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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 è responsabile per i documenti di identità mancanti, incom-
pleti o non validi per cui, per qualsiasi informazione si raccomanda di rivolgersi alle autorità compe-
tenti quali il proprio comune di residenza o meglio ancora la Questura di riferimento!

• Nella quota di partecipazione è inclusa una polizza assicurativa medico-bagaglio.

• 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 25% della quota di partecipazione.

• Nei viaggi aerei le tariffe e le tasse aeroportuali sono quelle in vigore alla data del 11/02/2019.

• NON È APPLICATA NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE

• I viaggi si intendono confermati al raggiungimento di:

- 15 partecipanti per viaggi con volo aereo

- 25 partecipanti per viaggi in pullman G.T.

- 30 partecipanti per viaggi di un giorno

• Se il tour non raggiungesse il numero prefissato l’Agenzia si riserva di comunicarne l’annullamento 

non più tardi di:

- 20 giorni prima della partenza per viaggi con durata superiore ai 6 giorni

- 7 giorni prima della partenza per i viaggi che hanno durata tra da 2 a 6 giorni

- 48 ore prima della partenza per viaggi che hanno durata inferiore ai due giorni

PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO È NECESSARIO
ESSERE IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
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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.

OFFERTA NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

LOCALITA’ DI PARTENZA
La Spezia - Rotonda La Pianta (Megacine)
Sarzana - Casello Autostradale (Rotonda SS1)
Carrara-Avenza - Rotonda Esselunga
Massa - Uscita casello autostradale / Centro Verde Giovannelli
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TESORI DELLE MARCHE 

GRADARA, PESARO E URBINO
2 GIORNI IN PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 13 al 14 APRILE

1° GIORNO: GRADARA - PESARO
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza in pullman GT per Gradara. 
Arrivo nel caratteristico borgo medievale, incontro con la guida e visita della famosa Rocca Mala-
testiana, un’imponente complesso fortificato, teatro della storia d’amore tra Paolo e Francesca, 
gli sfortunati protagonisti del V canto dell’Inferno Dantesco. La Rocca è uno degli esempi meglio 
conservati di fortificazione medievale d’Italia: nata come fortezza militare su una terra di confine, 
viene trasformata in maestosa residenza nobiliare di potenti famiglie: i Malatesta, gli Sforza e i Della 
Rovere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pesaro, incontro con la guida per la 
visita della cittadina. Affacciata sul mare e attraversato dal fiume Foglia, Pesaro, è un centro balne-
are e industriale situato tra due colline costiere: il San Bartolo e l’Ardizio. Il suo centro storico è ricco 
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di monumenti, specie del periodo rinascimentale ed è conosciuta come Città della Musica, per via 
del forte legame ancora attuale con il compositore pesarese Gioachino Rossini e le sue numerose 
opere. Tra le meraviglie da ammirare gli splendidi mosaici della Cattadrale, la bellissima Piazza del 
Popolo e il Palazzo Ducale. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: PESARO - URBINO | RIENTRO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Urbino. Arrivo ed incontro con la guida per la visita del 
centro storico cittadino, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Immersa nelle morbide colline marchi-
giane, tra la valle del Metauro e la valle del Foglia, Urbino è una città d’immensa ricchezza storica 
e artistica. Passeggiando lungo le ripide e strette strade si incontrano tutti gli edifici della Urbino 
rinascimentale: l’ex Monastero di Santa Chiara, la Chiesa di San Domenico, il Mausoleo dei Duchi 
nella Chiesa di San Bernardino, Palazzo Boghi. A chiudere il maestoso Palazzo Ducale custode del 
tesoro urbinate di cui fanno parte alcuni capolavori assoluti della storia dell’arte. Al termine pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio rientro con arrivo in serata alle località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 260,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati • 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno con pasti in hotel o ristorante • Bevande 
incluse ai pasti • Ingresso Rocca Malatestiana • Visite guidate come da programma • Tassa di soggiorno • Assicurazione 
medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE • Altri ingressi • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.



10

CATALOGO VIAGGI 2019

SLOVENIA E SLOVACCHIA
6 GIORNI IN PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 20 al 25 APRILE

1° GIORNO: LAGO DI BLED
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in pullman G.T. Per la 
Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bled e visita guidata della suggestiva cittadina 
che sorge sull’omonimo lago. Successivamente navigazione a bordo delle tipiche imbarcazioni 
(pletne) per raggiungere la piccola chiesetta ubicata su un’isola in mezzo al lago. Sistemazione in 
hotel zona Villach cena e pernottamento.

2° GIORNO: DEVIN - BRATISLAVA
Prima colazione in hotel e partenza per La Slovacchia. Arrivo a Devin e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata alle rovine del Castello di Devin, situato su un promontorio che si 
affaccia alla confluenza dei fiumi Morava e Danubio che ha sempre giocato un ruolo importante 
nella storia del paese. Proseguimento per Bratislava, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

3° GIORNO: BRATISLAVA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Bratislava. La città è 
sorta all’incrocio fra la Via dell’Ambra, che collegava il Mar Baltico al Mar Mediterraneo, e la 
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Via del Danubio che si estendeva dall’Europa orientale a quella Occidentale. Il ciclo degli eventi 
storici ha visto avvicendarsi i Celti, i Romani e gli Slavi. Bratislava è stata anche capitale del 
Regno d’Ungheria dal 1526 al 1784. La città si sviluppò notevolmente sotto il regno di Maria 
Teresa, Imperatrice d’Austria. Si visiterà Castello e, nella cittadella sottostante, il grandioso 
Duomo gotico di San Martino che è stato per anni lo scenario delle incoronazioni dei sovrani 
ungheresi: vi furono incoronati ben undici re ungheresi e otto regine consorti. Nel centro storico 
si trova il Vecchio Municipio del XV secolo, il Palazzo Grassalkovich sede della Presidenza della 
Repubblica ed il Palazzo Pallfy. Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Cena e pernottamento 
in hotel.

4° GIORNO: CASTELLI E BORGHI MEDIEVALI DELLA SLOVACCHIA
Giornata dedicata alla visita guidata di Nitra, la più antica cittadina della Slovacchia domina-
ta dall’imponente castello la cui cattedrale fu visitata anche da Giovanni Paolo II nel 1995. 
Proseguiremo verso Trnava, città medioevale che nel 13° secolo era una delle più fastose 
dell’Europa Centrale, dalla ricca storia ebraica dove visiteremo oltre alla città anche la Sinago-
ga. Proseguimento per la ex cittadina reale di Pezinok attraverso la “strada vinicola dei piccoli 
Carpazi”. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: BRATISLAVA - MARIBOR (SLOVENIA)
Prima colazione in hotel. Partenza per Maribor, arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata della città, centro della Štajerska (Stiria slovena) sorge sulle due rive del fiume 
Drava, tra le cime del Pohorje e il collinoso paesaggio vinifero. La città, anche se abitata 
nell’antichità, visse i primi periodi di fioritura solo nel medioevo.Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

6° GIORNO: MARIBOR | RIENTRO
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 780,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 210,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati • 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 6° giorno con pasti in hotel o ristorante 
• Visite guidate come da programma • Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE • Ingressi ai siti visitati • Bevande • Extra in genere e quanto non indicato a la quota 
comprende.
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PIACENZA E GRAZZANO VISCONTI
1 GIORNO IN PULLMAN G.T.

DATA • 28 APRILE

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in bus G.T. per Piacenza. 
incontro con la guida locale in Piazza Cittadella per la visita guidata a piedi nel centro storico di 
Piacenza. Inizialmente si raggiunge Piazza Cavalli per la visita esterna di Palazzo Gotico e di Palazzo 
del Governatore e i monumenti equestri dei Farnese. si prosegue quindi verso la Cattedrale di Santa 
Maria Assunta e Santa Giustina, importante esempio di architettura romanica in Italia, costruita tra 
l’anno 1122 e il 1233. Al termine trasferimento a Grazzano Visconti e pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita libera del borgo la cui storia iniziò nel 1400 quando Gian Galeazzo Visconti concesse 
alla figlia Beatrice e al suo neo sposo Giovanni Anguissola di costruire un castello in questa zona. 
Solo nel ‘900 però iniziò la costruzione del borgo di Grazzano. Giuseppe Visconti si occupò infatti 
della progettazione dello scenico paesaggio, dalle dimore medievali alle botteghe fino alla scuola di 
arti e mestieri. Rientro in pullman alle località di provenienza con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 75,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Visita guidata di Piacenza • Pranzo in ristorante bevande incluse • 
Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE • Ingressi • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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IL CAIRO E LA VALLE DEL NILO
8 GIORNI VOLO + CROCIERA + PULLMAN

PERIODO • dal 3 al 10 MAGGIO

1° GIORNO: ITALIA – IL CAIRO
Partenza con volo di linea per il Cairo, Al Qahira il nome arabo della città, che significa “la conqui-
statrice”. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: IL CAIRO - MENFI - SAKKARA - IL CAIRO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle escursioni. Visita a Giza, la piu’ importante 
necropoli dell’antico Egitto Qui sorgono oltre ad un gran numero di sepolture minori le tre famose 

piramidi: Cheope, Khepren e Mykerinos, 
tutte appartenenti a sovrani della IV dina-
stia, controllate dalla loro immobile guar-
diana La grande Sfinge. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Menphis 
con la Sfinge di Alabastro e Sakkara con 
la piramide a gradoni di Zoser. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO: IL CAIRO
Prima colazione in hotel. Visita del Museo di Antichità Egiziane, comunemente conosciuto come 
Museo Egizio ospita la piu’ completa collezione di reperti archeologici dell’Antico Egitto del mondo. 
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Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Cittadella di Saladino, il sito, parte della collina del 
Muqattam, famoso per la fresca brezza e per la superba visione sulla città e la Moschea di Mohamed 
Ali, veri gioielli dell’architettura araba. Al termine è prevista una sosta al bazar di Khan El Khalili. 
Cena pernottamento in hotel.

