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PRENOTA PRIMA
Prima ti decidi e più risparmi!
E’ previsto uno sconto del 5% a persona per chi prenota 
il viaggio almeno 90 giorni prima della partenza.
Come data di prenotazione si considera il giorno stesso 
del saldo.

SCONTO MINI GRUPPI
Invita i tuoi amici e avrete tutti uno sconto pari al 5% 
della quota di partecipazione.
Si intende mini gruppo una prenotazione unica con 
almeno 10 persone iscritte.

REGOLAMENTO TESSERA CLUB “ALTAVERSILIA VIAGGI”

CARATTERISTICHE DELLA TESSERA CLUB
La tessera può essere acquistata da ogni singolo partecipante ai viaggi organizzati dall’Agen-
zia Altaversilia Viaggi di Via Aurelia Nord 25, Località “La Mattonaia” Pietrasanta (LU) Tel. 0584 
757525.

La tessera è nominativa e strettamente personale e non cedibile, viene personalizzata con il 
proprio nome sulla parte anteriore della tessera, e il numero della tessera stessa.

La tessera rimane comunque di proprietà dell’Agenzia e può essere ritirata in qualsiasi mo-
mento.

La tessera ha la durata di un anno solare, e termina il 31 Dicembre di ogni anno, viene trascritto 
manualmente l’anno di scadenza sulla parte posteriore della tessera.

La tessera è acquistabile al prezzo di Euro 10,00 e rinnovabile ogni anno allo stesso costo.

Al momento dell’acquisto è obbligatorio riempire la scheda con i propri dati personali.

VANTAGGI DELLA TESSERA CLUB
La tessera dà diritto ad avere uno sconto pari al cinque per cento sui vari viaggi di gruppo or-
ganizzati dall’agenzia di viaggi “Altaversilia Viaggi”. Viaggi che si trovano comunque all’interno 
dei due cataloghi Estate e Inverno prodotti dalla sopraccitata agenzia.

Lo sconto riguarda tutti i viaggi di uno o più giorni, sia essi organizzati in Bus, Aereo o qualun-
que tipo di mezzo di trasporto.

Non sono considerati validi ai fini della tessera i viaggi comprati nell’agenzia, ma organizzati da 
altri Tour Operator (Alpitour, Francorosso, Costa Crociere etc.)

Non dà diritto a sconti la tessera di un’altra persona, anche se di un familiare.

Lo sconto viene applicato al momento del pagamento del viaggio in agenzia.

Non è possibile richiedere in un secondo momento lo sconto, in quanto impossibilitati per 
motivi fiscali.

Per i viaggi che iniziano prima della scadenza e si protraggono nel mese successivo alla sca-
denza, lo sconto è comunque applicabile.

La tessera dà diritto anche alla spedizione a casa dei due cataloghi, Estate e Inverno prodotti 
dall’Agenzia stessa.

La tessera dà diritto a sconti commerciali presso i nostri partners.

SCONTO BAMBINI
Per i bambini da 2 a 12 anni non compiuti è previsto 
uno sconto del 15% sistemati in camera con due adulti.
NB: Le riduzioni non sono cumulabili.

SCONTO ANNIVERSARIO 
MATRIMONIO
Per le coppie che compiono 10/20/30/40/50 anni di 
matrimonio è previsto uno sconto su una gita fatta nel 
mese della data del matrimonio. Esempio: Festeggiate 
40 anni di matrimonio? 20% di sconto per lei e 20% di 
sconto per lui.

ORGANIZZATORE NORME APPLICABILI
Il pacchetto turistico del contratto è organizzato da ALTA-
VERSILIA VIAGGI - SERAVEZZA con comunicazione depo-
sitata alla provincia di Lucca Ufficio Turismo, Protocollo 
64838 del 07/07/2001.

CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’
I contratti di viaggio di cui al presente programma Si 
intendono regolati dalle condizioni che seguono e dal 
D.L. N° 111 del 17 Marzo 1995, dalla direttiva 90/314/CEE, 
dalle Convenzioni Internazionali in materia ed in partico-
lare dalla convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 
sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva dalla 
legge del 19 Maggio 1932 N° 41, dalla convenzione di 
Bruxelles del 20 Aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva dalla 
legge 29 dicembre 1977 N° 1084 nonché dalle previsioni 
in materia di codice civile e dalle alter norme di diritto 
interno in quanto non derogate dalle previsioni del pre-
sente contratto.

CONTENUTO DEL CONTRATTO DESCRIZIONE DEL 
PACCHETTO TURISTICO
Il contratto è composto dalle condizioni generali di ven-
dita qui riportate nonché dal catalogo o dal programma 
a stampa. La descrizione del pacchetto turistico, oggetto 
del contratto, è contenuta nello stesso ed integrata dalle 
descrizioni contenute nel catalogo o nel programma a 
stampa.

PREZZO - REVISIONI - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto di vendita. Tale prezzo potrà essere modifi-
cato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del 
trasporto del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco 
o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio 
applicato (quale indicato nel catalogo). La revisione del 
prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni 
dei citati elementi ed al viaggiatore tramite l’agenzia di 
viaggio verrà fornita l’esatta indicazione della variazione 
dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione 
stessa. Il prezzo stabilito nel contratto non potrà, comun-
que, essere aumentato nei 20 gg. Precedenti la data 
prevista della partenza. Al momento della prenotazione 
il viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% 
del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 
almeno 20 giorni prima dell’inizio del viaggio. Qualora 
la prenotazione avvenga in una data successiva a quella 
come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, 
il viaggiatore farà luogo al pagamento integrale conte-
stualmente alla prenotazione.

ASSICURAZIONE - FONDO DI GARANZIA
L’organizzatore ha stipulato, polizza assicurativa di re-
sponsabilità civile “La Previdente” N° 1013501783159, ai 
sensi della Convenzione Internazionale al contratto di 
viaggio resa esecutiva dalla legge 27/12/1977 N° 1084, 
nonche dalla direttiva 90/314/CEE del 13/06/1990 e 
dallo schema tipo approvato dalla regione Toscana con 
deliberazione G.R. N° 5283 del 30/05/1994, per i danni 
involontariamente cagionati a terzi, compresi clienti con 
massimale unico di 1.736,84 Euro. Ai sensi dell’art. 21 d. 
Igt N° 111 del 17 Marzo 1995 viene istituito un fondo di 
garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di 
cui potranno usufruire tutti i viaggiatori in caso di insol-
venza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, 
per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso 
di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di 
tale Fondo di Garanzia sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il 
Ministro del Tesoro.

CESSIONI DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufru-
ire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un 
terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni 
ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pac-
chetto turistico. In tal caso Il Viaggiatore deve dare comu-
nicazione della propria intenzione di cedere il contratto 
all’Organizzatore tramite l’Agenzia di viaggio a mezzo 

raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o 
telex che dovrà pervenire entro e non oltre quattro gior-
ni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità 
del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, 
cittadinanza).
A seguito della cessione, il cedente ed il cessionario sono 
solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del 
pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione, 
oltre ad un onere fisso di € 25,00 a persona.

RECESSO - ANNULLAMENTO
Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza 
corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
1) aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel catalo-
go o contratto in misura eccedente il 10%;
2) modifiche significative del contratto richieste dopo 
la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non 
accettate del Viaggiatore.
A tal fine si precisa che Il Viaggiatore deve comunicare 
per iscritto all’Organizzatore, tramite l’Agenzia di viaggio, 
la propria scelta di accettare o di recedere entro due gior-
ni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica.
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore an-
nulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qual-
siasi motivo, tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, 
quest’ultimo ha i seguenti alternativi diritti:
2 a) usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità 
equivalente, o, se non disponibile, superiore senza sup-
plemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico 
di qualità inferiore, con restituzione della differenza di 
prezzo;
2 b) ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro set-
te giorni lavorativi dal momento della comunicazione 
dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta 
alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’an-
nullamento, il Viaggiatore deve comunicare per iscritto 
all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di 
usufruire di pacchetto turistico alternativo entro e non 
oltre i due giorni dalla ricezione della proposta alternativa.
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha 
altresì diritto di risarcimento degli eventuali danni ulte-
riori che avesse subito in dipendenza della mancata ese-
cuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque 
diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, 
allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal manca-
to raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
eventualmente indicato nel catalogo, ed Il Viaggiatore 
abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungi-
mento almeno 20 giorni prima della data fissata per la 
partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda da 
cause di forza maggiore.
3) Qualora Il Viaggiatore intenda recedere dal contratto 
al di fuori delle ipotesi elencate ai precedente punto si 
applicheranno le seguenti Condizioni:
3 a) Viaggi individuali o di Gruppo in Europa con utilizzo 
di servizi regolari del vettore, voli speciali appositamen-
te noleggiati, crociere marittime, pacchetti turistici con 
soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in 
formula affitto:
-  10% + spese d’iscrizione, sino a 31 gg. lavorativi prima  

della partenza del viaggio;
-  25% + spese d’iscrizione, da 30 a 21 gg. lavorativi pri-

ma della partenza del viaggio;
-  50% + spese d’iscrizione, da 20 a 11 gg. lavorativi pri-

ma della partenza del viaggio;
-  75% + spese d’iscrizione, da 10 a 3 gg. lavorativi prima 

della partenza del viaggio;
-  Nessun rimborso dopo tale termine.
-  Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a 

proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, né al 
viaggiatore che non può effettuare il viaggio per man-
canza, invalidità o in sufficienza dei previsti documenti 
personali necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei pae-
si da visitare.

N.B.
In nessun caso la quota di iscrizione potrà essere rim-
borsata.
L’organizzatore si riserva tuttavia senza impegno ne re-
sponsabilità di:

- rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non 
usufruiti a seguito di rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate e relative ai 

Servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse 
prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca 
documentazione scritta.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servi-
zi previsti dal contratto non possa essere effettuata . L’Or-
ganizzatore predispone adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio programmato non com-
portanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, 
oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza 
tra le prestazioni originalmente previste e quelle effet-
tuate, salvo il risarcimento dell’eventuale danno, che sia 
provato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna solu-
zione alternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giu-
stificato motivo, l’Organizzatore gli mette a disposizione 
un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo 
di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibil-
mente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli resti-
tuisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste 
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del 
rientro anticipato.

RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del 
viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del 
mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni 
previste dal presente contratto è regolata dalle leggi 
e dalle convenzioni internazionali. Pertanto in nessun 
caso la responsabilità dell’organizzatore, a qualunque 
titolo insorgente nei confronti del Viaggiatore, potrà 
eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra 
richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di 
viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata 
la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde 
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organiz-
zazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario, 
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle 
leggi e convenzioni sopra citate. È’esclusa in ogni caso la 
responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora 
l’adempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da 
cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili 
ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni pre-
viste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a 
forza maggiore. L’Organizzatore, inoltre non potrà essere 
ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da 
prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facen-
ti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da 
iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso 
dell’esecuzione del viaggio.

RECLAMI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve es-
sere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché 
l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viag-
giatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere recla-
mo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’Organizzatore e al Venditore, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza.

FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro 
dove ha sede legale l’Organizzatore.

AVVISO IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della leg-
ge 268/98: La legge italiana punisce con la pena della re-
clusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornogra-
fia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Altaversilia Viaggi Seravezza Lucca. Comunicazione de-
positata alla Provincia di Lucca Ufficio Turismo Protocollo 
64838 del 07/07/2001

CONDIZIONI GENERALI
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VALIDITA’ DEL PROGRAMMA
I programmi e le quote di partecipazio-
ne riportate nel presente catalogo sono 
validi dal 01 Giugno al 30 Novembre 
2018.

NESSUNA TASSA D’ISCRIZIONE
Tutti i nostri viaggi non prevedono la 
tassa d’iscrizione

LUOGHI DI PARTENZA -
SUPPLEMENTI*:
MARINA PIETRASANTA: (Parcheggio 
Scambiatore)
VIAREGGIO: (Ex hangar)
*Ulteriori luoghi di partenza su richiesta, 
con supplemento da concordare. Sono 
soggetti a riconferma i punti di ritrovo 
con l’orario esatto di partenza dalle va-
rie località e dei collegamenti transfert 
al momento della definizione del viag-
gio, perché suscettibili di variazioni.

NAVETTE DI TRASFERIMENTO
I trasferimenti possono essere effettua-
ti con pullman, minibus o autovetture 
fino al luogo di congiungimento con 
il pullman definitivo per la partenza e 
per il ritorno.

POSTI PULLMAN
Saranno assegnati al momento della 
prenotazione. L’organizzazione si riser-
va il diritto di modificarne la distribuzio-
ne qualora si presenti la necessità.

MINIMO PARTECIPANTI
Le partenze sono garantite con mini-
mo di 40 partecipanti.

VARIAZIONE DI PROGRAMMA
E’ possibile che per motivi di carattere 
tecnico, meteorologico, calamità natu-
rali e momenti di particolare flusso turi-
stico, l’ordine delle visite guidate e delle 
escursioni programmate possa subire 
variazioni senza preavviso. In questi 
casi Altaversilia Viaggi si impegnerà a 
rendere possibile, anche se in ordine 
diverso rispetto al programma iniziale, 
tutte le escursioni e le visite. Per quanto 
riguarda Musei, Monumenti, Siti arche-
ologici e Chiese spesso la program-
mazione delle aperture e degli orari di 
ingresso viene modificata durante la 
stagione e comunque dopo la stampa 
del presente catalogo. Può accadere 
pertanto, anche se in casi eccezionali, 
che la visita di alcuni di questi non sia 
effettuabile. In tal caso Altaversilia Viag-
gi avrà cura di sostituire la visita con 
altri luoghi alternativi e di pari interesse, 
senza stravolgere il programma di base.

FOGLIO NOTIZIE
Verranno consegnati a saldo avvenuto 
indicando informazioni utili inerente il 
viaggio. Gli eventuali documenti ripor-
teranno tutte le notizie riguardanti il 
compimento del viaggio stesso.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono individuali (salvo diversa 
indicazione) sulla base dell’occupazio-
ne di una camera doppia, espressi in 
euro. Le voci “la quota comprende” e 
“la quota non comprende”, sono da 
ritenersi valide quelle di ogni singolo 
programma.

DOCUMENTI
Tutti i partecipanti devono essere in 
possesso della carta d’identità o del 
passaporto, validi per l’espatrio, per tut-
ti i viaggi. Altri documenti previsti sono 
indicati in ogni singolo programma. I 
clienti di nazionalità non Italiana, prima 
di partire per ogni singolo viaggio, de-
vono contattare la propria Ambasciata 
o Consolato per ricevere le corrette in-
formazioni per viaggiare. Inoltre anche 
per l’espatrio dei minori, anche nell’am-
bito della Comunità Europea, è neces-
sario contattare la propria questura, per 
evitare complicazioni al momento del-
la partenza stessa; visto e considerato 
che sono tutte normative variabili.

ASSICURAZIONI COMPRESE 
ELVIA S.p.a.
Nella quota è compresa l’Assicurazione 
Sanitaria con il rimborso delle spese 
mediche e medico non stop: e l’assi-
curazione sul bagaglio; come previsto 
dal regolamento della polizza. Altre as-
sicurazioni come Assicurazione Annul-
lamento, da richiederne la stipulazione 
al momento della prenotazione.

ADEGUAMENTI CARBURANTE
Le quotazioni espresse in euro sono 
state calcolate in base ai cambi/costi 
e alle tariffe aeree e non solo in vigore 
al momento della presentazione del 
programma.
L’ operatore si riserva il diritto, in conse-
guenza della variazione del cambio, del 
costo del trasporto, del carburante, dei 
diritti e delle tasse quali quelle di atter-
raggio, di sbarco o imbarco, di rivedere 
il prezzo di vendita nei termini e tempi 
previsti dal D.L.N.R. 111

PAGAMENTI
Il partecipante deve fare pervenire al 
momento della prenotazione l’ accon-
to pari al 30% della quota del viaggio e 
il saldo 15 giorni prima della partenza.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Ogni paese ha un criterio di classifica-
zione alberghiera. In ogni caso la nostra 
organizzazione seleziona strutture che 
sostanzialmente soddisfano i criteri di 
valutazione. In alcuni paese non esiste 
il “letto matrimoniale”, ma due letti che 
alcune volte vengono uniti per l’ occa-
sione, inoltre spesso sono di dimen-
sioni minore all’Italia. Le camere triple 
spesso risultano piccole perché sono 
camere doppie con l’aggiunta del ter-
zo letto. Di norma il giorno dell’arrivo le 
camere sono disponibili dopo le 14:00 
e devono essere liberate entro le ore 
10:00 del giorno di partenza.

RISTORAZIONE
I pasti proposti nei nostri viaggi sono di 
tipo turistico e sono sempre di qualità 
e quantità garantita. Spesso la cucina 
straniera è completamente diversa da 
quella Italiana, ma ciò non significa 
che non sia di qualità. Del resto anche 
l’assaporare cucine diverse è un modo 
per conoscere nuove culture! La voce 
“bevande incluse ai pasti” indica un 1/4 
di vino e 1/2 di acqua minerale per l’Ita-
lia, e un bicchiere di vino o una bibita 
per i paesi stranieri, in base alle loro 
disposizioni.

