VIAGGI TURISMO 
SOSTENIBILE CINQUE TERRE ed ai regolamenti e alle leggi dei paesi dov’é organizzato il viaggio. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore del viaggio dovesse 
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subire a causa della loro inadempienza alle sopra citate obbligazioni. Il Viaggiatore è tenuto a fornire 
all’AGENZIA VIAGGI TURISMO SOSTENIBILE CINQUE TERRE tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti di 
terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione.
 
ACCORDI SPECIALI
Il Viaggiatore è tenuto, all’atto della prenotazione, a far presente per iscritto le eventuali esigenze o 
particolari richieste che l’AGENZIA VIAGGI TURISMO SOSTENIBILE CINQUE TERRE si riserva di 
confermare per iscritto dopo aver verificato con i fornitori dei servizi la disponibilità di quanto richiesto 
ed i relativi costi supplementari. 

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 ugual-
mente annullare il contratto senza indennità quando il NUMERO MINIMO DI VIAGGIATORI PREVI-
STO 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
• Nella quota di partecipazione è inclusa la polizza assicurazione medico-bagaglio Globy Gruppi 
base. • Nei paesi extra-europei si consiglia di stipulare una polizza integrativa spese mediche. • E’ 
consigliabile stipulare, all’atto della prenotazione, una polizza assicurativa contro le spese derivanti 
dalla rinuncia al viaggio. 

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. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero. 

POLIZZA ASSICURATIVA
I partecipanti al viaggio sono coperti da polizza assicurativa di Responsabilità Civile UNIPOL N. 1/1569/319/100714202

POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA
Per rischio insolvenza/fallimento filo diretto Assicurazioni Spa N°5002002211/L

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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Seguici su Facebook
alla pagina Agenzia Viaggi Turismo 

Sostenibile Cinque Terre

Consulta il nostro sito
www.agenziaviaggi5terre.it

Chiedi di essere inserito nella 
nostra mail list per restare sempre 

in contatto con noi, scrivici: 
info@agenziaviaggi5terre.it
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E non finisce q
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Gite di un giorno dedicate all’arte e
 ad eventi specia

li

per arricchire 
la nostra offer

ta!

Entro il mese di giugno saran
no disponibili 

i viaggi in pre
visione per la 

stagione inver
nale 2018/2019

Mercatini di Natale,

Capodanno,

Gran tour del Vietnam Febbraio 2019,

e altro ancora
...

Per essere costantemente aggiornato

www



Stazione FS - La Spezia Centrale
Tel. +39.0187.715693
Fax +39.0187.708806
info@agenziaviaggi5terre.it
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