4° GIORNO: IL CAIRO - LUXOR
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento all’aeroporto del 
Cairo e partenza con il volo di 
linea per Aswan. All’arrivo tra-
sferimento al porto ed imbar-
co sulla Motonave riservata. 
Pranzo a bordo. Nel pomerig-
gio visita alla Valle dei Re è 
il luogo in cui ha avuto inizio 
il moderno mito sull’Antico 
Egitto, attraverso la scoperta 
della tomba di Tutankamon di 
Howard Carter, completa di 
tutti i tesori con cui fu sepolto, 
avvenuta nel 1922. La valle, a prima vista una gola di roccia rossastra battuta dal sole, nasconde 
un tesoro inestimabile: le tombe di circa settanta faraoni. I Colossi di Memnon: due gigantesche 
statue, alte 59 piedi, rappresentano Amenhotep III e sua moglie, Tiye, le quali presiedevano l’entrata 
di un grande complesso templare di cui, a causa di saccheggi ed erosione, si sono completamente 
perse le tracce. Tempio della Regina Hatchepsut, struttura a più piani situata lungo le rupi di roccia 
calcarea alle spalle della valle del Nilo, in un panorama spettacolare. L’unicità della sua struttura 
rispecchia quella del faraone che ne aveva voluto la sua costruzione: Hatshepsut fu l’unico faraone 
donna nella storia dell’antico Egitto.

5° GIORNO: LUXOR - ESNA - EDFU
Prima colazione a bordo. Visita al Tempi di Karnak e Luxor. Il complesso templare di Karnak è proba-
bilmente il più grande complesso monumentale mai costruito al mondo, sviluppatosi di generazione in 
generazione in un periodo di oltre 1500 anni, e risultante come una composizione di templi, santuari 
e elementi architettonici unica in Egitto. Il Tempio di Luxor è uno dei più affascinanti monumenti 
dell’antico Egitto, elegante esempio di architettura faraonica. Dedicato alla triade tebana di Amon, 
Mut e Khonsu, il tempio fu eretto da Amenhotep III, (Amenofi III, il “Re Sole” della XVIII Dinastia) il cui 
lungo regno rappresentò l’apice del potere e del prestigio dell’antico Egitto. Rientro a bordo per il 
pranzo. Navigazione verso Edfu con passaggio della Chiusa di di Esna. Cena e pernottamento a bordo.
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6° GIORNO: EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Prima colazione a bordo. Visita del Templio di Horus a 
Edfu. Rimase sepolto da sabbia e fango per quasi due 
millenni, mostrandosi oggi come il tempio tolemaico più 
grande e meglio conservato d’Egitto. Costruito in età 
greco-romana, ha delle caratteristiche classiche, tipiche 
dell’architettura egizia ed era un importante luogo sacro, 
dal momento che, secondo un’antica leggenda, il dio-
falco Horus qui ha combattuto un’aspra battaglia contro 
Seth, dio del caos e del deserto. Rientro a bordo, pranzo 

e navigazione verso Aswan. Visita del Tempio di Kom Ombo che nella mitologia egizia rappresentava 
il dio dell’acqua e delle inondazioni del Nilo. La struttura del tempio è costituita da due corpi perfet-
tamente simmetrici: vi si ergono così due ingressi rispetto al muro esterno. Il santuario a destra è 
dedicato al dio Horus, mentre quello a sinistra al dio Sobek. Cena e pernottamento a bordo.

7° GIORNO: ASWAN
Prima colazione a bordo. Visita della Diga Alta la cui costruzione rese coltivabili, inondandoli, 10.000 
chilometri quadrati di deserto, aumentando di un terzo il terreno coltivabile del Paese e ne aumentò 
notevolmente la produzione idroelettrica. Proseguimento per il Tempio di Philae, caratterizzato da una 
struttura elaborata ed imponente, con un susseguirsi di bellissimo granito, pietre lucide, capitelli di va-
rie forme riccamente elaborati e soffitti con stupendi disegni astrologici. Rientro a bordo per il pranzo. 
Nel pomeriggio possibilità di escursione facoltativa ad Abu Simbel. Cena e pernottamento a bordo.

8° GIORNO: ASWAN - ITALIA | RIENTRO
Prima colazione a bordo, traferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per l’Italia. Arrivo a 
Milano Malpensa ed in pullman G.T. rientro alle località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.350,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 245,00
TASSE AEREOPORTUALI  € 260,00

LA QUOTA COMPRENDE • Trasferimenti da e per l’aeroporto sia in Italia che in Egitto • Volo aereo internazionale Egyptair 
Mlano/Il Cairo/Milano • Voli interni Egyptair Il Cairo/Luxor - Aswan/Cairo • Sistemazione in Hotel 5 stelle al Cairo e M/N 5 
stelle lusso • Visite ed escursioni con guida parlante italiano • Ingressi ai siti visitati • Visto di ingresso • Assicurazione 
medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE • Tasse aeroportuali • Bevande • Mance obbligatorie (7 Euro a persona al giorno) • Escur-
sione Abu Simbel (effettuata in bus prenotabile in loco) • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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I LUOGHI MANZONIANI 

COMO, BELLAGIO, LECCO
2 GIORNI IN PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 25 al 26 MAGGIO

1° GIORNO: COMO - BELLAGIO
Ritrovo dei Signori partecipan-
ti nei luoghi ed orari concordati 
e partenza in pullman G.T. per 
Como. Visita della città situata 
sull’omonimo lago e attorniata 
dalle grandi montagne della Val-
tellina. Una passeggiata nel suo 
centro storico consente di rivivere 
l’atmosfera di una città medie-
vale, di scoprire le testimonianze 
del rinascimento e del barocco e 
di rimanere incantati dal lungola-
go sul quale si affacciano le ville 

nobiliari. Trasferimento a Tremezzo e pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in battello a Bel-
lagio che è a capo del promontorio centrale del lago di Como. Il fascino di Bellagio è prima di tutto 
panoramico, perchè da qui si abbraccia, con lo sguardo gran parte del lago di Como. Si aggiungano 
le splendide ville, il profuso rigoglio degli alberi e dei fiori, le pittoresche scalinate, la varietà di pas-
seggiate, e si comprenderà come Bellagio meriti l’appellativo di perla del Lago di Como. Rientro a 
Tremezzo, cena e pernottamento in hotel.

 

LO
M

BA
RD

IA



CATALOGO VIAGGI 2019

17

LO
M

BA
RD

IA

2° GIORNO: LECCO | RIENTRO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Lecco conosciuta principalmente per I Promessi Sposi, 
il primo romanzo della letteratura italiana scritto da Alessandro Manzoni. Ma oltre a “quel ramo del 
lago di Como...” a Lecco c’è di più. Storia e cultura si intrecciano, camminando per le vie del centro 
si respira lo stile neoclassico del Bovara, che ha lasciato a Lecco la sua elegante impronta, che si 
mischia con i resti del borgo fortificato, a partire dal ponte Azzone Visconti. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 250,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati • 
Trattamento di pensione completa con pasti in hotel o ristorante come da programma • Bevande incluse ai pasti • Battello 
per Bellagio • Tassa di soggiorno • Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE • Ingressi • Mance • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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ALLA SCOPERTA DEI TESORI ITALIANI 

MATERA E TOUR DELLA BASILICATA
5 GIORNI IN PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 29 MAGGIO al 2 GIUGNO

1° GIORNO: LA SPEZIA - POTENZA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, partenza in pullman GT la Basilicata. 
Arrivo a Potenza, e sistemazione in hotel. Partecipazione alla sfilata dei Turchi in onore a San Ge-
rardo patrono della città: questa manifestazione, tra storia e leggenda, rappresenta la principale 
espressione della cultura popolare di Potenza. La tradizione fa risalire questo avvenimento al 1111 
quando un gruppo di Turchi approdò alle sponde del mar Ionio per poi inoltrarsi nei boschi della 
Basilicata e giungere a Potenza. Il provvidenziale intervento di San Gerardo che inviò una schiera di 
angeli ad illuminare la città permise ai soldati potentini di difendersi e mettere in fuga gli stranieri 
spaventati. Cena in hotel e pernottamento.