ASSISTENZA
I nostri accompagnatori staranno con 
voi per tutta la durata del viaggio e si 
prenderanno cura di tutte le vostre ne-
cessità con massima cordialità, genti-
lezza e professionalità per rendere così 
tranquille, rilassanti, divertenti le vostre 
vacanze.

CAMBI
Tutti i prezzi sono stati calcolati in base 
ai cambi in vigore al 25/05/2018. Per i 
viaggi in paesi fuori area Euro, le quote 
non subiranno variazioni con oscilla-
zioni fino al 3%. In caso di oscillazione 
superiore verrà richiesto un adegua-
mento valutario.

RECLAMI
Devono pervenire per iscritto, entro 
e non oltre 10 giorni dal termine del 
viaggio, altrimenti verranno conside-
rati solo come semplici informazioni. 
La prenotazione comporta l’accetta-
zione di quanto sopra indicato, come 
il regolamento e le condizioni generali 
presenti nell’ultima pagina.

La prenotazione comporta l'accetta-
zione di quanto sopra indicato, come 
il regolamento e le condizioni gene-
rali presenti nell'ultima pagina.

informazioni importanti
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 27-mag   FESTA DELLA FOCACCIA A RECCO  1 € 30,00 € 25,00 77

 31-mag 02-giu CRACOVIA, AUSCHWITZ E WIELICZKA 3 € 490,00 € 465,00 8

 31-mag 03-giu LE DOLOMITI 4 € 390,00 € 370,00 9

 01-giu 03-giu VALLE D'AOSTA E LAGO DI GINEVRA 3 € 325,00 € 310,00 10

 02-giu 03-giu “BOLLICINE” A VALDOBBIADENE E BASSANO DEL GRAPPA  2 € 220,00 € 210,00 11

 02-giu  VILLE VENETE E NAVIGAZIONE DEL BRENTA 1 € 95,00 € 90,00 77

 03-giu  GARDALAND  1 € 63,00 € 60,00 77

 02-apr 16-giu SOGGIORNO TERMALE A SALSOMAGGIORE 13 € 570,00 € 545,00 12

 05-giu 07-giu VALENCIA  3 € 250,00 € 235,00 13

 09-giu  OUTLET DEL LUSSO “THE MALL” 1 € 25,00 € 20,00 77

 10-giu  ABBAZIA DI VALLOMBROSA 1 € 75,00 € 70,00 77

 14-giu 17-giu IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI 4 € 470,00 € 450,00 14

 16-giu  LUMINARA DI SAN RANIERI A PISA 1 € 25,00 € 20,00 77

 16-giu 17-giu INFIORATA DI SPELLO 2 € 220,00 € 210,00 15

 17-giu  MIRABILANDIA 1 € 60,00 € 58,00 77

 23-giu  BOLOGNA ED IL PARCO “FICO EATALY WORLD” 1 € 35,00 € 30,00 77

 24-giu  ANTONIO LIGABUE A PALAZZO DUCALE DI GENOVA 1 € 55,00 € 50,00 78

 25-giu  MERCATO DELL'ANTIQUARIATO A NIZZA 1 € 55,00 € 50,00 78

 30-giu  XX° FESTA MEDIEVALE DI FOSDINOVO 1 € 60,00 € 55,00 78

 30-giu 01-lug CANEVAWORLD E MOVIELAND 2 € 150,00 € 145,00 16

 30-giu 04-lug PROVENZA E CAMARGUE “TRA PITTORI E COLORI” 5 € 560,00 € 540,00 17

 

 01-lug  ISOLA D'ELBA 1 € 90,00 € 85,00 78

 07-lug 08-lug PROVENZA: I SEGRETI DELLA LAVANDA 2 € 270,00 € 250,00 18

 07-lug  SALDI ESTIVI AL “SERRAVALLE DESIGNER OUTLET”  1 € 30,00 € 25,00 78

 08-lug  NARDI E TODI 1 € 85,00 € 80,00 78

 10-lug 14-lug LA CORNOVAGLIA: SULLE TRACCE DEL RE ARTU' 5 € 1.040,00 € 990,00 19

 14-lug 15-lug IL VAL D'AOSTA E “LA MER DE GLACE” 2 € 200,00 € 190,00 20
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 15-lug  MIRABEACH: I CARAIBI A MIRABILANDIA 1 € 60,00 € 58,00 78

 15-lug  L' ”AIDA” ALL'ARENA DI VERONA 1 € 50,00 € 45,00 78

 22-lug  CONCERTO DI GIANNI MORANDI A LUCCA 1 € 25,00 € 20,00 78

 29-lug  EFFETTO VENEZIA A LIVORNO CON BATTELLO 1 € 65,00 € 60,00 78

 

 04-ago  GARDALAND IN NOTTURNO  1 € 63,00 € 60,00 79

 04-ago  SBARCO DEI SARACENI A LAIGUEGLIA 1 € 45,00 € 40,00 79

 05-ago  ISOLA DI GIANNUTRI E DEL GIGLIO  1 € 95,00 € 90,00 79

 06-ago 10-ago TOUR DELL'ALSAZIA E FORESTA NERA 5 € 680,00 € 650,00 21

 11-ago 15-ago CHAMPAGNE E BORGOGNA 5 € 680,00 € 650,00 22

 12-ago 15-ago IL LAGO DI COSTANZA  4 € 480,00 € 460,00 23

 12-ago 19-ago GERMANIA, DANIMARCA E SVEZIA  8 € 1.320,00 € 1.260,00 24

 12-ago  DELTA DEL PO' E COMACCHIO 1 € 85,00 € 80,00 79

 15-ago  CERRETO LAGHI 1 € 70,00 € 65,00 79

 15-ago 19-ago BUDAPEST E LA PUSZTA UNGHERESE 5 € 570,00 € 540,00 26

 17-ago  LUMINARA A PORTOVENERE 1 € 45,00 € 40,00 79

 17-ago 24-ago CROCIERA COSTA “FAVOLOSA” GERMANIA, DANIMARCA E NORVEGIA  8  € 1.550,00 € 1.490,00 27 

  18-ago 19-ago MONTREUX, CRANS-MONTANA ED IL SEMPIONE  2 € 240,00 € 230,00 28

 19-ago  MALCESINE, FUNIVIA DEL MONTE BALDO E LAGO DI GARDA 1 € 90,00 € 85,00 79

 20-ago 24-ago SOGGIORNO MONTAGNA NELLE DOLOMITI 5 € 500,00 € 480,00 29

 25-ago  MIRABILANDIA E MIRABEACH  1 € 68,00 € 65,00 79

 25-ago 26-ago INNSBRUCK E SALISBURGO  2 € 230,00 € 220,00 30

 25-ago 28-ago ISOLA DI MALTA E GOZO 4 € 720,00 € 690,00 31

 25-ago 01-set MOSCA E SAN PIETROBURGO  8 € 1.990,00 € 1.890,00 32 

 26-ago 02-set CROCIERA MSC “SINFONIA” LE ISOLE GRECHE 8 € 1.290,00 € 1.240,00 34

 26-ago  ABBAZIA DI SAN GALGANO  1 € 80,00 € 75,00 79

 27-ago 31-ago SOGGIORNO VERDE A STEYR IN AUSTRIA  5 € 500,00 € 480,00 35 

 27-ago 02-set LA PUGLIA E MATERA 7 € 730,00 € 690,00 36 
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 02-set  RADUNO DELLO SPAZZACAMINO A SANTA MARIA MAGGIORE 1 € 85,00 € 80,00 79 

 03-set 05-set PADRE PIO  3 € 290,00 € 270,00 37 

 03-set 08-set BERLINO  6 € 690,00 € 660,00 38 

 06-set 09-set ANDORRA LA VELLA  4 € 420,00 € 400,00 39

 08-set 09-set CASSIS, “LES CALANQUES” E MARSIGLIA 2 € 250,00 € 230,00 40

 10-set 13-set NOSTRA SIGNORA DI LOURDES  4 € 420,00 € 400,00 41 

 10-set 14-set CROAZIA: LAGHI DI PLITVICE E ZAGABRIA 5 € 500,00 € 480,00 42 

 14-set 16-set BERNA E IL LAGO DI GINEVRA  3 € 360,00 € 340,00 43

 15-set 16-set URBINO, GRADARA E SAN MARINO  2 € 200,00 € 190,00 44

 15-set  BOLOGNA ED IL PARCO “FICO EATALY WORLD” 1 € 35,00 € 30,00 80

 16-set  FESTA DELL'800: TABLEAUX VIVANTS - MODIGLIANA 1 € 75,00 € 70,00 80

 17-set 21-set PARIGI E VERSAILLES  5 € 620,00 € 590,00 45

 18-set 23-set TOUR DELL'ALBANIA 6 € 860,00 € 820,00 46

 22-set 23-set FESTA DELLA BIRRA, OKTOBERFEST  2 € 180,00 € 170,00 48

 22-set  MIRABILANDIA  1 € 60,00 € 58,00 80

 23-set  TORINO: SALONE DEL GUSTO  1 € 50,00 € 45,00 80 

 24-set 27-set VIENNA  4 € 470,00 € 450,00 49 

 24-set 30-set OLANDA E BRUXELLES  7 € 990,00 € 950,00 50

 28-set 30-set REGGIA DI CASERTA, COSTA AMALFITANA E POMPEI  3 € 370,00 € 350,00 51

 30-set  FESTIVAL MEDIOEVALE DI GUBBIO  1 € 80,00 € 75,00 80

 30-set 07-ott SOGGIORNO TERMALE AD ISCHIA  8 € 590,00 € 560,00 52

 30-set 14-ott SOGGIORNO TERMALE AD ISCHIA  15 € 980,00 € 950,00 53

 

 01-ott 07-ott COSTA DELLA MANICA E MONT-ST-MICHEL  7 € 920,00 € 880,00 54

 06-ott  PITIGLIANO E SOVANA 1 € 80,00 € 75,00 80

 07-ott  VITERBO ED I GIARDINI DI VILLA LANTE A BAGNAIA 1 € 85,00 € 80,00 80

 08-ott 13-ott MAUTHAUSEN, CESKY KRUMLOV, PRAGA E DRESDA  6 € 720,00 € 690,00 55

 12-ott 14-ott LA PENISOLA ISTRIANA  3 € 340,00 € 320,00 56
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 13-ott 14-ott LE LANGHE E LA FESTA DEL TARTUFO  2 € 210,00 € 200,00 57
 13-ott  GENOVA ED I “ROLLI DAYS” 1 € 40,00 € 35,00 80
 14-ott  IL VITTORIALE E SALO' 1 € 80,00 € 75,00 80
 15-ott 20-ott LA GRECIA  6  € 760,00 € 720,00 58 
 16-ott  CONCERTO DI CLAUDIO BAGLIONI A FIRENZE 1 € 85,00 € 80,00 80
 21-ott  55° SAGRA DELLA CASTAGNA A MARRADI  1 € 75,00 € 70,00 81
 21-ott 25-ott TOUR DEL PORTOGALLO IN AEREO  5  € 690,00 € 660,00 59 
 22-ott 28-ott SICILIA CON L'ISOLA DI FAVIGNANA E MARSALA  7 € 990,00 € 950,00 60
 26-ago  INTERNATIONAL BUS EXPO A RIMINI  1 € 35,00 € 30,00 81
 27-ott 28-ott SERATA DANZANTE IN MAREMMA  2 € 160,00 € 150,00 61
 28-ott  MANTOVA E MOTONAVE SUL MINCIO  1 € 80,00 € 75,00 81
 
 01-nov  HALLOWEEN A GARDALAND 1 € 63,00 € 60,00 81
 01-nov 04-nov INAUGURAZIONE BUS STATUARIO E TERME DI NOVA GORICA  4 € 420,00 € 390,00 62
 01-nov 04-nov ISTANBUL E LA MOSCHEA BLU  4  € 650,00 € 620,00 63 
 01-nov 04-nov MEDJUGORJE  4  € 330,00 € 315,00 64
 03-nov 04-nov LE GROTTE DI POSTUMIA, PORTOROSE, TRIESTE E LA RISIERA DI SAN SABBA 2  € 220,00 € 210,00 65 
 05-nov 09-nov COSTA BRAVA E BARCELLONA  5 € 470,00 € 450,00 66
 10-nov  SHOPPING A “BRUGNATO OUTLET VILLAGE” 1 € 10,00 € 5,00 81
 10-nov 17-nov TERRA SANTA  8  € 1.250,00 € 1.190,00 68 
 11-nov  20° ANNIVERSARIO ALTAVERSILIA E BUS STATUARIO  1 € 60,00 € 55,00 81
 13-nov 16-nov AVIGNONE E LA CAMARGUE  4 € 470,00 € 450,00 67
 17-nov 18-nov NEL CUORE DI VENEZIA  2 € 250,00 € 240,00 70
 19-nov 28-nov BIRMANIA, LA PAGODA D'ORO  10  € 2.700,00 € 2.590,00 72
 24-nov 25-nov PRESEPI NAPOLETANI  2 € 180,00 € 170,00 71
 25-nov  CENTRO E NAVIGLI DI MILANO ED IL CENACOLO  1 € 55,00 € 50,00 81
 26-nov 28-nov LONDRA IN LIBERTA' 3 € 230,00 € 220,00 74
 09-dic 13-dic INCANTESIMO LAPPONE  4 € 1.930,00 € 1.840,00 75
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: AEREO + PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 25/30 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 490,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 465,00
Supplemento camera singola ............................................... €  80,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 140,00

VERSILIA - CRACOVIA (Polonia)
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario pre-
definito e partenza in pullman Gran Turismo 

per l'aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle 
formalità d'imbarco e partenza con il volo per Craco-
via. Arrivo a destinazione alle ore 09.20, incontro con 
la guida locale e partenza con bus privato per la visita 
della città con pranzo in ristorante in corso delle visi-
te. CRACOVIA, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 
1978, detta anche la “Roma del Nord” per il gran nume-
ro di chiese e monasteri situati all'interno del centro 
storico, è una città culturalmente attiva: la collina di 
Wawel con il suo castello ed il cortile rinascimentale, 
la cattedrale, l'architettura romanica, gotica, rinasci-
mentale e barocca della Città Vecchia (Stare Miasto), il 
Collegium Maius, il più antico edificio dell'Università, la 
piazza del mercato (Rynek Glowny), la torre del Munici-
pio, il grande mercato dei tessuti (Sukiennice), la chiesa 
di Santa Maria-Mariacki... Al termine, trasferimento in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 

WIELICZKA - AUSCHWITZ
Dopo la prima colazione, incontro con la gui-
da locale e partenza in bus privato per la visi-

ta della miniera di sale di WIELICZKA in servizio dal XIII 

secolo e sempre operativa. Raggiunge una profondità 
di 327 metri e presenta delle gallerie e cunicoli per un 
estensione totale di più di 300 Km. La visita alla minie-
ra si svolge solo su 3,5 Km che includono bellissime 
camere scolpite in sale, fantastici laghi sotterranei, ma-
estose costruzioni di carpenteria e affascinanti sculture 
in sale. Dal 1978, la miniera, detta “la cattedrale di sale 
sotterranea della Polonia”, è iscritta sulla lista dell'UNE-
SCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prosegui-
mento in pullman per il campo di concentramento di 
AUSCHWITZ. Visita guidata del complesso, il più gran-
de e efficiente centro di sterminio nazista durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Dal 1979, quel che resta di 
questo luogo è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 
Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernotta-
mento. 

CRACOVIA - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, giornata libera in 
centro di Cracovia con pranzo libero. Nel pri-

mo pomeriggio, trasferimento in aeroporto per il volo 
di rientro a destinazione di VENEZIA. Arrivo in Italia alle 
ore 19.15 e proseguimento in pullman GT per la Versilia 
con soste facoltative lungo la strada. Arrivo previsto in 
tarda serata.

La quota comprende:
Trasferimenti in Pullman Versilia/Milano Malpensa e Venezia/
Versilia - Volo Easy Jet Milano/Cracovia /Venezia - Tasse locali 
- Sistemazione in hotels 2/3 stelle in camere doppie con ser-
vizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno - Guide 
locali come da programma - Bus privato a disposizione - In-
gressi a Wieliczka (Ascensore) e a Auschwitz (Auricolari) - No-
stro accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.  

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Bevande ai pasti - Altri ingressi 
(anche quando la visita si svolge da programma all’interno di 
siti che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed extra 
in genere - Tutto quanto non espressamente specificato alla 
voce “La Quota comprende”.

pErioDo: dal 31 maggio al 02 giugno 2018
DUrata: 03 giorni / 02 notti

CraCoVia, aUSCHWitz E WiELiCzKa
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VERSILIA - DOBBIACO - LIENZ 
(Austria)
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 

mattinata e partenza con pullman Gran Turismo via 
autostrada per il Trentino-Alto Adige. Soste facoltative 
lungo il percorso. Arrivo in hotel a DOBBIACO, noto 
centro turistico della Val Pusteria e pranzo. Nel pome-
riggio, escursione in Austria. Arriveremo fino alla città 
dolomitica di LIENZ, principale e vivace centro turistico 
del Tirolo austriaco circondato da maestose monta-
gne. Passeggiata nel centro storico. Al termine, rientro 
in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernotta-
mento in hotel.

DOBBIACO - CORTINA D'AMPEZ-
ZO - LAGO DI MISURINA
Pensione completa in hotel. Al mattino, pas-

seggiata a DOBBIACO per poter ammirare il centro e 
la sua parrocchiale di notevole interesse artistico. Nel 
pomeriggio, partenza per CORTINA D’AMPEZZO attra-
verso il Passo delle Tre Croci e visita della città. Si tratta 
di una delle località montane più celebri del mondo 
nota come la “Regina delle Dolomiti”. Al termine, prose-
guimento per Misurina, la “Perla delle Dolomiti”, che si 
affaccia sul lago di MISURINA, uno dei più piccoli laghi 
dolomitici. Il lago giace in una splendida posizione tra 
boschi di conifere e circondato dalle Tre Cime di Lava-
redo, il Monte Cristallo ed il Monte Sorapisso. 

LAGO DI BRAIES - BRUNICO
Pensione completa in hotel. Al mattino, vi-
sita del lago di BRAIES, interessante lago di 

origine glaciale situato al centro di una bellissima valle 
dolomitica, considerato uno dei più suggestivi e armo-
niosi laghi di tutta la regione. Tempo a disposizione per 
passeggiare lungo il suo perimetro. Nel pomeriggio, 
escursione alla città di BRUNICO, centro più importante 
della vallata, dove avremo la possibilità di acquistare i 
vari prodotti tipici della regione. 

VIPITENO - BRESSANONE - 
VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per VIPI-

TENO, luogo principale dell’Alta Valle Isarco contornato 
da una natura incontaminata fatta di prati e boschi, 
malghe e ghiacciai. Vipiteno, città medievale dei Fug-
ger, una volta dimora di Re ed Imperatori, è oggi un 
piccolo gioiello ricco di attrazioni storico-culturali. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, breve sosta a 
BRESSANONE, città più che millenaria con vecchie 
strade e case, vie porticate e ponti, interessante il suo 
Duomo con il Chiostro, e la Chiesa di San Michele. Al 
termine, inizio del viaggio di rientro. Soste facoltative 
lungo il viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, breve sosta a 
BRESSANONE, città più che millenaria con vecchie stra-
de e case, vie porticate e ponti, interessante il suo 

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Hotel 3/4 stelle 
in camere doppie con servizi privati - Trattamento 
di pensione completa - Bevande ai pasti - Escursioni 
come da programma - Nostro accompagnatore - 
Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non specificato alla 
voce “La Quota comprende”.

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 390,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 370,00
Supplemento camera singola ............................................... €  90,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 100,00

LE DoLomiti

pErioDo: dal 31 maggio al 03 giugno 2018
DUrata: 04 giorni / 03 notti
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

VERSILIA - VALLE D'AOSTA 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata, sistemazione in pullman Gran Tu-

rismo e partenza per la Valle d'Aosta, la regione più pic-
cola d'Italia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
e pranzo. Nel pomeriggio, escursione a COGNE, affac-
ciata sull’ampio prato di Sant’Orso, sorge a 1.534 metri 
di altitudine, con il profilo del Gran Paradiso e boschi 
di conifere e betulle sullo sfondo. Al termine, rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 

VEYTAUX - MONTREUX -
LOSANNA (Svizzera) 
Dopo la prima colazione, partenza per la 

Svizzera passando dal Colle del Gran San Bernardo. 
Arrivo a Veytaux e visita guidata del CASTELLO DI 
CHILLON sulla riva del Lago di Ginevra. Il castello è 
stato per quasi quattro secoli residenza e lucrosa sta-
zione doganale dei Conti di Savoia. Al termine, prose-
guimento per MONTREUX e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio,visita di Montreux, nominata capitale della 
Riviera Vodese. Numerosi personaggi di fama mondia-
le hanno vissuto (Charlie Chaplin e Freddie Mercury) o 
risiedono tuttora nella zona di Montreux. Al termine, 
continuazione per LOSANNA, capitale del Canton di 
Vaud sul lato nord del lago di Ginevra. Losanna è sede 
del Comitato Olimpico Internazionale. Breve visita. Pro-
seguimento per GINEVRA e visita della città piena di 

storia e cultura, ai piedi delle maestose Alpi Svizzere. Il 
simbolo della città è il “jet d’eau” un’affascinante fonta-
na sul lago, il cui getto crea una colonna d’acqua alta 
140 metri. Esso è dominato dalla Cattedrale di St-Pierre, 
anche se il centro vero e proprio della città vecchia è la 
Place du Bourg-de-Four, la piazza più antica della città. 
Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernotta-
mento. 

VALLE D'AOSTA - VERSILIA
Dopo la prima colazione, partenza per 
COURMAYEUR (1.224 m), che sorge alle falde 

del massiccio del Monte Bianco in una conca verdeg-
giante circondata da abeti e larici, montagne e ghiac-
ciai. Pur essendo una località turistica di importanza 
internazionale, Courmayeur conserva un’atmosfera al-
pina autentica. Possibilità di prendere il Skyway Monte 
Bianco, le nuove Funivie Monte Bianco che consento-
no di intraprendere un viaggio straordinario disegnato 
sui movimenti della terra che s’innalza al cielo. Grazie 
alla funivia, la salita da Courmayeur a Punta Helbronner 
(3.466 m) è un’esperienza straordinaria. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro con sosta 
a ST-VINCENT soprannominata “la Riviera delle Alpi” e 
visita al Casino de la Vallée, una delle case da gioco più 
famose e grandi d’Europa. Al termine, proseguimento 
del viaggio di rientro con soste facoltative lungo il per-
corso. Arrivo previsto in tarda serata. 

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel ¾ stelle semi centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa 
- Guide turistiche come da programma - Bevande 
ai pasti - Nostro accompagnatore - Assicurazione 
medico-bagaglio. 

pErioDo: dal 01 al 03 giugno 2018
DUrata: 03 giorni / 02 notti

VaLLE D'aoSta E LaGo Di GinEVra

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “la Quota comprende”.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 325,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 310,00
Supplemento camera singola ............................................... €   60,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 100,00
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Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 220,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 210,00
Supplemento camera singola ............................................... €  30,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €  80,00

pErioDo: dal 02 al 03 giugno 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle semi-centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa - 
Bevande ai pasti - Nostro accompagnatore - Assicu-
razione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Altri ingressi vari (anche 
quando la visita si svolge da programma all’interno 
di siti che prevedono l’ingresso a pagamento)- Man-
ce ed extra in genere - Tutto ciò non espressamente 
specificato nella voce “La Quota comprende”.

“BoLLiCinE” a VaLDoBBiaDEnE 
E BaSSano DEL Grappa

VERSILIA - VALDOBBIADENE 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata e partenza con pullman Gran Tu-

rismo via autostrada per il Veneto con soste facoltative 
lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita di VALDOBBIADENE, città del Prosecco Superiore. 
Visita di una cantina e degustazione del vino prosecco 
di Conegliano-Valdobbiadene. Al termine, trasferimen-
to in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernot-
tamento. 

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

ASOLO - BASSANO DEL GRAPPA 
- VERSILIA
Dopo la prima colazione, partenza per ASO-

LO, uno dei borghi più belli d'Italia. Visita del centro 
storico: la Collegiata, la chiesa di Santa Caterina d'Ales-
sandria, il Palazzo della Ragione, la Rocca, simbolo della 
città e il Castello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
proseguimento per BASSANO DEL GRAPPA per ammi-
rare le strette viuzze, le piazze collegate tra loro e il pro-
filo di ciò che rimane di un apparato difensivo vecchio 
di secoli. Da non perdere, il Ponte Vecchio sul fiume 
Brenta, celebre come il “Ponte degli Alpini”. Questo 
ponte fin dall'antichità costituiva la via di comunicazio-
ne principale fra Bassano e Vicenza. Al termine, inizio 
del viaggio di rientro con soste facoltative lungo la 
strada. Arrivo previsto in serata. 
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 570,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 545,00
Supplemento camera singola ............................................... € 100,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 100,00

VERSILIA - SALSOMAGGIORE
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata, sistemazione in pullman e parten-

za via autostrada per SALSOMAGGIORE. Sosta lungo il 
percorso e arrivo in hotel. Pranzo e sistemazione nelle 
camere. Nel pomeriggio, disbrigo delle formalità per 
prenotare le cure. Cena e pernottamento.

“CENTRO TERMALE BAISTROCCHI”
Situato sul principale viale d’ingresso a Salsomaggiore 
Terme, il Centro Termale “Il Baistrocchi” possiede tutte 
le caratteristiche di un confortevole ed attrezzato al-
bergo dove potrete trascorrere un soggiorno piace-
vole e rilassante potendo usufruire del nostro centro 
benessere termale. La cucina particolarmente ricca di 
proposte invitanti presta una particolare attenzione 
alla preparazione di piatti tipici della tradizione emi-
liana. Possibilità di scegliere menù light. Il Centro Ter-
male Il Baistrocchi e' una struttura qualificata in grado 
di offrire tutti i trattamenti termali con le acque salso-
bromojodiche ipertoniche del bacino idrominerale di 
Salsomaggiore Terme. Non solo. E' anche un centro 

specializzato nella difesa della salute e nella cura dei 
disturbi circolatori, del ricambio, delle posture e quindi 
dell'aspetto fisico. Accanto alle cure tradizionali sono 
stati realizzati nuovi reparti con piscine termali, idro-
percorso termale vascolare e nuove vasche per l'idro-
massaggio che consentono di tonificare e rivitalizzare 
il proprio corpo.

SALSOMAGGIORE
Trattamento di pensione completa in hotel. 
Giornate a disposizione dei Signori parteci-

panti per seguire le cure termali durante le mattinate e 
possibilità di passeggiare nel centro di Salsomaggiore 
nei pomeriggi di relax. Saranno inoltre proposte delle 
escursioni da parte dell’accompagnatore direttamente 
in loco.

SALSOMAGGIORE - VERSILIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rien-
tro a casa. Soste lungo il percorso e pranzo 

libero. Rientro nel pomeriggio.

La Quota comprende: 
Trasferimento in pullman G.T. in andata e ritorno - Siste-
mazione in hotel, in camere doppie standard con servi-
zi privati - Trattamento di pensione completa dal pran-
zo del 1° giorno alla colazione del 13° giorno - Bevande 
incluse ai pasti (1/4 vino della casa e ½ acqua minerale) 
- Nostro accompagnatore - Assicurazione medico ba-
gaglio - Ingresso gratuito al centro gioco bocce.

La Quota non comprende: 
Pranzo dell’ultimo giorno - Cure termali non a carico 

pErioDo: dal 04 al 16 giugno 2018
DUrata: 13 giorni / 12 notti

SoGGiorno tErmaLE a SaLSomaGGiorE

DAL 2°
AL 12°
GIORNO

13°
GIORNO

del sistema Sanitario Nazionale - Escursioni facoltative 
organizzate dall’accompagnatore - Mance ed extra in 
genere - Tutto quanto non espressamente specificato 
alla voce “La Quota comprende”.

Trattamento COMFORT comprende: 
Camera Superior con area condizionata, cassaforte e 
frigobar - 1 Ingresso giornaliero in piscina termale con 
idromassaggio - 1 ingresso settimanale alla sauna con 
frigidarium - 1 ingresso settimanale all’Hamman - Uso 
gratuito dell’accappatoio.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT + AEREO
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 250,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 235,00
Supplemento camera singola ............................................... €  80,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €  70,00

pErioDo: dal 05 al 07 giugno 2018
DUrata: 03 giorni / 02 notti

VERSILIA - PISA - VALENCIA 
(Spagna) 
Ritrovo dei Signori partecipanti in mattinata, 

sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per 
l'aeroporto di Pisa. Disbrigo delle formalità d'imbarco e 
volo Ryanair alle ore 11.45 per Valencia. Alle ore 13.35, 
arrivo e incontro con la guida per visitare la città in bus 
privato. Al termine, trasferimento in hotel, sistemazio-
ne nelle camere, cena e pernottamento. 

VALENCIA è la terza città della Spagna e una del-
le più importanti del Mediterraneo. Dopo la Coppa 
America è diventata famosa in tutto il mondo, con 
evidenti influenze sull’architettura, l’organizzazione 
della città ed il numero di turisti in giro. Diversi i luo-
ghi da non perdere: la Cattedrale che pare contenga 
il Santo Graal, la Città delle Arti e delle Scienze, merito 
dell’architetto Santiago Calatrava, che racchiude al suo 
interno cinque spettacolari attrazioni: l’Oceanografic, 
l’Umbracle, il Palazzo delle Arti, il Museo della Scienza 
e l’Hemisfèric, il Barrio del Carmen, oggi uno dei posti 

più frequentati della città, sia di giorno che di notte, 
La Lonja de la Seda ( o Mercato della Seta) oggi sede 
dell‘Accademia Culturale di Valencia, il Mercato centra-
le con i suoi 959 banchi di prodotti freschi, i Giardini del 
Turia, un’oasi di verde e di pace in pieno centro urbano, 
il Bioparco di Valencia molto di più di un tradizionale 
zoo, il porto e le spiagge di Valencia.
 

VALENCIA
Dopo la prima colazione, proseguimento 
della visita guidata della città giornata intera 

con tempo a disposizione per il pranzo libero. Al ter-
mine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

VALENCIA - PISA - VERSILIA
Dopo la prima colazione, tempo a disposizio-
ne per le visite individuali e il pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto per 
l'imbarco sul volo Ryanair alle ore 17.45. Arrivo a Pisa 
alle ore 19.15 e partenza immediata per il rientro nelle 
proprie località di appartenenza.  

La quota comprende:
Trasferimento in pullman Gran Turismo A/R per l’aero-
porto di Pisa - Trasferimenti aeroporto/Hotel A/R  - Si-
stemazione in hotel 4 stelle centrale con trattamento 
di mezza pensione - Bevande alle cene - Bus privato 
come da programma - Nostro accompagnatore - Visite 
ed escursioni guidate - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Volo Pisa/Valencia A/R - Pasti indicati come liberi - 
Ingressi vari (anche quando la visita si svolge da pro-
gramma all’interno di siti che prevedono l’ingresso 
a pagamento) - Mance ed extra in genere - Tutto 
quanto non espressamente specificato alla voce “La 
Quota comprende”.

VaLEnCia



14

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 470,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 450,00
Supplemento camera singola ............................................... €  90,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 120,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel semi centrale 3/4 stelle in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa - 
Bevande ai pasti - Nostro accompagnatore - Escur-
sioni come da programma - Traghetto A/R per le 
isole Tremiti - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Ingressi vari (anche quando, la visita si svolge da 
programma, all’interno di siti che prevedono l’in-
gresso a pagamento) - Mance ed extra in genere 
- Tutto quanto non espressamente specificato alla 
voce “La Quota comprende”.

iL GarGano E LE iSoLE trEmiti

pErioDo: dal 14 al 17 giugno 2018
DUrata: 04 giorni / 03 notti

VERSILIA - LANCIANO - TERMOLI 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata e partenza con pullman Gran Turi-

smo per la zona Abruzzo/Adriatico con soste facoltati-
ve lungo la strada. Pranzo in ristorante e visita di LAN-
CIANO, storica cittadina dell’Abruzzo, dove si possono 
scorgere numerose testimonianze del passato e della 
sua storia. Passeggiata nel centro storico, la chiesa di 
San Francesco. Qui si può vedere le reliquie del Miraco-
lo Eucaristico. Proseguimento per Termoli, arrivo in ho-
tel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

ISOLE TREMITI 
Dopo la prima colazione, partenza per 
l'escursione giornata intera alle ISOLE TREMI-

TI, arcipelago del Mare Adriatico composto dalle isole 
di San Domino con la Cala delle Arene (spiaggia), l'isola 
di San Nicola sulla quale risiede la maggior parte della 
popolazione, l'isola di Capraia disabitata, Pianosa disa-
bitata e il Cretaccio un grande scoglio argilloso, che 
fanno parte del Parco Nazionale del Gargano. Pranzo 
in ristorante. Rientro in serata in hotel per la cena ed il 
pernottamento.  

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 30 Persone

IL PARCO NAZIONALE DEL GAR-
GANO - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Dopo la prima colazione, partenza per la visi-

ta del Parco Nazionale del Gargano, situato nello "Spe-
rone d'Italia". Il Gargano è un promontorio ammantato 
da foreste costiere di pini e lecci e da coltivazioni di 
mandorli, aranci e ulivi. L'interno è in gran parte co-
perto dalla vegetazione della Foresta Umbra. Pranzo 
in ristorante. Dopo Peschici e Rodi Garganico, visita di 
VIESTE, stazione balneare garganica con una basilica 
cattedrale romanica e un castello edificato dagli Svevi 
e proseguimento per PUGNOCHIUSO, MATTINATA e 
MONTE SANT'ANGELO, celebre per il santuario di San 
Michele Arcangelo. Al termine, continuazione per SAN 
GIOVANNI ROTONDO. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Dopo cena, possibilità di visitare la cit-
tà e assistere alla Processione.  

SAN GIOVANNI ROTONDO - 
VERSILIA 
Dopo la prima colazione, visita del Santuario 

dove sono custodite le spoglie di Padre Pio. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro 
con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo previsto 
in tarda serata.