2° GIORNO: MELFI - VENOSA - RIPACANDIDA
Prima colazione in hotel Trasferimento a Melfi visita guidata della città, all’estremo nord della 
Basilicata,nel cuore del Vulture, una delle mete più amate da Federico II di Svevia, che scelse il ca-
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stello normanno come residenza estiva. Il suo 
centro storico è difeso da imponenti mura 
normanne, tutt’oggi perfettamente conser-
vate e può definirsi uno scrigno di bellezze 
culturali e sacre: le chiese rupestri di Santa 
Margherita e Santa Lucia (XIII sec.) scavate 
nel tufo, e la splendida cattedrale di Santa 
Maria Assunta. Proseguimento per Venosa, 
uno dei “Borghi più belli d’Italia”. La sua ori-
gine è romana, come testimoniano le rovine 
della città antiche, dove riposano le spoglie di Orazio. Di grande interesse, oltre al centro storico, 
la cosìdetta Incompiuta: un complesso religioso di grande importanza che non fu mai completato. 
Partenza per Ripacandida visita della chiesa di San Donato, definita la piccola Assisi per la bellezza 
degli affreschi che la decorano. Pranzo degustazione in cantina nel corso dell’itinerario. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: MATERA
Prima colazione in hotel 
e partenza per Matera. 
Incontro con la guida e 
inizio della giornata de-
dicata alla visita della 
Capitale Europea della 
Cultura 2019. Matera è 
una città tra le più antiche 
del mondo, il cui territorio 
custodisce testimonianze 
di insediamenti umani a 
partire dal paleolitico e 
senza interruzioni fino ai 
nostri giorni. Patrimonio 

UNESCO dal 1993, rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di 
questa lunghissima storia. Il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali 
scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse all’interno di 
due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Dalla civiltà rupestre 
si sviluppa poi l’abitato di matrice bizantina ed orientale, e dall’avvento dei Normanni assistiamo al 
sistematico tentativo di riduzione della città rupestre per adattarla a città europea: dal romanico, al 
rinascimento, al barocco. Pranzo in corso escursione. Rientro in hotel, cena e prenottamento.
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4° GIORNO: METAPONTO - POLICORO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della costa Jonica, nota per i suoi insediamenti di 
origine Magno-Greche. Arrivo a Metaponto, incontro con la guida, e visita della città fondata nella 
metà del VII secolo a.C. da greci provenienti dall’Acaia, divenne una delle più importanti colonie della 
Magna Grecia. Nel corso dei secoli ha dato ospitalità al filosofo greco Pitagora, che vi fondò una delle 
sue scuole; è stata rifugio per Annibale e i suoi uomini; ha visto combattere Spartaco contro i romani. 
Nel primo pomeriggio trasferimento a Policoro per la visita del sito archeologico dell’antica polis di 
Heraklea, passata agli annali, non solo per la sua importanza come centro commerciale, ma soprat-
tutto a seguito della Battaglia di Pirro contro l’esercito romano. Pranzo in corso di itinerario. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: POTENZA - LA SPEZIA | RIENTRO
Prima colazione in hotel e inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero durante il percorso ed arrivo alle 
località di provenienza previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 880,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati • 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo • Bevande ai pasti incluse ¼ 
vino e ½ minerale • Visite guidate dal 2° al 4° giorno • Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE • Eventuale tassa di soggiorno (al momento non prevista) • Ingressi ai siti visitati • Extra in 
genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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TOUR DELLA CORSICA
5 GIORNI IN PULLMAN G.T. + TRAGHETTO

PERIODO • dal 5 al 9 GIUGNO

1° GIORNO: BASTIA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in pullman G.T. per il porto di 
Livorno. Operazioni di imbarco ed alle ore 08:00 partenza in traghetto per Bastia. Ore 12 circa arrivo 
a a Bastia sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città vecchia che ha 
conservato il suo aspetto autentico: stradine tipiche ed edifici antichi nel quartiere di Terra-Vecchia; 
il vecchio porto pittoresco con la chiesa di Saint Jean Baptiste del XVII secolo e l’atmosfera dei suoi 
caffè e ristoranti. La piazza del Mercato, su cui si affacciano case antiche, è molto apprezzata per il 
suo mercato tradizionale.Cena e pernottamento in hotel.
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2° GIORNO: BASTIA - SOLENZARA - PORTOVECCHIO - BONIFACIO
Prima colazione in hotel. Partenza per il sud della Corsica con sosta ad Aleria e Solenzara. Arrivo a 
Portovecchio, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita di Portovecchio località balneare, 
molto animata durante l’estate, vanta bei passaggi a volta, nonché stradine su cui si affacciano di-
versi negozi e piazze con caffè all’aperto. Delle sue antiche fortificazioni, la città vecchia custodisce 
ancora la garitte di vedetta e i bastioni. Bonifacio, famosa per la sua città alta, è celebre anche per 
le falesie calcaree a picco sul mare. Abbarbicata su una scogliera bianca, la città vecchia, protetta 
dalla cittadella, domina con orgoglio il mare e il porto turistico. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

3° GIORNO: PORTOVECCHIO - SARTENE - PROPRIANO - AJACCIO
Prima colazione in hotel e partenza per Ajaccio con soste per la visita di Propriano e Sartene. Arrivo 
ad Ajaccio, sistemazione in hotel e pranzo. Il pomeriggio visita del capoluogo dell´isola, sorta intorno 
al porto e alla cittadella, la città vecchia di Ajaccio presenta belle stradine su cui si affacciano alte 
case colorate. Place Maréchal-Foch, ornata da una bella fontana, è incantevole con le sue palme e 
i suoi platani. In uno dei vicoli della città vecchia, e più precisamente in Rue Saint-Charles, si trova 
la casa in cui nacque Napoleone Bonaparte. Oggi l’edificio ospita un museo in cui sono esposti i 
suoi ricordi personali. Visita panoramica sulle isole sanguinarie. Queste scogliere ripide assumono 
un colore rosso ocra nella luce del tramonto. Cena e pernottamento in hotel.
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4° GIORNO: AJACCIO - VENACO - CORTE - ST. FLORENT
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Bastia con sosta a Venaco, villaggio di pastori 
nel Parco Naturale Regionale della Corsica e pranzo presso un ristorante tipico. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio e sosta a Corte cuore geografico dell’isola, è stata anche la capitale 
della Corsica tra il 1755 e il 1769, durante il “governo della nazione corsa” di Pascal Paoli. La città 
vecchia presenta un carattere autentico. Le sue case antiche, in scisto e con persiane alla genove-
se, formano un insieme armonico. La chiesa dell’Annunciazione del XV secolo e Place Gaffori, con 
la statua e la casa del generale Gaffori, sono altri luoghi da scoprire. In serata arrivo a St. Florent, 
sistemazione in hotel cena e pernottamento.

5° GIORNO: ST. FLOREN - BASTIA | RIENTRO
Prima colazione in hotel. Visita di St. Florent, località balneare famosa e molto apprezzata è un’antica 
cittadella genovese. In tempo utile rientro al porto di Bastia, operazioni di imbarco ed alle ore 14:00 
partenza in battello per Livorno. Sbarco e proseguimento in pullman per le località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 790,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 160,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Traghetto Livorno/Bastia/Livorno • Sistemazione in hotel 3 stelle Sup. 
in camere doppie con servizi privati • Trattamento di pensione completa come da programma • Guida itinerante per tutto il 
tour • Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE • Ingressi • Bevande • Pranzo del 5° giorno • Extra in genere e quanto non indicato a la 
quota comprende.
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TRADIZIONE E BENESSERE A ISCHIA 

HOTEL FELIX  ISCHIA PORTO
8 GIORNI IN PULLMAN G.T. + TRAGHETTO
PERIODI • dal 16 al 23 GIUGNO • dal 23 al 30 GIUGNO

Nel corso del soggiorno saranno organizzate le seguenti escursioni facoltative: 
Isole Partenopee - Costiera Amalfitana - Napoli - Pompei.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 590,00 (a settimana)

    € 470,00 (settimana supplementare)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00 (max 2 camere)

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 315,00

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 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 • Assicurazio-
ne medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE • Escursioni • Trattamenti estetici • Mance • Tassa di soggiorno se dovuta da pagare diret-
tamente in loco • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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SOGGIORNO VERDE IN VAL DI FASSA 

PARK HOTEL LAURINO s POZZA DI FASSA
9 GIORNI IN PULLMAN G.T

PERIODO • dal 29 GIUGNO al 7 LUGLIO

Situato al centro del paese, gode di posizione privilegiata che permette facile accesso alle passeg-
giate di fondovalle, ai sentieri più impegnativi ed ai trekking in quota. Tutte le comodità in casa: bar, 
sale soggiorno, sala televisione, WI-FI, sala giochi, terrazzo prendi sole, ascensore, centro wellness 
“Re Laurino”, lampada trifacciale. noleggio bici di fronte Hotel, ValdiFassaCard. Ricca colazione, 
menù a scelta con un fornito buffet di verdure. Le diverse tipologie di stanze sono dotate di radio, 
telefono, televisione, cassetta di sicurezza, phon, servizi box doccia e balcone vista montagne. Tutte 
le camere sono con pavimenti in legno balcone e vista montagne.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 800,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. di andata e ritorno La Spezia-Pozza di Fassa • Sistemazione in camere 
doppie con servizi privati • N.8 pensioni complete • Pranzo ultimo giorno • Bevande incluse ai pasti • Val di Fassa card • 
Tassa di soggiorno • Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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TOUR DELLA SPAGNA DEL NORD 