15

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 220,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 210,00
Supplemento camera singola ............................................... €  30,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €  80,00

pErioDo: dal 16 al 17 giugno 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati - 
Trattamento di pensione completa - Bevande ai pasti 
- Escursioni come da programma - Nostro accompa-
gnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”.

infiorata Di SpELLo

VERSILIA - FOLIGNO - SPELLO 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata, sistemazione in pullman Gran 

Turismo e partenza via autostrada per l’Umbria. Sosta 
facoltativa lungo il percorso. Arrivo a SANTA MARIA DE-
GLI ANGELI, la settima basilica in ordine di grandezza 
fra le chiese cristiane. Al suo interno sotto la cupola, 
si trova la Cappella della Porziuncola, dove si racco-
glieva in preghiera Francesco d’Assisi. Trasferimento 
in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, passeggiata a FO-
LIGNO, al centro della Valle Umbra ed attraversata dal 
fiume Topino, è il centro commerciale ed industriale 
più importante di questa zona. Al termine, rientro in 
hotel, sistemazione nelle camere e cena.  Dopo cena, 
trasferimento a SPELLO per assistere alla preparazione 
della magnifica infiorata. Le infiorate sono composizio-
ni floreali che rappresentano figure e motivi liturgici. 
Richiedono un lavoro di preparazione molto lungo, fat-
to di progetti, raccolta di fiori e la loro conservazione, 
ma vengono completate con i fiori freschi nell'arco di 

una sola notte. Un vero e proprio capolavoro della cre-
atività artistica spellana. Si ottengono disegni dai colori 
smaglianti e sfumature raffinate, che con i profumi in-
tensi, donano uno spettacolo di grande suggestione. 
Ogni anno, in occasione della Processione del Corpus 
Domini, le strade del borgo medioevale di Spello si 
trasformano in un meraviglioso e immenso tappeto di 
fiori. Al termine, rientro in hotel per il pernottamento.

SPELLO - ASSISI - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per SPEL-
LO. In questa giornata avremo la possibilità 

di assistere al passaggio del Sacro Corteo guidato dal 
Vescovo che porta l’ostensorio. Al termine, rientro in 
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, tempo a disposi-
zione per una passeggiata ad ASSISI. Situata sul fianco 
occidentale del Monte Subasio, è conosciuta per esse-
re la città in cui nacquero, vissero e morirono San Fran-
cesco patrono d'Italia e Santa Chiara. Al termine, inizio 
del viaggio di rientro con arrivo in tarda serata.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 150,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 145,00
Supplemento camera singola ............................................... €  30,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €  50,00

pErioDo: dal 30 giugno al 01° luglio 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi priva-
ti - Trattamento di mezza pensione (dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno) - Be-
vande ai pasti - Ingresso ai parchi - Nostro accompa-
gnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Altri ingressi (anche quan-
do la visita si svolge da programma all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”.

CanEVaWorLD E moViELanD
Due giorni di massimo divertimento !!!

VERSILIA - CANEVAWORLD 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata e partenza con pullman Gran Tu-

rismo via autostrada per la provincia di Verona. Soste 
facoltative lungo il percorso.  Arrivo a Lazise e ingres-
so a CANEVAWORLD, innumerevoli scivoli, aeree relax 
e avventurose attrazioni per tutta la famiglia e amici ! 
Pranzo libero. Al termine, proseguimento per l’hotel e 
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in 
hotel.

MOVIELAND - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a 
MOVIELAND per una giornata a disposizione 

dei partecipanti all’interno del parco sul cinema con 
Attori, Stuntmen, Piloti e tutta la Magia di Hollywood 
! Pranzo libero. Al termine, inizio del viaggio di rientro 
con soste facoltative lungo la strada. Arrivo previsto in 
tarda serata.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’estero senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 560,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 540,00
Supplemento camera singola ............................................... € 160,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 150,00

pErioDo: dal 30 giugno al 04 luglio 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 2/3 stelle in camere doppie con servizi priva-
ti - Trattamento di pensione completa - Bevande 
ai pasti - Escursioni come da programma - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non specificato alla 
voce “La Quota comprende”.

proVEnza DEi pittori E DEi CoLori:
tra arte e paesaggi...

VERSILIA - AIX-EN-PROVENCE - 
AVIGNONE (Francia) 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 

mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza per la Francia con soste facoltative lungo il 
percorso. Arrivo a AIX-EN-PROVENCE, paese natale 
del celebre pittore Paul Cézanne. Pranzo in ristorante 
e passeggiata nelle vie del centro storico. Al termine, 
proseguimento per l'hotel nelle vicinanze di Avignone, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

SENANQUE - ROUSSILLON - 
GORDES -CUCURON - AVIGNONE
Dopo la prima colazione, partenza per la me-

ravigliosa abbazia cistercense di SENANQUE, gioiello 
in stile romanico, per la vista sulla distesa di campi di 
lavanda blu e viola che la circondano. Proseguimento 
per lo suggestivo paesino di ROUSSILLON, dove, nelle 
immediate vicinanze del centro storico sarà possibile 
compiere una passeggiata sul famoso Sentiero delle 
Ocre (Ingresso a pagamento). Al termine, pranzo in ri-
storante a GORDES. Continuazione per una visita della 
campagna provenzale con una sosta di CUCURON. Al 
termine, rientro in hotel attraversando il territorio di 
LOURMARIN. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

AVIGNONE - ARLES - LES BAUX-
DE-PROVENCE 
Dopo la prima colazione, partenza per la vi-

sita di AVIGNONE, famosa per il Palazzo dei Papi e per 
il Ponte St-Bénezet. Pranzo in ristorante o in hotel. Nel 
pomeriggio, partenza per ARLES, cittadina ricca di te-
stimonianze del suo importante passato in epoca ro-
mana (anfiteatro, teatro...). Al termine, continuazione 
per LES BAUX-DE-PROVENCE, paesino medievale situa-
to su uno sperone roccioso. Alla fine, rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento. 

AIGUES MORTES - SAINTES-MA-
RIES-DE-LA-MER 
Dopo la prima colazione, partenza per la Ca-

margue e visita naturalistica e culturale della splendida 
regione alla foce del fiume Rodano. Pranzo in ristoran-
te. Visita di AIGUES MORTES e di SAINTES-MARIES-DE-
LA-MER, celebre stazione balneare e luogo di pellegri-
naggio di popolazioni nomadi. Al termine, rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 

VALENSOLE - MOUSTIERS-SAIN-
TE-MARIE - VERSILIA
Dopo la prima colazione, partenza per VA-

LENSOLE, un tripudio di colori accoglierà i passeggeri, 
lunghissime distese colorate di viola e di blu, interval-
late solo dal giallo dei girasoli. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per MOUSTIERS-SAINTE- MARIE, caratteri-
stico borgo racchiuso tra due maestose rupi rocciose. 
Al termine delle visite, inizio del viaggio di ritorno con 
soste facoltative. Arrivo previsto in tarda serata.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 270,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 250,00
Supplemento camera singola ............................................... €  40,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €  80,00

pErioDo: dal 07 al 08 luglio 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

proVEnza: i SEGrEti DELLa LaVanDa

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel semi-centrale 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa 
(dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo 
giorno) - Bevande ai pasti - Escursioni come da pro-
gramma - Nostro accompagnatore - Assicurazione 
medico -bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non specificato alla 
voce “La Quota comprende”.

VERSILIA - MOUTIERS-STE-MA-
RIE - ALTOPIANO DI VALENSOLE 
(Francia) 

Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, 
sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza via 
autostrada per la Francia con soste facoltative lungo la 
strada. Pranzo libero. Arrivo nel Parco Naturale Regio-
nale del Verdon e visita di MOUTIERS-SAINTE-MARIE, 
rinomato per la lavorazione della maiolica e tra i più 
bei borghi francesi. Tipicamente provenzale, questo 
paese che sembra quasi un presepe, è dominato da 
una stella ricoperta di oro fino appesa a una lunga ca-
tena e trabocca di fascino, grazie a stradine e piazzette 
ideali per passeggiare, fontane rinfrescanti, botteghe e 
negozi di maioliche, e case dalle graziose facciate su 
cui torreggia l'imponente campanile romanico lom-
bardo della chiesa di Notre-Dame-de-l'Assomption. 
Proseguimento per la zona dell'altopiano di VALENSO-
LE a sud del dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza 
e passeggiata attraverso l'antico borgo. Regno della 
celeberrima pianta profumata della Provenza, questo 
territorio, ricoperto di campi di lavanda e di grano, è 
costellato di graziose località. Sosta in una distilleria di 
lavanda e passeggiata nei campi di lavanda. Al termine, 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena 
e pernottamento.  

L'ISLE SUR LA SORGUE - ABBA-
ZIA DI SENANQUES - GORDES - 
ROUSSILLON - VERSILIA

Dopo la prima colazione, partenza per la visita di L'ISLE 
SUR LA SORGUE, bellissima cittadina percorsa da di-
versi canali punteggiati da antiche ruote idrauliche 
in legno ricoperte di muschio (un tempo erano più 
di 70). Proseguimento per l'Abbazia di SENANQUES, 
una splendida abbazia cistercense fondata nel 1148 
immersa e circondata dai campi di lavanda in fiore 
(visita esterna). Continuazione per GORDES, paesino 
arroccato su colline considerato uno dei più belli della 
Francia grazie ad un patrimonio incredibilmente ricco 
ed interessante da un punto architettonico, religioso e 
storico. Per finire, visita di ROUSSILLON dove le case e 
l’ambiente si confondono grazie alle tante sfumature 
rossastre e ocra della terra estratta dalle cave vicine. Il 
risultato è un villaggio dai mille colori che sotto il po-
tere della luce del sole si accende e vi staglia nel blu 
del cielo limpido immerso in una verdeggiante natura 
incontaminata. Pranzo in ristorante in corso di visite. Al 
termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: AEREO + PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio .......€  1.040,00
Quota individuale di partecipazione socio .................€ 990,00
Supplemento camera singola ..............................................€ 160,00
Acconto alla prenotazione .....................................................€  300,00

pErioDo: dal 10 al 14 luglio 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti

La quota comprende:
Trasferimento in pullman GT Versilia/aeroporto Pisa A/R
- Franchigia bagaglio 15 kg. a persona - Trasferimenti in 
bus da e per gli aeroporti - Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
in camere doppie con servizi privati - Trattamento di mez-
za pensione - Visite in bus e guida locale parlante in italia-
no come da programma - Ingressi come da programma - 
Nostro accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Facchinaggio - Bevande ai pa-
sti - Ingressi vari (anche quando, la visita si svolge da pro-
gramma, all’interno di siti che prevedono l’ingresso a pa-
gamento) - Biglietto aereo in classe economica con volo 
Easyjet da Pisa e per Bristol A/R - Tasse aeroportuali - Ade-
guamento carburante, carbon tax, addizionale comunale 
- Visite ed escursioni facoltative - Tutto quanto non espres-
samente specificato alla voce “La Quota comprende”.

CornoVaGLia: SULLE traCCE Di rE artù

VERSILIA - PISA - BRISTOL - BATH - EXETER
Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo ed orario stabi-
liti. Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza via 

autostrada per Pisa. Arrivo all’aeroporto. Partenza con volo Easyjet de-
stinazione Bristol. All'arrivo, incontro con la guida locale e trasferimen-
to per BATH, famosa città termale del Regno Unito. Proseguimento per 
EXETER e visita della sua splendida cattedrale. Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 

LAUNCESTON - BOSCASTLE - TINTAGEL - 
PORT ISAAC - PLYMOUTH
Dopo la prima colazione, partenza giornata intera per la 

scoperta della Cornovaglia con guida e con pranzo libero. Visita del ca-
stello di LAUNCESTON, del villaggio di BOSCASTLE, affacciato sull'oce-
ano Atlantico, visita di TINTAGEL e delle rovine del suo castello medie-
vale, visita di PORT ISAAC, piccolo villaggio di pescatori e al termine, 
proseguimento per l'hotel in zona Plymouth. Cena e pernottamento. 

ST. MICHAEL'S MOUNT - MINACK THEA-
TRE - LAND'S END
Dopo la prima colazione, partenza giornata intera per la 

Cornovaglia con guida e pranzo libero in corso di visite. Visita di ST 
MICHAEL'S MOUNT, isola fortificata dedicata all’Arcangelo Michele. 
Proseguimento per il MINACK THEATRE, teatro all'aperto sul modello 

degli anfiteatri dell'Antica Grecia. Continuazione per LAND'S END, ce-
lebre per essere il punto più a sud-ovest d'Inghilterra. Rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 

ST IVES - LOOE - POLPERRO 
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della 
Cornovaglia con pranzo libero in corso di visite. Visita di 

ST IVES, cittadina di mare molto pittoresca amata dagli artisti. Visita di 
LOOE, località balneare divisa dal fiume Looe in due parti collegate tra 
loro da una passerella di epoca vittoriana. Visita di POLPERRO, desti-
nazione turistica nota per il suo aspetto idilliaco. Al termine, rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 

GLASTONBURY - WELLS - BRISTOL - PISA 
- VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per GLASTONBURY, cit-

tà esoterica del Regno Unito. Nel centro della città è situato l'ingresso 
alle rovine dell'abbazia di Glastonbury, prima cattedrale cristiana d'In-
ghilterra. La leggenda vuole che qui vi sia sepolto Re Artù. Prosegui-
mento per WELLS, l'incantevole città più piccola d'Inghilterra nota per 
la sua spettacolare cattedrale e il formaggio Cheddar. Pranzo libero. 
Al termine, trasferimento in aeroporto a Bristol in tempo utile per il 
volo di rientro. Arrivo a Pisa verso le 18.00 e partenza in pullman Gran 
Turismo per il rientro nelle località di appartenenza. 
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 14 al 15 luglio 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

La VaLLE D'aoSta E La “mEr DE GLaCE” 

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle semi centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa - 
Bevande ai pasti - Biglietto per il trenino a crema-
gliera - Ingresso al Forte di Bard - Nostro accompa-
gnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 200,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 190,00
Supplemento camera singola ............................................... €  30,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €  50,00

VERSILIA - FORTE DI BARD - AR-
NAD - VALPELLINE (Valle d'Aosta)
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mat-

tinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e parten-
za via autostrada per la Valle d'Aosta con soste facol-
tative lungo la strada. Arrivo a BARD per la visita del 
FORTE, un complesso fortificato fatto riedificare nel XIX 
secolo da Casa Savoia sulla rocca che sovrasta il bor-
go. Rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di 
sbarramento di primo Ottocento e ospita attualmente 
esposizioni di arte antica, moderna, contemporanea 
e di fotografia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
proseguimento per ARNAD situato in una zona dove la 
Valle si allarga. Insieme alla produzione del vino D.O.C., 
Arnad è indubbiamente famoso per la lavorazione del 
“Lard d'Arnad”, gustoso e profumato salume stagionato 
con sale, spezie e aromi di montagna che si fregia della 
D.O.P. Al termine delle visite, continuazione per VAL-
PELLINE e visita del Museo della Fontina che compren-
de anche gli spettacolari magazzini di stagionatura 
delle Fontine scavati nella roccia, uno dei quali ricavato 
all’interno dell’antica miniera di rame. Fine pomeriggio, 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena 
e pernottamento. 

CHAMONIX E “LA MER DE GLA-
CE” (Francia) - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per la 

Francia via la Galleria del Monte-Bianco. Arrivo a CHA-
MONIX, città d'alta montagna con un impareggiabile 
panorama sul massiccio del Monte-Bianco. La città 
seduce gli amanti della natura provenienti dal mondo 
intero in uno scenario naturale d'eccezione. Tempo 
per passeggiare nel centro di Chamonix e successiva-
mente venti minuti di salita a bordo del famoso treni-
no rosso a cremagliera ed eccovi ai piedi della “MER DE 
GLACE”, il più lungo ghiacciaio della Francia. Attorno a 
voi, montagne dai nomi leggendari: i Drus, le Grandes 
Jorasses... Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio, 
inizio del viaggio di rientro con soste facoltative lungo 
la strada. Arrivo previsto in serata. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge da programma all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 06 al 10 agosto 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Nostro accompa-
gnatore - Sistemazione in hotel 2/3 stelle semi centrale 
in camere doppie con servizi privati - Trattamento di 
pensione completa tranne il pranzo del primo giorno 
- Bevande ai pasti - Escursioni come da programma - 
Guida dove prevista - Assicurazione medico-bagaglio.

toUr DELL'aLSazia E forESta nEra

VERSILIA - COLMAR (Francia)
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata e partenza con pullman Gran Tu-

rismo per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso in 
SVIZZERA. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio 
per l’Alsazia, una regione ricca di tradizioni ed interessanti 
luoghi da scoprire. Arrivo a COLMAR, città che diede i na-
tali allo scultore Frédéric-Auguste Bartholdi, autore della 
Statua della Libertà di New-York. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

STRASBURGO
Dopo la prima colazione, partenza per STRA-
SBURGO, capitale europea. Visita guidata della 

città, con particolare attenzione alla Cattedrale, una mera-
viglia in stile gotico e del suo Orologio astronomico unico 
al mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tour pano-
ramico in battello, dove sarà possibile osservare la città da 
un’altra prospettiva. Visita del quartiere chiamato la “Picco-
la Francia”. Ritorno in hotel per la cena e pernottamento.

COLMAR - RIQUEWIHR - RIBEAU-
VILLE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 

guidata della città di COLMAR: la Chiesa dei Dominicani, 
la Cattedrale di St. Martin, la Vecchia Dogana, la zona dei 
conciatori di pelli, la Casa Pfister, la zona chiamata “Piccola 

Venezia”. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, partenza per RI-
QUEWIHR, piccolo borgo considerato “la perla” della zona 
viticola. RIBEAUVILLE, caratteristica cittadina dell’Alsazia, 
dove sarà possibile effettuare una degustazione del vino 
della regione. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.