PAESI BASCHI ASTURIE E NAVARRA
6 GIORNI VOLO + PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 7 al 12 LUGLIO

1° GIORNO: ITALIA - BILBAO - DURANGO
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e trasferimento in pullman. G.T. All’a-
eroporto di Milano Malpensa. Operazioni di imbarco ed alle ore 13:15 partenza in volo per Bilbao. 
Arrivo ore 15:20 e pomeriggio dedicato alla visita guidata di Bilbao: la città vecchia con il Paseo del 
Arenal e la Chiesa di San Nicolas, protettore dei naviganti, e la Plaza Nueva, vero e proprio punto 
d’incontro cittadino. Proseguimento per Durango, poco distante da Bilbao, nel Parco Nazionale di 
Arkiola, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: DURANGO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR - OVIEDO
Prima colazione in hotel. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia. Di-
venta una residenza estiva per i nobili all’inizio del XX secolo e per questo sono stati costruiti molti 
edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come 
università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata monu-
mento nazionale con le caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i 
tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Pranzo in ristorante. Continuazione del viaggio lungo la 
costa con una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente de la Barquera. Arrivo 
a Oviedo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: OVIEDO – LA CORUÑA
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita guidata della città di Oviedo una città nella Spagna nord-
occidentale, tra i monti Cantabrici e il golfo di Biscaglia. È il capoluogo delle Asturie ed è conosciuta 
per il centro storico medievale, con la cattedrale in stile gotico e la sua Camera Santa del IX secolo. 
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Pranzo in ‘Sidreria’, ovvero trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito 
in un modo molto particolare. Proseguimento per La Coruña, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

4° GIORNO: LA CORUÑA - DURANGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di La Coruña, antica ed incastonata 
in un paesaggio da favola, la città è una vera e propria finestra sull’Atlantico. Imperdibile la “Torre 
d’Ercole”, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Continuazione per Durango siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: GUERNICA - PAMPLONA - BILBAO - DURANGO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione di Guernica immortalata da Pablo Picasso 
nella famosa tela: un quadro raffigurante la città bombardata e devastata durante la Guerra Civile 
Spagnola. Continuazione per Pamplona, visita guidata del storico capoluogo della Navarra, snodo 
fondamentale per i pellegrini che compivano il Cammino verso Santiago di Compostela. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo di arte conteporanea Guggenheim a Bilbao, inaugurato nel 
1997 è diventato il simbolo della città Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: DURANGO - BILBAO - ITALIA | RIENTRO
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto ed alle ore 10:40 partenza in volo 
per Milano Malpensa. All’arrivo rientro in pullman alla località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.350,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200,00

LA QUOTA COMPRENDE • Trasferimenti in pullman G.T. per l’aeroporto in Italia ed in Spagna • Sistemazione in hotel 4 
stelle in camere doppie con servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno • Bus G.T. per il tour della Spagna del Nord • Visite guidate in lingua italiana: Bilbao - Santander - Santillana - 
Oviedo - La Coruña - Pamplona • Ingresso Guggenheim Museum • Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE • Bevande • Mance • Altri ingressi • Extra in genere e quanto non indicato a la quota 
comprende.
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PASSEGGIANDO PER LE CAPITALI D’EUROPA 

PARIGI E LA REGGIA DI VERSAILLES
5 GIORNI IN PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 24 al 28 LUGLIO

1° GIORNO: ITALIA - PARIGI
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, partenza in pullman GT per la Francia. 
Pranzo libero durante il percorso. Arrivo in serata a Parigi, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e vista guidata dell’intera giornata dedicata alla sco-
perta della capitale francese. Parigi è considerata il centro del mondo francofono e ha mantenuto 
una posizione internazionale di grande rilievo come influente metropoli mondiale. Lungo tutto il 
corso della propria storia, Parigi ha saputo influenzare in modo determinante la politica, la cultura, lo 
stile di vita e l’economia dell’intero mondo occidentale. Durante la visita guidata si potranno scoprire 
numerosi tesori della città “storica” (l’imponente Cattedrale di Notre Dame, Patrimonio dell’Umanità 
Unesco dal 1991, Place de la Bastille, Place de Vosges, Place de La Sorbonne, il Quartiere Latino) 
per poi passare, nel pomeriggio, ad ammirare l’esterno dell’Opera Gaarnier, Place de la Concorde, 
l’Arco di Trionfo, gli eleganti Champes Elisee ed infine il simbolo della città, la Tour Eiffel, imponente 
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costruzione innalzata per celebrare l’Esposizione Universale del 1889 tenutasi a Parigi. Pranzo in 
ristorante durante la visita. Rientro in hotel, cena e pernattamento.

3° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla scoperta della zona di Mont-
martre. La collina di Montmartre ha conservato fino agli inizi del ‘900 l’aspetto di un villaggio costel-
lato di mulini e rigogliose vigne, per poi diventare la dimora preferita di numerosi pittori che ne fanno 
un luogo vivace e ricco di fascino. Sulla sommità della collina troviamo la Basilica del Sacro Cuore che 
troneggia su Parigi ormai da un secolo ed è visibile da diversi punti della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio minicrociera sulla Senna in Bateau Mouches. Rientro in hotel, cena e pernattamento.

4° GIORNO: VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento a Versailles. La reggia di Versailles 
rappresenta una dei più bei capolavori dell’arte francese del XVII secolo. Semplice casino di caccia 
all’epoca di Luigi XIII fu trasformato in splendido palazzo reale dal re Sole. Una delle sale più suggesti-
ve della reggia è la galleria degli Specchi, che risplende nella luce riflessa dai suoi tanti specchi e nella 
bellezza dei suoi stucchi e delle pitture di Le Brun. A rendere la Reggia un luogo unico, non possiamo 
non citare il grande parco che si estende alle sue spalle. Dalla finestra centrale della galleria degli 
specchi, si dispiega un panorama incantevole, che dai piedi del palazzo si estende a perdita d’occhio: 
fontane con sculture eleganti, giochi d’acqua, aiuole e canali. Al termine della visita pranzo in risto-
rante. Rientro a Parigi e tempo a disposizione per approfondire individualmente i tesori parigini oltre 
alla preziosa offerta culturale, offre la possibilità di concedersi un pomeriggio dedicato allo shopping, 
dai piccoli negozzietti, alla meravigliosa Galleria La Fayette. Rientro in hotel, cena e pernattamento.

5° GIORNO: PARIGI - LA SPEZIA | RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo alle località di 
proivenienza previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 790,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati • 
Trattamento di pensione completa dalla cana del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo • Menù 3 portate con acqua 
in caraffa • Visite guidate di Parigi e Versailles • Ingresso Reggia di Versailles con cuffie • Minicrociera in Bateau Mouche 
sulla Senna • Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE • Pasti lungo il percorso • Bevande • Altri ingressi • Tassa di soggiorno • Mance • Extra in 
genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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PAESAGGI E VINI 

L’ASAZIA E LA STRADA DEI VINI
4 GIORNI IN PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 1 al 4 AGOSTO

1° GIORNO: LA SPEZIA - STRASBURGO
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, parten-
za in pullman GT per L Francia. Pranzo libero durante il percorso. Ar-
rivo a Strasburgo, la bella città del Basso Reno, crocevia dell’Europa 
continentale. Capitale della regione Alsazia, il luogo più famoso della 
città è costituito dal suo centro storico, noto col nome di Grande Île: 
esso è stato inserito nel 1988 nell’elenco dei Patrimoni dell’umani-
tà dell’UNESCO. Tra i monumenti di maggior prestigio ricodiamo la 
Cattedrale di Notre-Dame, costruita in stile gotico, caraterizzata da 
slanciatissima torre che, con la sua guglia, culmina a un’altezza di 
ben 142 metri. La cattedrale, inoltre, conserva un pregevole organo 
monumentale ed il famoso Orologio astronomico, monumento d’arte 

e di meccanica costruito nelle forme attuali nel corso di diversi secoli, in grado di riprodurre la pre-
cessione degli equinozi. Arrivo in hotel zona Strasburgo, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.

2° GIORNO: KAYSERBERG - RIQUEWIHR - HUNAWIHR
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della Via del Vino e dei suoi meravigliosi 
borghi. È un paesaggio da cartolina quello che la Strada dei Vini d’Alsazia offre al visitatore di turno: 
oltre 170 i chilometri tortuosi da percorrere su e giù per le colline coltivate a vigna, attraverso i 51 
sentieri caratterizzati dai vigneti del DOC Alsace e Grand Cru, alla scoperta della regione della Fran-
cia famosa in tutto il mondo per i suoi grandi “bianchi”. Lungo la strada si potrà ammirare il profilo 
ondulato delle vigne impeccabili che si alterna a pittoreschi villaggi fioriti circondati da antiche mura 
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di cinta, abitazioni con secolari intelaiature lignee a vista, chiese 
romane e gotiche o pozzi generosamente tramandati dal Rina-
scimento, rovine di maestosi castelli. Visita guidata dei tipici 
villaggi alsaziani di Kayserberg, Riquewihr e Hunawihr: deliziosi 
borghi medievali caraterizzati da case di legno colorate in tipico 
stile della zona, che donanano ai centri storici un’atmosfera fia-
besca. Visita di una cantina con degustazione vini locali. Pranzo 
in ristorante. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO: COLMAR - STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Colmar incon-
tro con la guida per la visita della cittadina. Le vicende 
storiche della cittadina fanno si che le caratteristiche 
artistico-culturali tedesche vadano a fondersi perfet-
tamente con quelle francesi. Passeggiando per le ca-
ratteristiche stradine del centro storico, sarete subito 
colpiti dall’ordinata bellezza delle costruzioni a graticcio, 
tipiche dell’architettura alsaziana. Alcune di queste case 
si affacciano in modo molto pittoresco sulle acque del 

fiume Reno, trasformando Colmar quasi in una piccola e graziosa Venezia francese. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento per Strasburgo, visita guidata delle principali attrazioni della capitale Alsazia-
na, con navigazione lungo le rive del fiume. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: OBERNAI - LA SPEZIA | RIENTRO
Prima colazione in hotel, partenza e sosta a Obernai. Visita libera dell’incantevole città vecchia, cinta 
da mura, che vanta bel patrimonio architettonico, con la splendida piazza centrale del mercato cir-
condata da edifici antichi come il campanile del XIII secolo e il municipio, ma anche il pozzo in stile 
rinascimentale e la chiesa di Saint-Pierre-et-Saint-Paul, neogotica. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro alle località di provenienza, con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 610,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati • 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo • Visite guidate secondo e terzo giorno 
• Visita cantina con degustazione • Navigazione a Strasburgo • Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE • Bevande • Ingressi • Mance • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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LE PERLE DEL BALTICO 

VILNIUS - RIGA - TALLIN - HELSINKI
8 GIORNI VOLO + PULLMAN G.T. + TRAGHETTO

PERIODO • dal 18 al 25 AGOSTO

1° GIORNO: ITALIA - VILNIUS
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in pullman G.T. Per l’aero-
porto di Firenze. Operazioni di imbarco e partenza in volo per Vilnius. Arrivo e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio escursione accompagnata per vedere i siti principali della capitale lituana: la Catte-
drale e la piazza adiacente, l’Università di Vilnius, la via Pilies, la Porta dell’Alba con la miracolosa 
icona della Vergine Maria, le numerose chiese gotiche, la Collina di Gediminas e il quartiere Uzupis, 
una “repubblica indipendente” autodichiarata! Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: VINIUS - TRAKAI
Prima colazione e partenza in pullman per visitare Trakai, l’antica capitale della Lituania, 28 km 
da Vilnius, che ospita una piccola comunità di caraimi di origine turca ed è conosciuta per il suo 
famoso castello insulare del XV secolo. Pranzo a Trakai. Rientro a Vilnius, pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in hotel.
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3° GIORNO: VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI - RUNDALE - RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della Lettonia con sosta alla Collina delle Croci nei 
pressi di Šiauliai, un luogo suggestivo, dove nel corso dei secoli sono state piantate da pellegrini e vi-
sitatori oltre cento mila croci. Dopo il confine, visita guidata al Palazzo Rundale un bellissimo palazzo 
settecentesco riportato all’antico splendore, uno dei più insigni monumenti dell’architettura barocca 
e rococò in Lettonia. Pranzo. Proseguimento per Riga, Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: RIGA
Prima colazione e visita guidata della capitale 
lettone. Nel centro storico vedremo il Duomo, 
la Chiesa di San Pietro, i Palazzi di Grande e 
Piccola Gilda, il Palazzo delle Testenere, la Casa 
del Gatto e la Torre della Polvere, prima di visi-
tare il splendido quartiere Art Nouveau. Infatti, 
Riga conserva l’insieme più raffinato d’Europa 
di edifici Art Nouveau ed è dichiarato patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO. Pranzo. Pomeriggio 
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: RIGA - PARNU - TALLINN
Prima colazione in hotel e partenza in direzione dell’Estonia. Sosta a Pärnu, la “capitale estiva” 
dell’Estonia, conosciuta per la lunga spiaggia di sabbia bianca, le piccole case colorate di legno e i 
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centri benessere in cui si utilizza torba estone per i trattamenti. I più coraggiosi possono fare il bagno 
al Mar Baltico. Pranzo in ristorante. Proseguimento in direzione di Tallinn, una delle città medievali 
meglio conservate del Nord Europa, dichiarato patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: TALLINN
Prima colazione e incontro con la guida chi vi porta nel cuore medievale della capitale estone per 
ammirare le principali attrazioni: la Piazza del Municipio, le chiese medievali, i Palazzi delle Gilde, il 
Passaggio di Caterina, il Castello di Toompea, la Catterdale Nevski e le piattaforme di osservazio-
ne per una vista mozzafiato di tutta Tallinn. Dopo il tour a piedi si continua in pullman per vedere 
Kadriorg, Pirita e la zona Telliskivi. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per shopping e visite a livello 
individuale. Cena al ristorante medievale nel centro storico. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO: TALLINN - HELSINKI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al porto e partenza in in traghetto per Helsinki. 
Dopo una traversata di 2 ore arrivo alla capitale finlandese, sistemazione in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio visita delle attrazioni principali: la piazza del Senato, la Cattedrale di Helsinki, la Piazza 
del Mercato, la Cattedrale ortodossa di Uspenski, il monumento al compositore Sibelius. Ingresso 
alla Chiesa nella Roccia, la chiesa più singolare di Helsinki, scavata interamente nella roccia. Cena 
e pernottamento in hotel.
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8° GIORNO: HELSINKI - ITALIA | RIENTRO
Prima colazione in hotel. Escursione alla Fortezza di Suomenlinna - la fortezza sul mare, protetta 
dall’UNESCO come esempio unico di architettura militare europea del 1700. Pranzo. Rientro ad 
Helsinki e tempo a disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e 
partenza in volo per Firenze. Arrivo e trasferimento in pullman alla località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 2.100,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 420,00
TASSE AEROPORTUALI  € 240,00

LA QUOTA COMPRENDE • Trasferimenti da e per gli aeroporti • Volo aereo Italia/Vilnius - Helsinki/Italia • Sistemazione in 
hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati • Trattamento di pensione completa con pasti in hotel o ristoranti come da 
programma dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo • Trasferimenti ed escursioni come da programma • Guide in 
lingua italiana • Ingressi Castello di Trakai, Palazzo Rundale, Duomo di Tallinn, Chiesa nella Roccia, Fortezza di Suomenlinna 
• Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE • Bevande • Altri ingressi • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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TOUR DELLE ISOLE EOLIE

LE SETTE SORELLE
8 GIORNI IN PULLMAN G.T. + ALISCAFO + BATTELLI

PERIODO • dal 1 al 8 SETTEMBRE

1° GIORNO: LA SPEZIA - NAPOLI - LIPARI
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T per Napoli. Ore 14:30 imbarco in aliscafo 
per Lipari. Arrivo ore 21:00 trasferimento in hotel cena e pernottamento.

2° GIORNO: LIPARI
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione per le viuzze della cittadina di Lipari. Pranzo Libero. 
Nel pomeriggio giro dell’isola di Lipari in pullman attraversando i paesini di Pianoconte, Quattropani 
ed Acquacalda con soste ai punti panoramici ed alle cave di pomice. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: PANAREA - STROMBOLI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in motobarca per l’isola di Panarea. Giro dell’isola 
passando alla famosa baia di Calajunco e tra gli isolotti e scogli davanti a Panarea. Attracco al porto 
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del paese e tempo libero per passeggiare. Durante l’escursione possibilità di bagno. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza in motobarca per l’isola di Stromboli. Attracco al paese di Stromboli. 
Tempo libero per passeggiare nel paese e partenza con la motobarca fino sotto la Sciara del fuoco. 
Sosta in barca per ammirare l’attività esplosiva del vulcano. Cena in pizzeria a Stromboli. Rientro a 
Lipari in motobarca e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: VULCANO
Prima colazione in hotel. Partenza in motobarca per l’isola di Vulcano, lungo la parte sud-est dell’i-
sola di Lipari fino al porto di Vulcano. Giro dell’isola di Vulcano cominciando dal lato nord-ovest 
dell’isola, passando da Vulcanello, dalla baia delle “Sabbie nere”, dalla “Grotta del Cavallo” e dalla 
“Piscina di Venere” fino alla piccola località marina “Gelso”, dove si effettua, tempo permettendo, 
una breve sosta. Il giro continua lungo il lato sud-est dell’isola fin sotto il vulcano “Gran Cratere” e 
successivamente verso il porto levante. Durante il giro possibilità di bagno. Pranzo Libero. Il pome-
riggio è dedicato all’ esplorazione individuale dell’isola con possibilità di bagno nei fanghi (vecchio 
costume da bagno consigliabile), nelle acque sulfuree, alle spiagge “Sabbie nere” o la salita al Gran 
Cratere dove ammirerete una vista favolosa. Nel pomeriggio rientro. Cena e pernottamento in hotel.
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5° GIORNO: ALICUDI - FILICUDI
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata in motobarca per le isole di Filicudi ed Alicudi, 
passando dal lato nord-ovest dell’isola di Lipari. All’arrivo a Filicudi sosta al paesino di Filicudi porto. 
Nel pomeriggio giro dell’isola in motobarca, passando dallo scoglio della “Canna” e “La Grotta del 
Bue Marino”, dal paesino Pecorini mare e girando l’appendice dell’isola, “Capo Graziano”, prose-
guimento per Alicudi. Breve sosta sull’ isola. Durante l’escursione possibilità di bagno. Rientro in 
motobarca nel tardo pomeriggio. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: SALINA
Prima colazione in hotel. Partenza in motobarca per Salina, l’isola verde, arrivo a Santa Marina Sa-
lina, breve sosta e proseguimento in pullman passando dalla piccola frazione di Leni, si raggiunge 
Valdichiesa, dove si visita il santuario della Madonna del Terzito. Si prosegue per Pollara, frazione 
che sorge sui resti di un antico cratere dove si può ammirare la baia dove sono state girate alcune 
scene del famoso film “Il Postino”. Proseguimento per Malfa. Si giunge a Lingua con il suo laghetto, 
antica salina. Pranzo libero. Nel pomeriggio si riparte per Lipari in motobarca. Cena e Pernottamento 
in hotel.