FORESTA NERA - LAGO DI TITISEE 
- FRIBURGO (Germania) 
Dopo la prima colazione, partenza per l’escur-

sione, dell’intera giornata in Germania. Visiteremo la zona 
della Foresta Nera, che divide lo stato tedesco da quello 
francese. Visita del celebre lago di TITISEE. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio proseguimento della visita della 
foresta con sosta alla città di FRIBURGO, celebre per la sua 
università fondata nel 1457, che una delle più prestigiose 
di tutta la Germania. Al termine rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

HAUT KOENIGSBOURG (Francia) - 
ITALIA
Dopo la prima colazione, visita al Castello di 

HAUT KOENIGSBOURG, il più bello ed il più importante e 
simbolici di tutta l’Alsazia, costruito all’inizio del XII secolo 
dalla famiglia degli Hohenstaufen e restaurato da Gugliel-
mo II dal 1902 al 1908. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, 
inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. 
Arrivo previsto in tarda serata.

La quota non comprende: 
Tour panoramico in battello a Strasburgo - Pranzo 
primo giorno - Ingressi vari (anche quando, la visita 
si svolge da programma, all’interno di siti che pre-
vedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed extra 
-Tutto quanto non espressamente specificato alla 
voce “La Quota comprende”.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 680,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 650,00
Supplemento camera singola ............................................... € 160,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 200,00
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pErioDo: dall'11 al 15 agosto 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Nostro accompa-
gnatore - Sistemazione in hotel 2/3 stelle in camere 
doppie con servizi privati - Trattamento di mezza 
pensione - Bevande alle cene - Escursioni come da 
programma - Guida ove prevista - Assicurazione 
medico-bagaglio. 

CHampaGnE E BorGoGna

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 680,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 650,00
Supplemento camera singola ............................................... € 160,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 200,00

VERSILIA - REIMS (Champagne / 
Francia) 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mat-

tinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza 
via autostrada per la Francia. Pranzo libero lungo il percor-
so. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio per la re-
gione della Champagne il cui capoluogo è Reims. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

REIMS - EPERNAY - HAUTVILLIERS 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida 
locale e partenza per la visita di REIMS con la 

splendida cattedrale gotica di Notre-Dame, dove veniva-
no incoronati i Re di Francia e la Basilica di St-Rémi, grande 
edificio romanico del XI secolo. Sosta in una “Maison de 
Champagne” per scoprire i segreti di produzione e dell'im-
bottigliamento di questo vino pregiato. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, proseguimento per EPERNAY per visitare una 
cantina per una degustazione di Champagne. Al termine, 
rientro in hotel con sosta a HAUTVILLIERS per la visita della 
famosa abbazia dove é sepolto l'inventore dello Champa-
gne, Dom Pérignon. Cena e pernottamento in hotel. 

TROYES - DIGIONE (Borgogna / 
Francia) 
Dopo la prima colazione, partenza per TROYES, 

antica capitale della Champagne e famosa per la sua catte-

drale, dove nel 1129, fu ufficializzato l'Ordine dei Templari. 
Visita guida del centro storico della città. Pranzo libero e 
proseguimento in direzione della regione della Borgogna 
il cui capoluogo è Digione. Incontro con la guida e visi-
ta della città ricca di splendidi palazzi come il Palazzo dei 
Duchi di Borgogna, il Museo delle Belle Arti, la Cattedrale 
di St-Bénigne... Al termine, trasferimento in hotel, sistema-
zione nelle camere, cena e pernottamento. 

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN - BEAUNE  
Dopo la prima colazione, intera giornata dedi-
cata alla visita delle regione vitivinicola della 

Borgogna. Visita di FLAVIGNY-SUR-OZERAIN, caratteristico 
paesino dove si ha la sensazione che il tempo si sia fer-
mato. Pranzo libero. Nel pomeriggio, continuazione per 
BEAUNE, città d'arte e di storia, residenza dei Duchi di 
Borgogna fino al XIV secolo e ricca di monumenti storici 
come l'Hotel-Dieu, antico ospedale fondato nel 1443 e la 
Collegiata di Notre-Dame. Visita guida del centro storico e 
degustazione in una cantina. Tempo libero a disposizione 
e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

BEAUNE - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, inizio del viaggio di 
rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 

previsto in tarda serata. 

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone
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pErioDo: dal 12 al 15 agosto 2018
DUrata: 04 giorni / 03 notti

VERSILIA - SAN GALLO (Svizzera) - 
BREGENZ (Austria) 
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima matti-

nata e partenza con pullman Gran Turismo via autostrada 
per la Svizzera. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento per SAN GALLO e visita del 
centro storico della città Svizzera dei libri e dei mille gradini. 
Incantevoli vallate, grandi laghi e dolci colline racchiudono 
la città di San Gallo, una delle più antiche della Confederazio-
ne svizzera, caratterizzata da paesaggi molto diversi tra loro 
che vivono armoniosamente insieme. Il simbolo della città è 
la cattedrale barocca con la biblioteca, in cui sono conservati 
ben 140.000 documenti, alcuni dei quali sono scritti a mano 
che risalgono addirittura ad un migliaio di anni fa. Al termi-
ne, proseguimento per Bregenz sul lago di Costanza. Arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

COSTANZA - ISOLA DI MAINAU -
MEERSBURG (Germania)
Dopo la prima colazione, partenza per un'escur-

sione lungo il lago di Costanza con pranzo libero in corso 
della visita. Arrivo a COSTANZA e visita guidata dei principali 
luoghi di interesse: la Città Vecchia (Altstadt) e la maestosa 
Cattedrale Muenster, il centro storico, la Niederburg (Basso 
Castello) e la Marktstaette (piazza del Mercato)... Prosegui-
mento per l'isola di MAINAU, splendida isoletta dove è stato 
realizzato un immenso giardino fiorito con passeggiate che si 

sviluppano attorno a grandi aiuole coloratissime, a serre per 
piante tropicali, alla più grande “casa per farfalle” della Germa-
nia. Successivamente, imbarco sul battello in direzione di ME-
ERSBURG, la più graziosa delle cittadine sul lago, con il centro 
storico in perfetto stile medioevale, ma anche con grandiosi 
palazzi quali il Castello Nuovo e quello Vecchio. Al termine, 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

FRIEDRICHSHAFEN - LINDAU
(Germania) 
Dopo la prima colazione, partenza per FRIEDRI-

CHSHAFEN, ridente cittadina sul lago e sede del famoso 
museo dei dirigibili Zeppelin. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
proseguimento per LINDAU, città posta sulla sponda bava-
rese del lago, che ha le sue origini nell’incantevole cittadina 
medievale situata su un’isoletta del lago omonimo e unita 
alla terraferma da due ponti. Le sue vie medievali con splen-
didi edifici del ‘500 e ‘600, la rendono uno dei luoghi di mag-
gior interesse turistico della Baviera. Al termine, tempo a di-
sposizione e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

BREGENZ (Austria) - VERSILIA  
Dopo la prima colazione, tempo libero a disposi-
zione a BREGENZ per una passeggiata nel centro 

o sul lungolago. Pranzo libero. Nel pomeriggio, inizio del 
viaggio di rientro in Italia con soste facoltative lungo il per-
corso. Arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle semi centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa 
(dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell'ultimo giorno) - Bevande ai pasti - Nostro ac-
compagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge da programma all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”.

iL LaGo Di CoStanza

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 480,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 460,00
Supplemento camera singola ............................................... € 120,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 130,00

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
con validità residua di minimo 6 mesi dalla data di rientro
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

VERSILIA - FRANCOFORTE (Ger-
mania)
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mat-

tinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e parten-
za via autostrada per la Germania con soste facoltative 
lungo il percorso. Pranzo libero . In tardo pomeriggio, 
arrivo a FRANCOFORTE, chiamata anche “Mainhattan” 
per il fiume che la bagna, la presenza di numerosi grat-
tacieli e la sua importanza finanziaria, culturale e logi-
stica. Tempo per un giro panoramico e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernotta-
mento. 

LUBECCA (Germania) 
Dopo la prima colazione, continuazione del 
viaggio a destinazione di LUBECCA con pran-

zo libero lungo la strada. Nel pomeriggio, visita guidata 
della città, antica capitale della Lega Anseatica e città 
natale di Thomas Mann.  Il suo centro storico è stato 
dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco e pre-
senta numerosi esempi di gotico baltico. Da vedere: la 
porta dello Holstentor, simbolo della città, la Chiesa di 
Santa Maria e la Piazza del Municipio... Al termine, rien-
tro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

PUTTGARDEN (Germania) - RO-
DBY (Danimarca) - COPENAGHEN 
Dopo la prima colazione, partenza per Putt-

garden, porto per traghetti che collega la Germania a 
Rodby in Danimarca. Dopo lo sbarco, proseguimento 
per COPENAGHEN, la capitale della Danimarca. Passeg-
giando per le strade di Copenaghen scoprirete i suoi 
edifici storici, le sue strade antiche, i suoi meravigliosi 
musei e gallerie d’arte, gli splendidi giardini di Tivoli 
e la residenza monarchica più antica del mondo. La 
capitale danese è un vero e proprio museo all’aperto 

vibrante di vita, sempre al passo con i tempi e con le 
ultime tendenze nell’ambito della moda, del design e 
dell’architettura. Visita guidata e pranzo libero in corso 
delle visite. Al termine, trasferimento in hotel, sistema-
zione nelle camere, cena e pernottamento.  

COPENAGHEN - CASTELLI DELLA 
SELANDIA DEL NORD 
Dopo la prima colazione, partenza intera 

giornata per la visita guidata dei castelli che si raggiun-
gono attraversando i boschi ed i pittoreschi villaggi 
lungo la strada costiera. Pranzo libero in corso delle 
visite. La prima tappa è il Castello di Kronborg, cono-
sciuto come il castello di Amleto, che dista appena 4 
km dalla Svezia. Proseguimento per il Castello di Frede-
riksborg, che si trova su tre isolotti del lago di Hillerød, 
circondato da magnifici giardini, è stato costruito nel-
lo stile rinascimentale olandese nel 1600 su desiderio 
del Re Cristiano IV. Ospita il Museo di Storia Nazionale 
Danese. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

COPENAGHEN - LUND (Svezia) - 
MALMO 
Dopo la prima colazione, partenza per 

l'escursione intera giornata in Svezia con pranzo libero 
in corso delle visite. Il Ponte di Oresund, esempio uni-
co di ingegneria infrastrutturale, collega Copenaghen 
alla cittadina svedese di Malmö attraverso lo stretto di 
mare su cui si estende. All'arrivo in Svezia, visita guidata 
della città di LUND, famosa per la sua università e, per 
questo, chiamata "Città delle idee" e la sua cattedrale 
luterana. Proseguimento per MALMO, città piccola e 
accogliente, con un’ottima varietà di attrazioni culturali 
tra cui il nuovo Museo di Arte Moderna (Moderna Mu-
seet). Nel pomeriggio, rientro a Copenaghen per una 

GErmania, DanimarCa E SVEzia
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La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel semi-centrale 2/3 stelle in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di mezza pensione - Be-
vande alle cene - Escursioni come da programma 
- Guida dove prevista - Nostro accompagnatore - 
Assicurazione medico -bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Mini crociera sui canali a Copena-
ghen - Tutto quanto non specificato alla voce “La 
Quota comprende”.

mini crociera sui canali della città per ammirare case 
deliziose, antichi castelli e splendide chiese durante la 
navigazione. Al termine, rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 

COPENAGHEN - RODBY (Dani-
marca)  - PUTTGARDEN (Germa-
nia) - AMBURGO 

Dopo la prima colazione, partenza per il porto e im-
barco a destinazione di Puttgarden. Pranzo libero. 
Proseguimento per AMBURGO che faceva parte della 
Lega Anseatica. Metropoli ricca di sfaccettature stori-
che e culturali, la caratterizzano teatri, musei, concerti, 
cabaret, eventi sportivi e musicali, feste popolari, locali 
storici e d'avanguardia. Trasferimento in hotel, sistema-
zione nelle camere, cena e pernottamento. 

AMBURGO (Germania) -
FRANCOFORTE 
Dopo la prima colazione, visita guidata di 

AMBURGO, attraversata da centinaia di canali e con 
numerosi parchi. Il Lago Binnenalster, vicino al centro, 
ospita numerose barche ed è circondato da caffè. Il via-
le centrale di Jungfernstieg collega la Neustadt (città 
nuova) con la Alstadt (città vecchia), dove si trovano 
monumenti come la chiesta di San Michele del XVIII 
secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, continuazione 
del viaggio per FRANCOFORTE. Arrivo in hotel, siste-
mazione nelle camere, cena e pernottamento. 

FRANCOFORTE - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, inizio del viaggio di 
rientro con soste facoltative lungo la strada. 

Pranzo libero. Arrivo previsto in tarda serata.

pErioDo: dal 12 al 19 agosto 2018
DUrata: 08 giorni / 07 notti

Quota individuale di partecipazione non socio .......€  1.320,00
Quota individuale di partecipazione socio .................€  1.260,00
Supplemento camera singola ..............................................€ 280,00
Acconto alla prenotazione .....................................................€  350,00
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Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 570,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 540,00
Supplemento camera singola ............................................... € 160,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 150,00

pErioDo: dal 15 al 19 agosto 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Nostro accompagna-
tore - Sistemazione in hotel semi-centrale 3/4 stelle in 
camere doppie con servizi privati - Trattamento di pen-
sione completa (dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell'ultimo giorno) - Bevande ai pasti - Guida 
dove prevista - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quando 
la visita si svolge, da programma, all’interno di siti che 
prevedono l’ingresso a pagamento, anche per quanto 
riguarda gli escursioni facoltative) - Mance e extra in ge-
nere - Tutto quanto non specificato alla voce “La Quota 
comprende”.

BUDapESt E La pUSzta UnGHErESE

VERSILIA - SZOMBATHELY (Ungheria)
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mat-
tinata e partenza con pullman Gran Turismo via 

autostrada per l’Austria. Sosta per la prima colazione ed il 
pranzo libero in autogrill. Proseguimento per l’Ungheria. In 
serata, arrivo a SZOMBATHELY. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

SZOMBATHELY - BUDAPEST
Dopo la prima colazione, partenza per BUDA-
PEST considerata una delle città più affascinanti 

d’Europa che viene anche definita la “Parigi dell’Est”. Arrivo 
in hotel e pranzo. Incontro con la guida per l'inizio della vi-
sita. La città si presenta formata da due nuclei nettamente 
differenti tra loro e separati dal corso del Danubio: PEST e 
BUDA. Tra i monumenti più interessanti: il Ponte delle Cate-
ne, simbolo della città, il Bastione dei Pescatori, fantasiosa 
costruzione in stile neo-romanico eretto all’inizio del ‘900, 
la Chiesa di Mattia, edificio sacro più importante della ca-
pitale. Inoltre il Parlamento, enorme edificio neo-gotico 
affacciato sul Danubio, la celebre Piazza degli Eroi, la più 
scenografica della capitale... Al termine, trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

PUSZTA UNGHERESE - BUDAPEST
Dopo la prima colazione, partenza per l'escursio-
ne giornata intera alla PUSZTA, la famosa pianura 

ungherese, l’area geografica più estesa del paese. Qui si tro-
vano tranquilli villaggi, dove vivono i veri “Magiari” e scopri-
remmo le tipiche “Csarda”, locande-osterie, dove si possono 
gustare le specialità gastronomiche e i vini della regione, il 
tutto allietato dalla musica zigana, mentre i “Csikos” danno 
prova di abilità domando cavalli e roteando la loro frusta. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. Al termine, rientro in 
hotel per la cena. Dopo cena, possibilità di effettuare la na-
vigazione sul Danubio per scoprire la città di Budapest in 
versione notturna. Pernottamento in hotel. 

SANT’ANDREA - BUDAPEST
Dopo la prima colazione, continuazione della 
visita guidata della città di BUDAPEST. Pranzo in 

ristorante o in hotel. Nel pomeriggio, escursione al paese di 
SZENTENDRE (Sant’Andrea). Scopriremmo il suo pittoresco 
centro storico che viene definito “Luogo degli artisti”, dove 
ci sono numerosissimi negozi di artigianato locale. Al termi-
ne, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

BUDAPEST - VERSILIA
Dopo la prima colazione, inizio del viaggio di 
rientro con soste facoltative lungo il percorso e 

pranzo libero. Arrivo previsto in tarda serata. 

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone
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pErioDo: dal 17 al 24 agosto 2018
DUrata: 08 giorni / 07 notti

La quota comprende:
Trasferimento A/R per Milano - Crociera con la nave Costa 
“Favolosa”come da programma in cabine doppie interne - Fac-
chinaggio bagagli -Assistenza del personale di bordo - Pensione 
completa durante la crociera - Bevande ai pasti - Tasse portuali 
- Utilizzo delle attrezzature della nave (piscine, lettini, palestre, bi-
blioteca, discoteca - non in esclusiva) - Assicurazione - Assistenza 
di un accompagnatore - Cocktail di benvenuto con il comandan-
te - Attività di animazione a bordo - Attività sportive - Altre attività 
organizzate non a pagamento - Vari spettacoli musicali e teatrali.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Mance ed extra in genere - Bevande ai 
bar - Escursioni a terra - Quote di servizio - Ingressi a terra (anche 
quando la visita si svolge da programma, all’interno di siti che 
prevedono l’ingresso a pagamento) - Servizi extra (lavanderia, 
telefono, negozi, ecc..) - Trattamenti estetici e di bellezza - Utilizzo 
del medico di bordo - Altri servizi previsti a pagamento - Extra 
personali - Tutto quanto non espressamente specificato alla voce 
“La Quota comprende”.