   

SIC
ILIA



CATALOGO VIAGGI 2019

39

SI
C

IL
IA

7° GIORNO: LIPARI
Prima colazione in hotel. Giornata libera nell’isola di Lipari. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: LIPARI | RIENTRO
In tempo utile trasferimento al molo di Lipari, operazioni di imbarco ed alle ore 07:10 partenza in 
aliscafo per Napoli. Sbarco ore 14:00 e proseguimento in pullman alle località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.350,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00

LA QUOTA COMPRENDE • Trasferimenti in pullman G.T. La Spezia/Porto di Napoli/La Spezia • Aliscafo Napoli-Lipari A/R 
• Sistemazione in Hotel 4 stelle a Lipari • Trattamento di mezza pensione in hotel • Bevande alle cene incluse • Cena in 
pizzeria a Stromboli • Tour di Lipari e Salina in bus • Escursioni i motonave come indicato in programma • Assicurazione 
medico-bagaglio • Responsabile d’agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE • Pranzi • Ingressi • Mance • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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IL FASCINO DELLE CONTRADDIZIONI

ISRAELE E PALESTINA
8 GIORNI VOLO + PULLMAN G.T. 

PERIODO • dal 22 al 29 SETTEMBRE

1° GIORNO: ITALIA - TEL AVIV - NEGEV
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi concordati e partenza in pullman GT per l’aeroporto di 
Milano, operazioni di imbarco e partenza in volo per Tel Aviv. Arrivo, trasferimento in hotel cena e 
pernottamento.

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 Sheva. 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.

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. Pranzo in corso 
escursione. Cena e pernottamento in hotel a Gerico.
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4° GIORNO: MAR MORTO - GERUSALEMME
Prima colazione in Hotel. Sosta 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 terraferma. Le sue acque possiedono un’elevata 
salinità, che permette di galleggiare facilmente, mentre il suo fango ricco di minerali è usato per 
scopi terapeutici e cosmetici. 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, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

5° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel Visita al Monte degli Olivi, Jebel As-Zeitun, un luogo unico e molto importan-
te 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 nucleo originario dell’attuale città 
di Gerusalemme. È individuata, a Sud, dalla 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 potrebbe 
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. Pran-
zo in ristorante. Rientro a Gerusalemme e visita al Museo d’Israele, 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 
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pubblici e un design completamente reinventato per le numerose 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 Battista. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento

7° GIORNO: GERUSALEMME - TEL AVIV
Prima colazione in hotel. Visita della Gerusalemme Vecchia, ci sono quattro quartieri all’interno: il 
quartiere cristiano, il quartiere musulmano, il quartiere 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 nume-
rose industrie nonché importante centro culturale che ospita musei, biblioteche, teatri e sinagoghe. 
Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: TEL AVIV | RIENTRO
Prima colazione e pranzo in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e 
partenza in volo per l’Italia. Arrivo ed in pullman rientro alla località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.800,00   
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 490,00 cambio €/$ = 1.13

LA QUOTA COMPRENDE • Trasferimento in bus Malpensa e ritorno; volo aereo Ryanair, 20 Kg di bagaglio in stiva • Assi-
stenza in arrivo in aeroporto a Tel Aviv • Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con pasti in hotel o ristoranti • Tour in bus con aria con-
dizionata e wi-fi, guida parlante italiano per tutto il tour • Ingresso ai sisti visitati • Facchinaggio negli hotels • Assicurazione 
medico-bagaglio • Responsabile d’agenzia.

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

BERGAMO, BRESCIA E IL FRANCIACORTA
3 GIORNI IN PULLMAN G.T.
PERIODO • dal 11 al 13 OTTOBRE

1° GIORNO: BERGAMO
Ritrovo dei signori partecipanti nei 
luoghi ed orari convenuti, partenza 
in pullman G.T. per Bergamo. L’a-
bitato di Bergamo è suddiviso in 
due parti distinte, la «Città Bassa» 
e la «Città Alta». Le due porzioni 
dell’abitato sono separate dalle 
mura venete, annoverate dal 2017 
fra i patrimoni dell’umanità tutelati 
dall’UNESCO. Bergamo Alta è una 
città medioevale, circondata da ba-
stioni eretti nel XVI secolo, durante 

la dominazione veneziana, che si aggiungevano alle preesistenti fortificazioni al fine di renderla una 
fortezza inespugnabile. Arrivo ed incontro con la guida per la visita di Bergamo “Alta”, raggiungibile 
con una panoramicissima funicolare. Pranzo in ristorante. Trasferimento in hotel nei dintorni. Cena 
e pernottamento.
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2° GIORNO: BRESCIA
Prima colazione in hotel e tra-
sferimento Brescia. Incontro 
con la guida ed inzio della visita 
della città lombarda, le cui origi-
ni risalgono a oltre 3200 anni fa, 
Brescia possiede un cospicuo 
patrimonio artistico e architetto-
nico: i suoi monumenti d’epoca 
romana e longobarda sono stati 
dichiarati dall’UNESCO Patrimo-
nio mondiale dell’umanità. La 
città è soprannominata “Leo-
nessa d’Italia” per i dieci giorni 
di resistenza agli austriaci durante il Risorgimento Italiano (dal 23 marzo al 1º aprile 1849). Pranzo 
in ristorante nel corso della visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: FRANCIACORTA | RIENTRO
Prima colazione in hotel e trasferimento nella zona del Franciacorta. La Franciacorta si trova nel 
cuore della Lombardia, a due passi da Milano, affacciata sulle sponde del Lago d’Iseo, in un’area di 
circa 200 chilometri quadrati racchiusa nella provincia di Brescia. Le sue dolci colline, delimitate ad 
ovest dal fiume Oglio e a nordest dalle ultime propaggini delle Alpi Retiche, devono le loro antichis-
sime origini ai ghiacciai che, ritirandosi oltre 10.000 anni fa, hanno creato l’anfiteatro all’interno del 
quale ha preso vita la Franciacorta.
Visita di una cantina con spiegazione metodo Franciacorta con somelier dedicato. Degustazione-
aperitivo Franciacorta. Pranzo in agriturismo con abinamento altri vini della cantina. Al termine rien-
tro in pullman alle località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 325,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione con pranzi in hotel o ristoranti come da programma • Bevande ai pasti incluse • Visita guidata 
Bergamo e Brescia • Visita di cantina con spiegazione metodo Franciacorta con degustazione e pranzo • Assicurazione 
medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE • Ingressi • Eventuale tassa di soggiorno • Mance • Extra in genere e quanto non indicato 
a la quota comprende.
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LE RESIDENZE REALI SABAUDE

REGGIA DI VENARIA E CASTELLO DELLA MANDRIA
1 GIORNO IN PULLMAN G.T.

DATA • 20 OTTOBRE

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, 
partenza in pullman GT per Venaria. Visita guidata della Reg-
gia , grandioso complesso alle porte di Torino con 80.000 
metri quadri di edificio monumentale e 60 ettari di Giardini, 
un capolavoro dell’architettura e del paesaggio. Dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 è aperto al 
pubblico nel 2007 dopo essere stato il cantiere di restauro 
più rilevante d’Europa per i beni culturali. La residenza nasce, 
nel VXII secolo, insieme ai giardini all’italiana e un gioco di 
sculture, e poi ancora: fontane, scalinate spettacolari e ter-
razze su più livelli; ma è con Vittorio Amedeo II che acquista lo 
splendore odierno. I giardini vengono interamente ridisegnati 
secondo lo schema francese e, per opera di Filippo Juvar-
ra, vengono ampliti i volumi della residenza stessa. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso e 
visita guidata del Castello della Mandria edificato durante la 
creazione della Reggia di Venaria per l’allevamento delle ca-
valle di razza, venne in seguito destinato da Vittorio Emanuele 

II ad uso abitativo, divenendo ben presto sua residenza e luogo prediletto. Legato alle diverse attività 
venatorie del sovrano, il re potè qui coltivare, lontano dai doveri di corte, le sue molteplici passioni 
e il grande affetto rivolto a Rosa Vercellana, alla quale fu destinato il castello. Alla realtà storica si 
aggiunge ora l’importanza e il valore del patrimonio naturalistico del parco, con percorsi escursioni-
stici fra alberi centenari e piccole perle architettoniche. Al termine rientro alle località di provenienza 
enza con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 80,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Ingresso e Visita guidata Venaria Reale e Castello della Mandria • 
Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE • Pranzo • Mance • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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TOUR DELLE LANGHE: LE DOLCI COLLINE DEL PATRIMONIO UNESCO 

ALBA, CASTELLI E LA FIERA DEL TARTUFO
3 GIORNI IN PULLMAN G.T.
PERIODO • dal 1 al 3 NOVEMBRE

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 Pie-
monte. 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 splendido paesaggio 
dove la vita scorre ancora a misura d’uomo. Ore 13,00 Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici 
con bevande incluse. 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, sindaco del 
piccolo paese per 17 anni. Il castello ospita oggi l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo,la prima Enoteca 
Regionale creata negli anni ‘70ed è la prestigiosa sede dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco. Siste-
mazione in Hotel 3 stelle. 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 Barolo - “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 
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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 ter-
ra, i tempi delle stagioni, i colori 
dell’autunno e i silenzi dell’in-
verno, la sapienza della mano. 
Il vino nella storia e nell’arte, in 
cucina e nel cinema, nella mu-
sica e nella letteratura, nei miti 
universali e nelle tradizioni locali. L’itinerario si conclude all’Enoteca Regionale del Barolo, nelle 
antiche cantine marchionali che tennero a battesimo questo vino leggendario. Ore 13,00 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.

3° GIORNO: ALBA - LE CENTO TORRI - FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO | RIENTRO
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 Astesiano, il Palazzo Comunale. Visita alla Cattedrale di San 
Lorenzo. Ore 13,00 Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici. Sosta in torronificio locale con de-
gustazione del tradizionale torrone d’Alba. Inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 430,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00

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 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 ed escursioni come da programma • Ingresso 
al Castello di Grinzane Cavour • Ingresso al Castello di Barolo • Assicurazione medico-bagaglio • 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.
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AREZZO E ANGHIARI
1 GIORNO IN PULLMAN G.T.

DATA • 17 NOVEMBRE

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi 
ed orari convenuti, partenza in pullman 
GT per Arezzo. Arrivo, incontro con la 
guida per la visita della cittadina toscana. 
Set del film “La vita è Bella” di Roberto 
Benigni che fece conoscere Arezzo in 
tutto il mondo. Molti i personaggi illustri 
che sono nati ad Arezzo, tra tutti Giorgio 
Vasari, Piero della Francesca e Petrarca. 
Nonostante parte della città medievale sia stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, il 
centro di Arezzo conserva splendidi monumenti, chiese, palazzi e musei. Pranzo in ristorante con 
menù tipico. Nel pomeriggio trasferimento ad Anghiari e visita libera del borgo medievale situato nel 
territorio disegnato dallo scorrere dei fiumi Tevere ed Arno. Bastione inviolabile grazie alle potenti 
mura duecentesche, ha costituito un notevole punto di riferimento per tante vicende storichetra 
cui la celebre Battaglia di Anghiari, affrescata da Leonardo Da Vinci in Palazzo Vecchio. Al termine 
rientro in pullman alle località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 85,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Visita guidata di Arezzo • Pranzo in ristorante bevande incluse • 
Assicurazione medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE • Ingressi • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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LE PERLE DELLA CAMPANIA 

CASERTA, POMPEI, ERCOLANO E SALERNO
3 GIORNI IN PULLMAN G.T.

PERIODO • dal 29 NOVEMBRE al 1 DICEMBRE

1° GIORNO: CASERTA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari concordati e partenza in pullman G.T. per la 
Campania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Caserta ed incontro con la guida per la visita 
della famosa reggia. Nel 1750 Carlo di Borbone decise di erigere la Reggia quale centro ideale del 
nuovo regno di Napoli .Il progetto per l’imponente costruzione, destinata a rivaleggiare con le altre 
residenze reali europee, fu affidato all’architetto Luigi Vanvitelli. La costruzione della Reggia ebbe 
inizio con la posa della prima pietra il 20 gennaio del 1752 . Parte integrante della maestosità e 
della bellezza della Reggia di Caserta è il meraviglioso parco: tipico esempio di giardino all’italiana, 
costruito con vasti prati, aiuole squadrate e un trionfo di giochi d’acqua che raggiunge il culmine 
nella Grande Cascata. Accanto si apre il Giardino all’Inglese, voluto da Maria Carolina d’Austria, 
ricco di piante indigene ed esotiche, fra cui i bellissimi cedri del Libano. Trasferimento in hotel zona 
Pompei, cena e pernottamento.

2° GIORNO: POMPEI - SALERNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla scoperta dei siti archeologici 
di Pomepei, importante centro romano completamente sommerso durante l’eruzione del Vesuvio del 
79 ac. Il sito di Pomepei costituisce una straordinaria testimonianza del mondo antico grazie allo 
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stato di conservazione della città. Il percorso si snoda tra le strade, come via dell’Abbondanza sulla 
quale affacciavano le case e le botteghe più rinomate della città, tra i monumenti pubblici come 
l’anfiteatro ed il teatro e attraverso gli edifici che ancora oggi si ergono, con la loro grandezza, sul 
foro. Pranzo in hotel o ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Salerno, incontro con la guida e 
visita guidata della città. La maggior parte degli edifici più rappresentativi di Salerno è distribuita 
all’interno del suo splendido centro storico: è qui che sorgono importanti palazzi storici normanni e 
la Cattedrale romanica di Santa Maria degli Angeli, San Matteo e San Gregorio Magno. Al termine 
della visita passeggiata tra le “Luci d’artista”, installazioni luminose che si susseguono in tutti gli 
angoli della città. Il fil rouge della manifestazione è caratterizzato da quattro temi: il Mito, il Sogno, il 
Tempo e il Natale. Rientro il hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ERCOLANO | RIENTRO
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Ercolano per la visita gui-
data del sito archeologico. Come 
Pompei anche Ercolano è stato co-
perto dall’eruzione del Vesuvio del 
79 d.C. i cui prodotti, depositandosi, 
li seppellirono fino a raggiungere 
uno spessore di ventitre metri. Il 
sito offre la possibilità di osservare il 
tessuto urbano, la distribuzione del-
le case, alcune delle quali collocate 
in posizione scenografica di fronte 
al mare, il magnifico complesso 
termale, la sontuosa palestra e la monumentale basilica. Pranzo in pizzeria. Nel primo pomeriggio 
rientro alle località di provenienza con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 380,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 70,00

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio in pullman G.T. • Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa dalla cena 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 come da programma • Assicura-
zione medico-bagaglio • Responsabile d’Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE • Tassa di soggiorno da pagare in loco • Pranzo del primo giorno • Ingressi durante le visite 
• Mance • Extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende.
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SINTONIZZATO 
CON NOI 

PER NON PERDERE 
LE PROPOSTE DI DICEMBRE

 DAL 5 AL 8 DICEMBRE
 ALLA SCOPERTA 
 DELL’AURORA BOREALE

 DAL 13 AL 15 DICEMBRE
 MERCATINI DI NATALE  
 DELLA ROMANTIC STRASSE

 CAPODANNO...
 ...A SORPRESA!!!

coming
soon

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
info@agenziaviaggi5terre.it

PER ESSERE COSTANTEMENTE AGGIORNATO

www
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VEN-
DITA 
DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, ol-
tre che le condizioni generali che seguono, la descrizione 
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel 
separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente 
ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Tu-
rismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia 
di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal 
Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del 
Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla me-
desima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di 
pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente 
di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per 
i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa 
contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internaziona-
le, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 
del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito 
CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 
06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, 
nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di tra-
sporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e 
dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turi-
stico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legisla-
zione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai 
terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della 
polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da 
responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della 
garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’orga-
nizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria 
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate 
o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un 
contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contrat-
to di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica 
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività com-
merciale, industriale, artigianale o professionale agisca, 
nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra 
persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di 
organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi 
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi 
della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e 
li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unita-
mente a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore 
che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
(ART. 33, comma 1, n. 4, lett. C CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di al-
meno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una 
delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professio-
nista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente 
a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati 
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o 
globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pac-

chetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con 
cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere 
tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del 
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta 
elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia 
concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il 
contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIA-
TORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turi-
stico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel 
caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, 
anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente 
modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o 
parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario 
e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso 
l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i 
luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la 
località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui 
l’orario esatto non sia ancora stabilito,
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, 
la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamen-
tazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo 
totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro 
di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative 
del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mo-
bilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni 
precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico 
dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro re-
capiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili 
prima della conclusione del contratto, un’indicazione del 
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo 
o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e 
il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie 
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto 
e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), pri-
ma dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del 
contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le con-
dizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità 
sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere 
dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, 
o, se previste, delle spese di recesso standard richieste 
dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbli-
gatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese 
di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, 
malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 