CroCiEra CoSta “faVoLoSa” 
GErmania - DanimarCa - norVEGia

VERSILIA - MILANO - LUBECCA (Germania)
Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo ed orario 
stabilito. Sistemazione in pullman Gran Turismo e par-

tenza via autostrada per l'aeroporto di Milano con soste facoltative 
lungo la strada. All'arrivo, disbrigo delle formalità d'imbarco e par-
tenza per LUBECCA in aereo. All'arrivo, trasferimento in pullman 
per il porto e disbrigo delle formalità di controllo e imbarco sulla 
nave Costa “Favolosa” alle ore 16.30. Sistemazione nelle cabine 
riservate e partenza alle ore 18.00 circa. Pernottamento a bordo.

COPENHAGEN (Danimarca)
Arrivo a COPENHAGEN alle ore 08.00 circa. Pen-
sione completa a bordo. Durante i prossimi giorni 

sarà possibile dedicarsi alle numerose attività di animazione a 
bordo, praticare sport, relax completo oppure partecipare ad 
una delle numerose escursioni che quotidianamente vengono 
organizzate per scoprire il territorio. Imbarco e partenza previ-
sta alle ore 17.00.

NAVIGAZIONE 
Pensione completa a bordo. Possibilità di dedicarsi 
alle numerose attività di animazione a bordo, prati-

care sport o relax completo durante la navigazione.  

HELLESYLT - GEIRANGER (Norvegia) 
Pensione completa a bordo. Arrivo alle ore 08.00 cir-
ca a HELLESYLT. Possibilità di effettuare l'escursione 

facoltativa prevista oppure rilassarsi a bordo. Imbarco e partenza 
alle ore 09.00 circa. Alle ore 11.00, arrivo a GEIRANGER e possibili-
tà di effettuare le escursioni facoltative previste oppure rilassarsi 
a bordo. Imbarco e partenza alle ore 18.00.

BERGEN (Norvegia)
Pensione completa a bordo. Arrivo alle ore 08.00 circa a 
BERGEN. Possibilità di effettuare le escursioni facoltative 

previste oppure rilassarsi a bordo. Imbarco e partenza alle ore 18.00 circa. 

KRISTIANSAND (Norvegia)
Pensione completa a bordo. Arrivo alle ore 09.00 circa a KRI-
STIANSAND. Possibilità di effettuare le escursioni facoltative 

previste oppure rilassarsi a bordo. Imbarco e partenza alle ore 19.00 circa. 

ARHUS 
Pensione completa a bordo. Arrivo alle ore 08.00 circa a 
ARHUS. Possibilità di effettuare le escursioni facoltative pre-

viste oppure rilassarsi a bordo. Imbarco e partenza alle ore 18.00 circa.  

WARNEMUNDE - MILANO - VERSILIA
Arrivo al porto di Warnemunde alle ore 10.00. Sbar-
co e sistemazione sul pullman per il trasferimento 

in aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco sull'aereo e 
partenza per Milano. Arrivo a Milano e partenza con nostro pul-
lman per il rientro nelle proprie località di appartenenza con 
soste facoltative lungo la strada.

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT + NAVE 
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ...   €  1.490,00
Quota individuale di partecipazione socio .............  €  1.550,00
Quota 3°/4° letto fino a 18 anni non compiuti: .......  €      990,00
Supplemento cabina singola su richiesta ................  €      300,00
Acconto alla prenotazione: ................................................  €      400,00
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Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 240,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 230,00
Supplemento camera singola ............................................... €  40,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €  60,00

pErioDo: dal 18 al 19 agosto 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Nostro accompa-
gnatore - Sistemazione in hotel ¾ stelle semi centra-
le in camere doppie con servizi privati - Trattamento 
di pensione completa - Guide turistiche come da 
programma - Bevande ai pasti - Assicurazione me-
dico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “la quota comprende”.

montrEUX, CranS-montana E iL SEmpionE
DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

VERSILIA - VEYTAUX - 
MONTREUX - MARTIGNY (Svizzera) 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 

mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza per la Svizzera passando dal Colle del Gran 
San Bernardo con soste lungo il percorso. Arrivo a 
Veytaux e visita guidata del CASTELLO DI CHILLON che 
si trova su una roccia sulla riva del Lago di Ginevra. Il 
castello è stato per quasi quattro secoli residenza e 
lucrosa stazione doganale dei Conti di Savoia. Al termi-
ne, proseguimento per Montreux e pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio,visita di MONTREUX, situata in una 
baia riparata sul lago Lemano e nominata capitale della 
Riviera Vodese. Numerosi personaggi di fama mondia-
le hanno vissuto (Charlie Chaplin e Freddie Mercury) o 
risiedono tuttora nella zona di Montreux. Al termine, 
trasferimento in hotel in zona Martigny, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento. 
 

CRANS-MONTANA (Svizzera) 
-PASSO DEL SEMPIONE - VERSILIA
Dopo la prima colazione, partenza per 

CRANS-MONTANA che combina le comodità di una 
stazione di villeggiatura moderna con le meraviglie del-
la natura e il panorama delle Alpi Vallesi. Le migliori pos-
sibilità di shopping nelle Alpi, un centro culturale e di 
congressi di fama mondiale, un’offerta di alloggiamenti 
diversificata, eventi sportivi di spicco, in particolare la 
sua reputazione di mecca del golf, rappresentano il lato 
moderno di Crans-Montana e sono un autentico polo 
d’attrazione per gli ospiti provenienti dall’estero. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di 
rientro passando dal Passo del SEMPIONE. Percorso già 
all'età della pietra, la prima strada del passo percorribile 
con veicoli risale ai tempi di Napoleone. Nel 1906, fu 
inaugurato il tunnel ferroviario del Sempione che, con 
i suoi 19 chilometri di lunghezza, è stato fino a pochi 
anni fa il tunnel più lungo del mondo.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 20 al 24 agosto 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti  

SoGGiorno in montaGna nELLE DoLomiti

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 500,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 480,00
Supplemento camera singola ............................................... € 120,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 150,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi priva-
ti - Trattamento di pensione completa (dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 
giorno) - Bevande ai pasti - Escursioni come da pro-
gramma - Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Escursioni facoltative - In-
gressi vari (anche quando la visita si svolge da pro-
gramma all’interno di siti che prevedono l’ingresso 
a pagamento) - Mance ed extra in genere - Tutto 
quanto non espressamente specificato alla voce “La 
Quota comprende”.

VERSILIA - SANTUARIO DELLA MA-
DONNA DI PIETRALBA - MOENA 
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in 

pullman Gran Turismo e partenza via autostrada per il Tren-
tino-Alto Adige. Soste facoltative lungo il percorso e pranzo 
libero. Arrivo al Santuario della Madonna di Pietralba, collo-
cato a 1 520 metri di altitudine. Papa Giovanni Paolo II ci fece 
una visita nel 1988 e Papa Giovanni Paolo I ci trascorreva le 
sue vacanze estive. Al termine, trasferimento in hotel, siste-
mazione nelle camere, cena e pernottamento. 

LAGO DI CAREZZA - PASSO SAN 
PELLEGRINO
Pensione completa in hotel. Mattina dedicata 

all'escursione al Passo SAN PELLEGRINO, valico alpino delle 
Dolomiti posto a quota 1.918 m s.l.m. e che collega Moena a 
Falcade. Pomeriggio dedicato alla visita del Lago di CAREZ-
ZA, piccolo lago dalle acque cristalline, nel quale si specchia-
no le vette del Catinaccio e del Latemar. 

MOENA - MARMOLADA
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione 
per passeggiare tra le bancarelle del mercato 

settimanale di Moena. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, par-
tenza per l’escursione sulla MARMOLADA, il vero cuore delle 
Dolomiti. Arrivo a Malga Ciapela. Arrivo al parcheggio ed ini-
zio della risalita della montagna con la funivia, che si divide 

in tre tratte, per riuscire ad arrivare alla parte più alta ovvero 
alla Marmolada di Rocca, che offre un panorama grandioso 
sulle Dolomiti. Tempo libero per la risalita. Al termine, rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento. 

GIRO DEI QUATTRO PASSI DEL 
MASSICCIO DEL SELLA 
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursio-

ne intera giornata per il giro dei quattro passi, zona molto 
frequentata sia nel periodo invernale, perché si trova uno dei 
maggiori comprensori sciistici, sia in estate perché si posso-
no ammirare dei paesaggi veramente unici. Attraverseremo 
Passo PORDOI, Passo CAMPOLONGO, Passo GARDENA e Pas-
so SELLA e visiteremo Canazei, Selva di Val Gardena, Corvara 
e Arabba. Pranzo in corso di escursione. Al termine, rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 

MOENA - SAN MARTINO DI CA-
STROZZA - VERSILIA
Dopo la prima colazione, partenza per SAN MAR-

TINO DI CASTROZZA che deve la sua origine ad un’istitu-
zione religiosa antica, l’Ospizio dei Santi Martino e Giuliano, 
che accoglieva i viaggiatori che oltrepassavano il Passo Rolle, 
diretti dal Primiero alla Val di Fiemme. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio, inizio del viaggio di rientro con soste facoltative 
lungo la strada. Arrivo previsto in tarda serata.
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pErioDo: dal 25 al 26 agosto 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte  

innSBrUCK E SaLiSBUrGo

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Nostro accompa-
gnatore - Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere 
doppie con servizi privati - Trattamento di pensione 
completa - Bevande ai pasti - Assicurazione medico-
bagaglio. 

La quota non comprende: 
Ingressi vari (anche quando, la visita si svolge da pro-
gramma, all’interno di siti che prevedono l’ingresso 
a pagamento) - Mance ed extra in genere - Tutto 
quanto non espressamente specificato alla voce “La 
Quota comprende”.

VERSILIA - INNSBRUCK (Austria)
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata e partenza con pullman Gran Turi-

smo via autostrada per l'Austria con soste facoltative e 
pranzo in ristorante lungo il percorso. All’arrivo a INN-
SBRUCK, visita accompagnata del centro storico della 
capitale del Tirolo austriaco: il suo famoso Tettuccio 
d'Oro, la sfarzosa Maria-Theresien-Straße, il Palazzo im-
periale... Al termine, trasferimento in hotel, sistemazio-
ne nelle camere, cena e pernottamento. 

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 230,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 220,00
Supplemento camera singola ............................................... €  40,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €  50,00

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

INNSBRUCK - SALISBURGO (Au-
stria) - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per SA-

LISBURGO e visita accompagnata della città. Salisbur-
go, patria di Mozart, è considerata uno dei gioielli ar-
tistici di tutto il paese. La città sorge lungo le rive del 
fiume Salzach, il quale divide il centro in due parti: la 
collina del Monchsberg, con il Castello di Hohensalz-
burg, la Cattedrale, la casa natale di Mozart; e la collina 
del Kapuzinerberg, con il Castello del Mirabell. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di 
rientro con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo 
previsto in serata.  
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pErioDo: dal 25 al 28 agosto 2018
DUrata: 04 giorni / 03 notti

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: AEREO + PULLMAN GT
minimo partECipanti: 40 Persone

iSoLE Di maLta E Gozo

La quota comprende:
Trasferimento in pullman GT Versilia/aeroporto A/R - Biglietto 
aereo in classe economica con volo speciale da e per  - Tasse 
aeroportuali - Franchigia bagaglio 15 kg. a persona - Trasferi-
menti in bus da e per gli aeroporti - Sistemazione in hotel 4 
stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di 
pensione completa - Bevande ai pasti - Visite in bus e guida 
locale parlante in italiano come da programma - Ingressi come 
da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione me-

dico-bagaglio - Tasse e percentuali di servizio - Visto consolare 
(obbligatorio).

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Facchinaggio alle stazioni - Bevande 
non specificate ai pasti - Altri ingressi non specificati - Adegua-
mento carburante, carbon tax, addizionale comunale - Facchi-
naggio in hotel - Visite ed escursioni facoltative - Tutto quanto 
non espressamente specificato alla voce “La Quota comprende”.

ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento fino a Cir-
kewwa, a nord dell'isola di Malta, per l'imbarco 

sul traghetto. Dopo una traversata di circa venti minuti, arri-
vo a Mgarr, sull'isola di Gozo, e sbarco. Partenza in bus per le 
visite guidate. Si comincerà con la visita ai Templi megalitici, 
Patrimonio dell’Unesco, di Ggantija. Si prosegue per Victoria, 
capitale di Gozo con visita alla sua parte più alta e fortificata: la 
cittadella. Breve tempo libero a disposizione per lo shopping. 
A seguire ci dirigeremo alla baia di Xlendi, che assomiglia a 
un fiordo, fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Quindi 
Dwejra dove è possibile ammirare la “Finestra Azzurra”, una fen-
ditura scavata nella roccia dall'azione delle onde nel corso dei 
millenni. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in 
traghetto a Malta. Cena in hotel e pernottamento. 

AEROPORTO DI MALTA - AEROPOR-
TO - VERSILIA  
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino 

al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbar-
co e partenza con volo speciale per l'Italia. Arrivo all'aeroporto 
e partenza in pullman Gran Turismo per il rientro nelle località 
di appartenenza. 

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 720,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 690,00
Supplemento camera singola ............................................... € 120,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 300,00

VERSILIA - AEROPORTO - LUQA (Malta)
Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo ed orario 
stabiliti. Sistemazione in pullman Gran Turismo e 

partenza via autostrada per l'aeroporto di partenza. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza con volo speciale per 
Malta. Arrivo all'aeroporto di Luqa. Trasferimento in hotel. Ac-
coglienza e sistemazione nelle camere. Tempo libero per visite 
individuali e relax. Cena in hotel e pernottamento. 

LA VALETTA - MDINA - RABAT 
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza in 
bus per la visita guidata alla meravigliosa Capitale 

Europea della Cultura 2018, eletta Patrimonio dell’Unesco, 
LA VALETTA. Proseguimento con la visita alla St. John’s Co-
Cattedrale e annesso Museo. Si tratta dell’emblema di Malta, 
è stata la chiesa dove i Cavalieri venivano insigniti del titolo. 
Procederemo con una camminata per le vie della città. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per la cittadella 
medievale di MDINA, anche nota come “la Città Silenziosa”. Vi-
siteremo la Cattedrale di St. Paul (ingresso non incluso) per poi 
salire sugli antichi Bastioni. Ci dirigeremo poi a piedi a RABAT, 
un sobborgo nelle immediate vicinanze per visitare le grotte di 
San Paolo. Infine si procederà per le alte scogliere di DINGLI per 
una vista panoramica mozzafiato sul mare aperto. Al termine, 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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moSCa E San piEtroBUrGo
DoCUmEnto: PASSAPORTO 
con validità residua di minimo 6 mesi dalla data di rientro
mEzzo: PULLMAN + AERO + TRENO 
minimo partECipanti: 40 Persone

VERSILIA - VERONA - MOSCA 
(Russia)
Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo ed 

orario stabiliti. Sistemazione in pullman Gran Turismo 
e partenza via autostrada per Verona con sosta facol-
tativa. Arrivo all’aeroporto e disbrigo delle formalità 
di imbarco. Partenza con volo speciale per Mosca. 
Arrivo all'aeroporto di MOSCA, incontro con l'assi-
stente locale, trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere. Cena in hotel. Possibilità di partecipare 
all'escursione facoltativa “Mosca by night”. Pernotta-
mento in hotel. 

MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata, visi-
ta panoramica della città di MOSCA com-

prensiva del Monastero di Novodevici (Monastero 
delle Vergini - visita interna alla cattedrale Smolensk 
soggetta alle condizioni climatiche), l'imponente mo-
nastero-fortezza destinato in passato alle discendenti 
della famiglia reale o di famiglie nobili che prendeva-
no i voti. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, escursione 
a Kolomenskoe. Cena e pernottamento in hotel. 

MOSCA
Prima colazione in hotel. Escursione a Ser-
ghjev Posad (ex Zagorsk) - Monastero di San 

Sergio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, passeggiata 
sull'Arbat, la principale arteria della zona ovest di Mo-
sca, una delle strade più vivaci della città. Al termine, 
visita ad una stazione della metropolitana considera-
ta una delle più belle del mondo. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

MOSCA - SAN PIETROBURGO 
(645 km.)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 

alla visita del CREMLINO, l'antica cittadella simbolo 
della Russia. Durante l'escursione sono previste an-
che la visita di una cattedrale e dell'Armeria. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio, trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza per San Pietroburgo in treno. 
All'arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento in hotel. 

SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita 
panoramica di SAN PIETROBURGO. Si inizia 

dalla Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro 
città, si prosegue nella Piazza del Palazzo d'Inverno, 
la Cattedrale di Sant'Isacco e si termina allo Smol'nyj 
(nessun ingresso incluso durante la visita panorami-
ca). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, escursione al 
Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar. Cena e 
pernottamento in hotel.  

SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita 
al Museo dell'HERMITAGE, uno dei più im-

portanti musei del mondo per la vastità ed il numero 
di opere d'arte esposte. Pranzo in hotel. Nel pomerig-
gio, possibilità di partecipare all'escursione facoltativa 
“giro dei canali”. Cena e pernottamento in hotel. 

SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Nella mattinata, 
escursione a Petrodvorèc - visita del Palazzo 
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La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle semi-centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa - 
Bevande ai pasti - Escursioni come da programma 
- Nostro accompagnatore - Assicurazione medico-
bagaglio.

La quota non comprende: 
Ingressi vari (anche quando la visita si svolge da pro-
gramma, all’interno di siti che prevedono l’ingresso a 
pagamento) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto 
non specificato alla voce “la quota comprende”.

pErioDo: dal 25 agosto al 01 settembre '18
DUrata: 08 giorni / 07 notti

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 1.990,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 1.890,00
Supplemento camera singola ............................................... €     500,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €     400,00

Grande e dei giardini. Pranzo in hotel. Nel pomerig-
gio, visita della Fortezza di San Pietro e Paolo. La For-
tezza è il primo edificio costruito da Pietro il Grande 
nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e nelle 
sue celle sono passati molti illustri personaggi della 
storia di questi ultimi tre secoli. Cena e pernottamen-
to in hotel. 

SAN PIETROBURGO - VERONA - 
VERSILIA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposi-

zione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo del-
le formalità di imbarco e partenza con volo speciale 
per l'Italia. Arrivo all'aeroporto e partenza in pullman 
Gran Turismo per il rientro nelle località di apparte-
nenza. 



pErioDo: dal 26 agosto al 02 settembre '18
DUrata: 08 giorni / 07 notti

La quota comprende:
Trasferimento in pullman Gran Turismo da e per porto 
di Venezia - Crociera con la nave “Msc Sinfonia” come da 
programma con sistemazione in cabina doppia interna 
- Facchinaggio bagagli - Assistenza del personale di bor-
do - Pensione completa durante la crociera - Bevande 
ai pasti - Tasse portuali - Utilizzo delle attrezzature del-
la nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, 
campo da pallavolo, percorso jogging (ove presenti) 
- Assicurazione medico-bagaglio e Annullamento - As-

VERSILIA - VENEZIA
Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo ed 
orario stabiliti. Sistemazione in pullman Gran Tu-

rismo e partenza via autostrada per VENEZIA. All'arrivo im-
barco sulla nave MSC SINFONIA. Alle ore 17.00, partenza per 
Spalato in Croazia. Cena e pernottamento a bordo. Durante 
il soggiorno sarà possibile dedicarsi alle numerose attività di 
animazione a bordo, praticare sport, relax completo oppure 
partecipare ad una delle numerose escursioni che quotidia-
namente vengono organizzate per scoprire il territorio.

SPALATO (Croazia) 
Arrivo a SPALATO alle ore 7.00 circa. Pensione 
completa a bordo. Possibilità di effettuare le 

escursioni facoltative oppure rilassarsi a bordo. Partenza 
prevista alle ore 17.00. 

NAVIGAZIONE 
Pensione completa a bordo. Possibilità di dedi-
carsi alle numerose attività di animazione a bor-

do, praticare sport o relax completo durante la navigazione. 

SANTORINI (Isole delle Cicladi / Grecia)
Arrivo a SANTORINI alle ore 7.00 circa. Pensione 

completa a bordo. Possibilità di effettuare le escursioni fa-
coltative previste oppure rilassarsi a bordo. Partenza previ-
sta alle ore 15.00. 

MYKONOS (Isole delle Cicladi / Grecia) 
Alle ore 20.00 circa, arrivo a MYKONOS. Partenza 
alle ore 03.00 circa. 

DUBROVNIK (Croazia)
Alle ore 13.00 circa, arrivo a DUBROVNIK. Pensio-
ne completa a bordo. Possibilità di praticare le 

numerose attività di animazione a bordo, praticare sport o 
rilassarsi. Partenza prevista alle ore 20.00 circa. 

ANCONA 
Alle ore 10.00 circa, arrivo a ANCONA. Pensio-
ne completa a bordo. Possibilità di effettuare le 

escursioni facoltative previste oppure rilassarsi a bordo. Par-
tenza prevista alle ore 18.00. 

VENEZIA - VERSILIA
Arrivo al porto di VENEZIA alle ore 08.00. Sbarco 
e partenza con pullman Gran Turismo ed viaggio 

di rientro nelle proprie località di appartenenza. 

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT + NAVE
minimo partECipanti: 40 Persone

CroCiEra mSC “Sinfonia” LE iSoLE GrECHE

Quota individuale di partecipazione non socio ........ €  1.290,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 1.240,00
Quota 3°/4° letto fino a 18 anni non compiuti: ............ € 800,00
Supplemento cabina singola su richiesta: ................... € 350,00
Acconto alla prenotazione: ..................................................... € 350,00

sistenza di un accompagnatore - Serata di Gala con il 
Comandante - Partecipazione a tutte le attività di ani-
mazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate 
a tema - Vari spettacoli musicali e teatrali.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Altri ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge da programma, all’interno di siti che 
prevedono l’ingresso a pagamento)- Mance ed extra in 
genere - Tutto ciò non espressamente specificato nella 
voce “la quota comprende”.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 27 al 31 agosto 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti

SoGGiorno VErDE a StEYr in aUStria

VERSILIA - SALISBURGO - STEYR 
(Austria)
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima matti-

nata, sistemazione in pullman e partenza via autostrada 
per l'Austria. Soste facoltative lungo il percorso e pranzo 
libero. Arrivo a SALISBURGO e tempo a disposizione per 
una passeggiata per le vie del centro storico, Patrimonio 
Mondiale dell'Unesco. Al termine, proseguimento per 
STEYR, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

STEYR - ABBAZIA DI SAN FLORIA-
NO - STEYR
Dopo la prima colazione, partenza per la visita 

dell'abbazia di San Floriano, complesso monastico fon-
dato nel 1071 e affidato ai canonici agostiniani. Sorge sul 
sito di sepoltura di San Floriano martire, morto nel 304. 
Dal 1686 al 1751 venne ricostruita e l'originaria architet-
tura medioevale fu sostituita dal nuovo stile barocco. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita di STEYR, gioiello 
d'arte urbanistica medievale ed addirittura considerata 
una delle più belle città d'Europa. Al termine, rientro a in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 

ABBAZIA DI MELK - VALLE DELLA 
WACHAU 
Dopo la prima colazione, partenza per l'escur-

sione giornata intera nella Valle della Wachau inserita fra 

i siti Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Visita di MELK che 
presenta, in un'area molto ristretta, un gran quantità di 
stili architettonici caratteristici di svariati secoli. La città è 
sede di un antico monastero benedettino fondato nel 
1089 in posizione dominante su un affioramento roccio-
so a lato del fiume Danubio. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio, proseguimento per la Valle della Wachau per 
scoprire la sua suggestiva bellezza. Al termine, rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 

STEYR - REGIONE DEI LAGHI
Dopo la prima colazione, partenza per l'escur-
sione giornata intera nella regione dei laghi in 

bellissimi paesaggi da sogno. Si potranno ammirare il 
Fuschlsee, il Wolfgangsee, il Mondsee e l'Attersee. Pran-
zo in ristorante in corso di visita. Fine pomeriggio, rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento.  

INNSBRUCK - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, inizio del viaggio di 
rientro con sosta a INNSBRUCK per visitare il 

suo centro storico con il suo famoso Tettuccio d'Oro, 
la sfarzosa Maria-Theresien-Straße e il Palazzo imperia-
le. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento del 
viaggio con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo in 
tarda serata. 

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 500,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 480,00
Supplemento camera singola ............................................... € 160,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 150,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione 
in hotel 3/4 stelle semi centrale in camere doppie 
con servizi privati - Trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del primo giorno alla prima cola-
zione dell'ultimo giorno - Bevande ai pasti - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance e 
extra in genere - Tutto quanto non specificato alla 
voce “La Quota comprende”.
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La pUGLia E matEra

pErioDo: dal 27 agosto al 02 settembre '18
DUrata: 07 giorni / 06 notti

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 730,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 690,00
Supplemento camera singola ............................................... € 180,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 200,00

VERSILIA - CISTERNINO (Puglia)
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pul-
lman Gran Turismo e partenza via autostrada per la 

Puglia. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Continuazione 
del viaggio per Cisternino. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

CISTERNINO - ALBEROBELLO - ZOO DI 
FASANO 
Dopo la prima colazione, partenza per ALBEROBEL-

LO, caratteristica cittadina pugliese dei trulli, costruzioni in pietra 
a secco con tetti conici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
proseguimento per FASANO per visitare lo Zoo Safari, il più gran-
de parco faunistico d'Italia. Gli animali vivono in assoluta libertà. 
Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

CISTERNINO - MATERA (Basilicata) 
Dopo la prima colazione, partenza per la Basilicata 
e MATERA, città riconosciuta dal 1993 “Patrimonio 

Mondiale dell’Unesco”, per l’unicità dei sassi, le cui case sono 
state scavate nella roccia calcarea. Pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio si raggiungerà il parco delle Chiese Rupestri, dove si 
avrà la possibilità di visitare alcune tra le più belle cripte rupestri. 
Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

CISTERNINO - LECCE - GALLIPOLI 
Dopo la prima colazione, partenza per LECCE, il mag-
giore centro culturale della penisola salentina, è la 

città dell'arte barocca. Si parla, infatti, di barocco leccese e la città 

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3/4 
stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pen-
sione completa (dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ulti-
mo giorno - Bevande ai pasti - Escursioni come da programma 
- Nostro accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quando, la vi-
sita si svolge da programma, all’interno di siti che prevedono 
l’ingresso a pagamento) - Mance ed extra in genere - Tutto 
quanto non espressamente specificato alla voce “La Quota 
comprende”.

è definita “La Firenze del sud”. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio, proseguimento per GALLIPOLI, città di mare adagiata come 
un miraggio sulla costa ionica. Al termine delle visite, rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

CISTERNINO - OTRANTO 
Dopo la prima colazione, partenza per OTRANTO, Il 
punto più ad est dello stivale, un gioiello del Salento, 

un territorio pieno di spiagge caraibiche, ricco di storia, arte e 
cultura. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, escursione in barca 
per ammirare la costa del Salento, partendo dal Porto di Otranto 
verso nord. Al termine, rientro in hotel, cena ed il pernottamento.

BARI - TRANI - CASTEL DEL MONTE - 
SAN GIOVANNI ROTONDO 
Dopo la prima colazione, partenza per BARI, capo-

luogo della regione Puglia. Bari vecchia, occupa un promontorio 
tra due porti. Con la celebre, basilica di San Nicola, risalente all' 
XI secolo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per TRANI, famo-
sa per la cattedrale romanica che si affaccia direttamente sul 
mare. Successivamente, visita di CASTEL DEL MONTE, un geniale 
esempio di architettura medievale. Continuazione per San Gio-
vanni Rotondo. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

SAN GIOVANNI ROTONDO - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione 
a SAN GIOVANNI ROTONDO. Pranzo in hotel. Nel po-

meriggio, inizio del viaggio di rientro con soste lungo il percorso. 
Arrivo in serata. 
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 03 al 05 settembre 2018
DUrata: 03 giorni / 02 notti

piEtrELCina, San GioVanni rotonDo
E montE Sant’anGELo … SULLE traCCE Di paDrE pio

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle semi-centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa - 
Bevande ai pasti - Escursioni come da programma 
- Nostro accompagnatore - Assicurazione medico-
bagaglio.

La quota non comprende: 
Ingressi vari (anche quando la visita si svolge da pro-
gramma, all’interno di siti che prevedono l’ingresso 
a pagamento) - Mance ed extra in genere - Tutto 
quanto non specificato alla voce “La Quota com-
prende”.

VERSILIA - PIETRELCINA - 
SAN GIOVANNI ROTONDO
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza 

nella prima mattinata con pullman Gran Turismo via 
autostrada per PIETRELCINA, il paese natale di Padre 
Pio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a di-
sposizione per visitare la casa dove è nato Padre Pio e 
fare una passeggiata nel paese. Successivamente, pro-
seguimento del viaggio per SAN GIOVANNI ROTONDO, 
dove ha vissuto il Santo. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.

SAN GIOVANNI ROTONDO
Pensione completa in hotel. Giornata inte-
ramente dedicata alla visita del Santuario di 

SAN GIOVANNI ROTONDO. Tempo a disposizione dei 
partecipanti per effettuare le pratiche religiose o altre 
attività. Inoltre possibilità di visitare l’Ospedale voluto 
da Padre Pio. Oggi, su appuntamento, è possibile en-
trare in alcune aree di questo grande complesso ospe-
daliero. 

MONTE SANT’ANGELO - 
VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per MON-

TE SANT’ANGELO, dove si può visitare il Santuario di 
San Michele Arcangelo ed ammirare lo splendido pa-
norama circostante costituito da un meraviglioso com-
plesso di grotte scavate nella roccia del monte. Rientro 
per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio, inizio del viaggio 
di rientro con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo 
previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 290,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 270,00
Supplemento camera singola ............................................... € 60,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 70,00
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pErioDo: dal 03 all'08 settembre 2018
DUrata: 06 giorni / 05 nottI

VERSILIA - BAVIERA (Germania) 
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza nella pri-
ma mattinata con pullman Gran Turismo via auto-

strada per la Germania. Soste facoltative e pranzo libero lungo la 
strada. Nel pomeriggio, proseguimento per la BAVIERA. Arrivo in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

BAVIERA - BERLINO
Dopo la prima colazione, partenza per BERLINO, cit-
tà in continua evoluzione in seguito all'unione del-

la Berlino Est con la Berlino Ovest. La Porta di Brandeburgo è il 
simbolo della città, cosi come il Parlamento e il Duomo, ma il 
vero vanto dei Berlinesi sono gli oltre 170 musei che attraggono 
milioni di turisti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio della 
visita guidata della città. Al termine, rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento. 

BERLINO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata di Berlino con il pranzo in ristorante o in 

hotel. Berlino si divide in 12 distretti (Bezirke), ognuno dei quali 
è composto di più quartieri. Visiteremo i quartieri più tradizio-
nali e i più caratteristici della città. A sud-est di Berlino si trova-
no i quartieri più popolari con blocchi di case che risalgono al 
dopo guerra e al regime sovietico. L'antico palazzo Kopenick, il 
verde Parco Treptow e il lago Grosser Muggelsee sono rinomate 
località turistiche. In questi quartieri si trova il tratto più lungo 
del Muro di Berlino che si chiama East Side Gallery. Dahlem è il 

quartiere dove sorgono numerosi musei. Keuzberg è il quartiere 
più piccolo di Berlino ed il più multiculturale. Prenzlauer era il 
simbolo dell'epoca comunista. Nel pomeriggio, rientro in hotel 
cena e pernottamento in hotel. 

BERLINO 
Prima colazione in hotel. La mattina, proseguimento 
della visita guidata di Berlino. Pranzo in ristorante o in 

hotel. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per shopping 
o altre attività individuali. Al termine, rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento.

BERLINO - POSTDAM - BAVIERA
Dopo la prima colazione, partenza per POSTDAM. Vi-
sita guidata della così detta “Versailles Prussiana”. Pas-

seggiata nel famoso parco Sanssouci, il cui insieme paesaggistico 
e architettonico lo rendono la più grande opera artistica del suo 
genere in tutta la Germania, con il Palazzo Nuovo, ultima residenza 
degli imperatori di Germania, Federico III e Guglielmo II e il Castello 
di Sanssouci con i bellissimi giardini a terrazza. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro in Italia. Arrivo in hotel 
in Baviera, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

BAVIERA - VERSILIA
Dopo la prima colazione, continuazione del viaggio 
per l’Italia. Soste facoltative e pranzo libero lungo il 

percorso. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio con arrivo 
in tarda serata.

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in ho-
tel 3/4 stelle semi centrale in camere doppie con servizi 
privati - Trattamento di pensione completa (dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo gior-
no) - Bevande ai pasti - Guida dove prevista - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quando, 
la visita si svolge da programma, all’interno di siti che 
prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance e extra in 
genere - Tutto quanto non espressamente specificato 
alla voce “La Quota comprende”.

BErLino

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 690,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 660,00
Supplemento camera singola ............................................... € 200,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 200,00



39

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 06 al 09 settembre 2018
DUrata: 04 giorni / 03 notti

anDorra La VELLa: La CapitaLE più aLta D'EUropa

VERSILIA - ANDORRA LA VELLA 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata, sistemazione in pullman Gran Tu-

rismo e partenza via autostrada per la Francia. Soste fa-
coltative lungo il percorso. Pranzo libero in autostrada. 
Arrivo in hotel nei dintorni di Andorra. Sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento. 