1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 
33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organiz-
zatore o il professionista fornisce al viaggiatore le infor-
mazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente 
decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico 
dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se 
del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che 
ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compra-
vendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento 
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia 
di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggia-
tore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno 
fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, 
CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o 
di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto 
turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per 
persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a 
bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avan-
zate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il 
tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pac-
chetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data 
della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve 
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motiva-
zione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. 
In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazio-
ne di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del 
diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precon-
trattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della 
proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 
corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in 
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Or-
ganizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente ver-
sato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\
pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indi-
cata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della sotto-
scrizione della proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle 
date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour 
Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia 
venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 
CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola riso-
lutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da de-
terminare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agen-
zia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove 
comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia 
di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-
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vamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turisti-
co, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato 
dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto 
se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il 
viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del 
prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del 
prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione 
del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di 
cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la 
conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in 
conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo 
del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel 
contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’e-
secuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, 
di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede 
l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si ap-
plica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua 
entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e 
precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore 
al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale au-
mento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha di-
ritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle 
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle 
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può 
unilateralmente modificare le condizioni del contratto di-
verse da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia 
riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa 
importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viag-
giatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è 
costretto a modificare in modo significativo una o più ca-
ratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 
34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste 
specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppu-
re propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 
per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, 
entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzato-
re, può accettare la modifica proposta oppure recedere 
dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In 
caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, 
il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto 
durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è 
tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai 
sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggia-
tore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale 
pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o 
del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano 
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha 
diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico 
ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un 
pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza in-
giustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni 
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o 
per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto 

turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, 
dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, 
adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo 
fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali 
standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al 
momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo 
attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione 
dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di 
recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al 
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli 
introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie veri-
ficatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’ese-
cuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso 
la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal con-
tratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere 
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo 
supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto 
turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a 
versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al 
minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il 
recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato 
nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano 
più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di 
quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di 
viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica 
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a 
norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto 
previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamen-
to effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto 
dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato 
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. 
Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione 
dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TU-
RISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su 
un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima 
dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchet-
to turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turi-
stico sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative 
e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della 
cessione, che non possono essere irragionevoli e che non 
eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore 
in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto 
turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle 
imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione 
del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di 
un elemento relativo ad una pratica già confermata, pur-
ché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà 
al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica 
stessa, un costo fisso forfetario.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della 
conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per 
iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i 
passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per 

l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di 
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di iden-
tità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei 
minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è neces-
saria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, do-
vranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della 
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corri-
spondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore 
e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento 
della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o 
servizio turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\
politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai 
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei 
servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale 
presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito 
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cata-
loghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale per come 
indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni tem-
poralmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere 
assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, 
inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni forni-
te loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle di-
sposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti 
i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero su-
bire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi so-
pra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un 
indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto 
un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottem-
perare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di 
regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito 
al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono 
derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimen-
to del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei 
soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in 
forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non 
possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il 
venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei 
limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni 
di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore for-
nisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’eser-
cizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZA-
TORE (ART. 42 CdT)
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono 
essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o 
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preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi 
turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del 
codice civile, informa l’Organizzatore, direttamente o 
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rile-
vati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quan-
to pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizza-
tore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò 
risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del va-
lore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organiz-
zatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organiz-
zatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un 
periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla 
durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contesta-
zione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può 
ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso del-
le spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Orga-
nizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o 
se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che 
il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 
del codice civile, costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchet-
to e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un pe-
riodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla 
durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contesta-
zione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, 
senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il 
contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, 
ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo 
comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di 
risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il 
trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche 
al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente 
senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il 
viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiato-
re, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, 
ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto 
dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per 
viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente pre-
visto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti 
dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica 
alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, parag 
rafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e 
ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, 
ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché’ l’Organizzatore ab-
bia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze 
almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. 
L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili 
e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al pre-
sente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto 
non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della 
normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Or-
ganizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, 
una parte sostanziale, per valore o qualità, della combina-
zione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto 
turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prez-
zo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate 
di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a 
quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del 
pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il 
ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia forni-
to come concordato. Se le soluzioni alternative proposte 
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a 
quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Or-
ganizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione 
del prezzo.

9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative pro-
poste solo se non sono comparabili a quanto convenuto 
nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del 
prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o 
il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, 
conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore 
è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di ina-
dempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si 
applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non im-
putabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro 
del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto 
turistico, si applicano i commi 6 e 7.
14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 
(ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazio-
ne di viaggio, indipendentemente dal fatto che la presta-
zione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o pre-
posti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o 
dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento 
delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla 
diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente atti-
vità professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazio-
ne imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili 
e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati 
alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a 
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limita-
zione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che 
per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o 
per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo 
del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive 
in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore 
nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il 
risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che 
regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE 
TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o re-
clami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al 
Venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria 
volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o 
reclami all’Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, 
la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o re-
clami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione 
anche per l’Organizzatore.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ri-
tardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle 
circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 CdT, in par-
ticolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai 
servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare 
e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un co-
sto ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia 
causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, 
nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNUL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile 
e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione 
e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro 
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli 
infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rim-
patrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I 
diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e 

con le modalità previste nelle polizze medesime, come 
esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi 
o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggia-
tori al momento della partenza.
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DEL-
LE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, 
sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contesta-
zioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi 
del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti 
che tale adesione comporta.
20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT)
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio na-
zionale sono coperti da contratto di assicurazione per la 
responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risar-
cimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi 
obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono 
assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o 
emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’in-
terno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del 
venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viag-
giatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in 
cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, 
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima 
del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di 
affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli impor-
ti dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori 
in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del 
periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del 
completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato 
per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’orga-
nizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’in-
solvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore 
indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo 
di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipen-
dentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il sog-
getto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza 
o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso 
del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al 
viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità 
di cui agli articoli 40 e 42 CdT.
21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pub-
blicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle 
modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari 
e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta 
di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viag-
giatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria 
Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo 
nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. 
CE 2111/2005.
22. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 
196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Pri-
vacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri sog-
getti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la 
scrivente Società.
23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concer-
nenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero”.
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SCHEDA TECNICA 

ex Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI TURISMO SOSTENIBILE CINQUE TERRE - LA SPEZIA

POLIZZE ASSICURATIVE
I partecipanti al viaggio sono coperti da polizza assicurativa di responsabilità Civile 
UNIPOL RC n.1/1569/319/100714202
POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA Per rischio insolvenza/fallimento 
CONSORZIO FOGAR - PIAZZA G. BELLI N° 2 - 00153 ROMA TEL. 065883101 EMAIL consorzio.fogar@fi avet.it

Al momento della prenotazione il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto 
turistico secondo quanto delle Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo della quota del pacchetto preno-
tato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso specifi co accordo.     

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DEL CONSUMATORE 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, tranne ove diversamente specifi cato all’interno del 
presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della 
quota di partecipazione a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio escludendo dal 
computo i giorni festivi, il giorno di partenza e quello di comunicazione dell’annullamento: 

VIAGGI IN PULLMAN (Tour in pullman Italia ed estero) 
- 10%  sino a 30 gg. prima della partenza del viaggio
- 25%  da 29 a 20 gg. prima della partenza del viaggio
- 50%  da 19 a 10 gg. prima della partenza del viaggio
- 75%  da 9 a 3 gg. prima della partenza del viaggio

VIAGGI IN AEREO (Tour viaggio in aereo in Italia ed estero) 
- 20% penale sulla quota di partecipazione 
 e dei supplementi sino al 30° giorno prima della partenza 
- 40% penale sulla quota di partecipazione 
 e dei supplementi dal 29° al 15° giorno prima della partenza 
- 65% penale sulla quota di partecipazione 
 e dei supplementi dal 14° al 7° giorno prima della partenza 
- 80% penale sulla quota di partecipazione 
 e dei supplementi dal 6° al 3° giorno prima della partenza. Nessun rimborso dopo tale termine 

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le 
penali sopra riportate dovranno essere corrisposte anche da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, 
o irregolarità, dei previsti documenti personali d’espatrio. Nessun rimborso sarà riconosciuto dopo tale termine al 
Passeggero che decida di interrompere il viaggio già intrapreso. 
Nell’ipotesi in cui a seguito del recesso del Turista la penale applicata non copra gli esborsi sostenuti dal Tour Opera-
tor per i servizi richiesti dal Turista in sede di prenotazione e per i quali il prestatore degli stessi o il suo intermediario 
non prevedono – nelle ipotesi di annullamento, anche anticipato, del servizio stesso – la restituzione degli importi 
versati, il Turista sarà tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso, al Tour Operator l’ulteriore somma che risulterà do-
vuta quale differenza tra la penale applicata per il recesso e il costo totale corrisposto dal Tour Operator per l’acquisto 
del servizio, previa presentazione da parte del Tour Operator della documentazione comprovante l’esborso sostenuto. 
L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di: – rimborsare eventuali somme recuperate per 
servizi non usufruiti a seguito di rinunce; – rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in 
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.
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