ANDORRA
Dopo la prima colazione, partenza per la visita 
di ANDORRA LA VELLA, capitale del Principa-

to di Andorra situata sul confine tra Francia e Spagna. Il 
centro storico si estende tra i quartieri di El Pui, passando 
per il Barri Antic dove potrete visitare la Esglèsia di Sant 
Esteve, una bella chiesa del XII secolo di stile romanico 
la casa de la Vall che ospita la magistratura andorriana 
e il Parlamento, il Tribunal de corts e la Sala del consell, 
la Chiesa di Santa Coloma, la più antica di Andorra, il il 
Ponte della Marginedaponte medievale più grande del 
Principato, il ponte della Margineda, ponte medievale 
più grande del Principato e le Terme di Caldea. Pranzo in 
ristorante in corso delle visite. Al termine, rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 

PRINCIPATO DI ANDORRA 
Dopo la prima colazione, partenza per ME-
RITXELL ad appena mezz'ora da Andorra la 

Vella per visitare il Santuario di Nostra Signora di Merit-
xell. Un'attrazione religiosa di notevole importanza per 
il Principato, costruita in stile romanico nel corso del 
XVII secolo e ricostruita negli anni Settanta, a seguito 
di un devastante incendio. Al suo interno, oltre alle im-
ponenti statue dei santi patroni e al museo contenen-
te opere storiche ed artistiche che raccontano la storia 
della Vergine e della struttura religiosa, la suggestiva 
stanza a specchio,uno dei punti forti del santuario. L'8 
settembre è la Diada de Meritxell, la giornata nazionale 
del Principato di Andorra. I principali eventi della festi-
vità si svolgono presso il Santuario col canto delle gioie 
per la Vergine, la Messa all'alba, il concerto di giovani 
cantanti e la Santa messa serale. Pranzo in ristorante o 
in hotel. Nel pomeriggio, partenza per la Valle di Ma-
driu Perafita Clavor, il più grande parco di Andorra di 
una bellezza spettacolare, Patrimonio dell'Umanità del 
Unesco. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

ANDORRA - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per l’Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomerig-

gio, proseguimento del viaggio di rientro con soste fa-
coltative lungo la strada. Arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in ho-
tel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati - Trat-
tamento di pensione completa (dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno) - Bevan-
de ai pasti - Escursioni come da programma - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quando 
la visita si svolge da programma all’interno di siti che 
prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed extra 
in genere - Tutto quanto non espressamente specifica-
to alla voce “La Quota comprende”.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 420,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 400,00
Supplemento camera singola ............................................... € 120,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 120,00
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pErioDo: dall'08 al 09 settembre 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

VERSILIA - CASSIS 
LES CALANQUES (Francia) 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 

mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza per la Francia con sosta facoltativa lungo il 
percorso. Pranzo in hotel o in ristorante. Nel pomerig-
gio, partenza per CASSIS, antico villaggio di pescatori 
vicino alle meraviglie naturali delle “Calanques”, canyon 
rocciosi spettacolari che si tuffano nel Mediterraneo. 
Visita libera di Cassis e tour in battello per ammirare i 
calanchi dal mare della Costa Azzurra. Al termine, rien-
tro in hotel per la cena e il pernottamento. 

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

CaSSiS, LE “CaLanQUES” E marSiGLia

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle semi centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa - 
Bevande ai pasti - Escursioni come da programma 
- Guida come da programma - Battello per Les ca-
lanques - Nostro accompagnatore - Assicurazione 
medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Ingressi vari (anche quando, la visita si svolge da pro-
gramma, all’interno di siti che prevedono l’ingresso 
a pagamento)  - Mance ed extra in genere - Tutto 
quanto non specificato alla voce “La Quota com-
prende”.

MARSIGLIA - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, visita di MARSI-
GLIA, città storicamente importante per 

il suo porto, il primo della nazione, e per la cultura, 
che nei millenni si è formata. Mantiene un aspetto 
più che tradizionale, con i suoi cornicioni costieri, le 
strade strette e un'architettura antica. Ospita numero-
se baie, insenature rocciose, spiagge e una marea di 
ristoranti tipici. Culla di gente laboriosa, emigrata da 
terre lontane e capace di creare quella che oggi è la 
seconda città più grande della Francia. All’arrivo, visita 
con il nostro accompagnatore della chiesa del Santo 
Patrono dei Marinai, NOTRE-DAME DE LA GARDE che 
presenta una grande statua della Madonna con bam-
bino visibile a km di distanza. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita guidata della città con i principali 
monumenti come: Il “Palais du Pharo”, il “Chateau d'If”, Il 
“Palais Longchamp” con il “Chateau Borely”... Al termine, 
passeggiata sulla famosa “Canebière”, strada principale 
di Marsiglia, allineata da alberghi, negozi e ristoranti e 
che si snoda verso il Vecchio Porto. Al termine, inizio 
del viaggio di rientro. Soste facoltative lungo la strada. 
Arrivo previsto in tarda serata. 

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 250,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 230,00
Supplemento camera singola ............................................... €  40,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €  70,00
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noStra SiGnora Di LoUrDES

VERSILIA - LOURDES (Francia)
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata e partenza con pullman Gran Tu-

rismo via autostrada per la FRANCIA. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio, conti-
nuazione del viaggio. All'arrivo a LOURDES, una delle 
mete di pellegrinaggio e di devozione alla Madonna 
più frequentate e più celebri al mondo, sistemazione 
nelle camere in hotel, cena e pernottamento.

LOURDES
Pensione completa in hotel. Inizio della visita 
del grande complesso religioso: il Santuario 

di Nostra Signora di Lourdes. Visiteremo l’imponente 
struttura della Basilica in stile gotico-bizantino, e la 
grotta di Massabielle dove l’11 febbraio 1858 Berna-
dette Soubirous, all’età di 14 anni, ebbe la sua prima 

visione della Madonna. Successivamente tempo libero 
per svolgere le pratiche religiose.
  

LOURDES
Pensione completa in hotel. L’intera giornata 
sarà dedicata alla continuazione della visita 

del Santuario di Lourdes. Possibilità di assistere alla 
Santa Messa Internazionale. Tempo a disposizione dei 
partecipanti per svolgere le pratiche religiose. Possibili-
tà di partecipare alla Via Crucis.

LOURDES - VERSILIA
Dopo la prima colazione, partenza per il viag-
gio di rientro con soste facoltative lungo il 

percorso. Pranzo libero lungo la strada.  Arrivo previsto 
in tarda serata.

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel semi centrale 4 stelle in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa 
(dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell'ultimo giorno) - Bevande ai pasti - Nostro ac-
compagnatore - Assicurazione medico- bagaglio.

pErioDo: dal 10 al 13 settembre 2018
DUrata: 04 giorni / 03 notti

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”.

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 420,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 400,00
Supplemento camera singola ............................................... € 120,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 120,00
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

Croazia: LaGHi Di pLitViCE E zaGaBria

VERSILIA - ABBAZIA (Croazia)
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione 
in pullman Gran Turismo e partenza via auto-

strada per la Croazia con soste facoltative lungo la strada. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo e visita di OPATIJA 
(ABBAZIA), importante località di villeggiatura. Al termine, 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

ISOLA DI KRK - FIUME (Rijeka)
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursio-
ne intera giornata con guida. Sosta per la visita a 

FIUME/RIJEKA, importante centro amministrativo, culturale, 
dove ancora oggi c’è la forte presenza italiana. Prosegui-
mento per l’Isola di KRK o Isola di Veglia, la maggiore isola 
della Repubblica Croata ed anche la più grande isola del 
Mar Adriatico. Situata nel Golfo del Quarnero, è collegata 
alla terraferma per mezzo di un ponte. Pranzo in ristoran-
te in corso di escursione. Tempo libero a disposizione. Al 
termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

LAGHI DI PLITVICHE
Dopo la prima colazione, partenza per l’escur-
sione intera giornata ai famosi LAGHI DI PLITVI-

CHE: patrimonio dell’umanità dell'Unesco, si tratta di una 
delle bellezze naturali più affascinanti di tutta la penisola 
Balcanica. Sicuramente possiede un aspetto suggestivo, 

proprio per la varietà degli aspetti creati da una quantità 
di laghi naturali tutti collegati tra loro da circa 80 cascate 
che raggiungono impressionanti altezze, fino a oltre 100 
metri. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio, proseguimento 
della visita. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

ZAGABRIA 
Dopo la prima colazione, partenza per l'escur-
sione intera giornata a Zagabria, suggestiva 

capitale della Croazia, ricca di palazzi decorati ed eleganti. 
Visita guidata della città con pranzo in ristorante durante 
le visite. Situata sulle rive del fiume Sava, ZAGABRIA è di-
visa in due parti collegate da una funicolare: la Città Alta, 
il nucleo più antico della capitale, e la Città Bassa, dove 
si trovano numerosi musei. Tra i monumenti principali, la 
cattedrale, la piazza Bane Jelacic, la Chiesa di San Marco 
e il museo storico della Croazia. Durante tutto l’anno a 
Zagabria si svolgono numerosi festival che richiamano 
numerosi appassionati. Al termine, rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento. 

CROAZIA - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio 
di rientro in Italia con soste facoltative lungo il 

percorso. Pranzo e cena liberi. Arrivo previsto in serata.

pErioDo: dal 10 al 14 settembre 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Nostro accompa-
gnatore - Sistemazione in hotel 3-4 stelle semi centra-
le in camere doppie con servizi privati - Trattamento 
di pensione completa (dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell'ultimo giorno) - Escursioni 
come da programma - Guida turistica come da pro-
gramma - Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma, all’interno di 
siti o luoghi, che prevedono l’ingresso a pagamen-
to) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non 
espressamente specificato alla voce “La Quota com-
prende”.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 500,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 480,00
Supplemento camera singola ............................................... € 160,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 150,00
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

VERSILIA - GINEVRA - LOSANNA 
(Svizzera)
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 

mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza via autostrada per la Svizzera con soste lun-
go il percorso. Arrivo a Ginevra definita come “la più 
piccola delle grandi metropoli” o come “la città della 
pace”. Ospita una ventina di organizzazioni internazio-
nali come la sede europea dell'ONU. I vialetti in riva al 
lago Lemano, i parchi, le antiche viuzze e le eleganti 
boutique fanno di Ginevra una città piacevole. Pran-
zo libero. Incontro con la guida e visita di GINEVRA. Al 
termine, proseguimento per Losanna. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

BERNA - LOSANNA
Dopo la prima colazione, partenza per BER-
NA, capitale della Svizzera e visita guidata 

della città, Patrimonio Mondiale dell'Unesco: la Torre 
dell'Orologio (Zytglogge), la Cattedrale, le cento fon-
tane, i palazzi barocchi, il Baerengraben (fossa degli 
orsi)... Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ritorno a 
Losanna e tempo per una passeggiata nel centro e sul 
lungolago. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

MONTREUX - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per MON-
TREUX dove si trova una delle più belle pas-

seggiate lungo il lago di Ginevra. Tempo libero a dispo-
sizione e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, 
inizio del viaggio di rientro con soste facoltative lungo 
la strada. Arrivo previsto in serata.

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Nostro accompa-
gnatore - Sistemazione in hotel ¾ stelle semi centra-
le in camere doppie con servizi privati - Trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell'ultimo giorno - Escursioni come da 
programma - Guida ove prevista - Assicurazione 
medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Bevande ai pasti - Ingressi 
vari (anche quando la visita si svolge da programma 
all’interno di siti che prevedono l’ingresso a paga-
mento) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto 
non espressamente specificato alla voce “La Quota 
comprende”.

BErna E iL LaGo Di GinEVra

pErioDo: dal 14 al 16 settembre 2018
DUrata: 03 giorni / 02 notti

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 360,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 340,00
Supplemento camera singola ............................................... €  80,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 100,00
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pErioDo: dal 15 al 16 settembre 2018
DUrata: 02 giorni /01 notte

VERSILIA - URBINO (Marche) 
Ritrovo dei Signori partecipanti sistemazio-
ne in pullman Gran Turismo e partenza via 

autostrada per le Marche. Soste facoltative lungo il 
percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere e 
pranzo. Nel pomeriggio, partenza per URBINO, una del-
le più belle città di questa regione, definita la città “del 
rinascimento”. Il suo centro storico è inserito nella lista 
dell’Unesco, come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Visita del centro storico: la Piazza della Repubblica con 
il suo Collegio Raffaello, il Duomo e il Palazzo Ducale, 
con la Galleria Nazionale delle Marche. Al termine, rien-
tro in hotel, cena e pernottamento. 

GRADARA (Marche)
SAN MARINO - VERSILIA
Dopo la prima colazione, partenza per GRA-

DARA e visita del suo castello, una vera e propria for-
tezza medievale protetta da due cinte murarie, la più 
esterna delle quali si estende per quasi 800 metri, 
rendendo la struttura imponente. Particolarmente 
suggestiva è la vista della Rocca e del sottostante bor-
go storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, pro-
seguimento per SAN MARINO,  una delle repubbliche 
più antiche al mondo. San Marino ha conservato gran 
parte della sua antica architettura, sorge sui pendii del 
monte Titano ed è conosciuta per il centro storico me-
dievale circondato da mura e per le viuzze acciottolate. 
Sui tre picchi del monte sorgono le tre torri, fortezze 
risalenti all'XI secolo. Al termine, inizio del viaggio di 
rientro. Soste facoltative lungo il percorso. Arrivo pre-
visto in serata.

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle semi centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa - 
Bevande ai pasti - Nostro accompagnatore - Assicu-
razione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato nella voce “La Quota comprende”. 

UrBino, GraDara E San marino

Quota individuale di partecipazione non socio .....€ 200,00
Quota individuale di partecipazione socio ...............€  190,00
Supplemento camera singola ............................................€ 30,00
Acconto alla prenotazione ...................................................€ 60,00
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pErioDo: dal 17 al 21 settembre 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 
¾ stelle semi-centrale, in camere doppie con servizi pri-
vati - Trattamento di mezza pensione come da program-
ma  - Bevande alle cene - Guida dove prevista - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi  - Ingressi vari (anche quando, 
la visita si svolge da programma, all’interno di siti che 
prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed extra in 
genere - Tutto quanto non espressamente specificato 
alla voce “La Quota comprende”.

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pariGi E VErSaiLLES 

VERSILIA - PARIGI (Francia) 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mat-
tina, sistemazione in pullman Gran Turismo e 

partenza via autostrada per la Francia con soste facoltative 
lungo il percorso. Pranzo libero. Fine pomeriggio, arrivo in 
hotel a PARIGI e sistemazione nelle camere. Trasferimento in 
ristorante per la cena. Rientro in hotel per il pernottamento. 

PARIGI: ILE DE LA CITE - QUARTIER 
LATIN
Dopo la prima colazione, partenza per la visita 

della capitale francese iniziando dall' “Ile de la Cité”, il vero 
e proprio cuore storico della città con la famosa Cattedra-
le Notre-Dame e la Sainte-Chapelle. Proseguimento per il 
“Quartier Latin” e pranzo libero. Nel pomeriggio, prosegui-
mento della visita con l'Università della Sorbonne, le Pan-
theon, la chiesa St Etienne du Mont... Al termine, rientro in 
hotel. Trasferimento in ristorante per la cena. Dopo cena, 
possibilità di assistere a uno spettacolo di cabaret tipico 
parigino. Pernottamento in hotel. 

PARIGI: RUE DU BAC - CASTELLO DI 
VERSAILLES 
Dopo la prima colazione, visita della Cappella 

della Madonna della “Medaglia Miracolosa”, una cappella 
dove è apparso la Madonna nel 1830 secondo Santa Ca-
terina Labouré. Pranzo libero. Nel pomeriggio, escursione 

con guida alla REGGIA DI VERSAILLES: scenografico palaz-
zo, voluto dal leggendario “Re Sole”. Avremo la possibilità di 
ammirare i suoi interni e i suoi magnifici giardini. (Ingresso 
escluso). Al termine, rientro per la cena in ristorante. Dopo 
cena, possibilità di salire sulla Tour Eiffel per ammirare Parigi 
dall'alto. Pernottamento in hotel. 

PARIGI: MONTMARTRE - PIGALLE - 
OPERA 
Dopo la prima colazione, visita del quartiere di 

Montmartre. Sulla collina a 130 metri di altitudine, si trova 
la Basilica del Sacré-Coeur da dove la vista panoramica su 
Parigi è bellissima. Vicino si trovano la chiesa St Pierre de 
Montmartre e la place du Tertre, frequentata da pittori e 
disegnatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento 
della vista al quartiere di Pigalle. Al termine, trasferimento 
nel quartiere dell'Opera e tempo a disposizione per visite o 
shopping, cena in ristorante. Dopo cena, possibilità di an-
dare in mini crociera sulla Senna con un “Bateau-Mouche” 
per ammirare i principali monumenti di Parigi di notte. Per-
nottamento in hotel.

PARIGI - VERSILIA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il 
viaggio di rientro in Italia. Soste facoltative lungo 

il percorso. Pranzo libero e cena libera in autostrada. Arrivo 
previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 620,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 590,00
Supplemento camera singola ............................................... € 160,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 160,00
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT + NAVE
minimo partECipanti: 40 Persone

toUr DELL'aLBania

VERSILIA - ANCONA - TIRANA 
(Albania)
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 

mattina, sistemazione in pullman Gran Turismo e par-
tenza per Ancona con soste facoltative lungo il per-
corso. All'arrivo al Terminal “Adria Ferries” ad Ancona, 
disbrigo delle formalità d'imbarco e sistemazione nelle 
cabine riservate. Pranzo libero e pomeriggio in navi-
gazione verso l'Albania dedicato alle attività di bordo. 
Cena libera e pernottamento a bordo. 

DURAZZO - KRUJA - TIRANA
Dopo la prima colazione libera a bordo, arrivo 
al porto di DURAZZO, una delle città più sto-

riche dell'Albania oggi tra i principali porti dell'Adriati-
co ed importante polo culturale. Incontro con guida 
locale e visita guidata dell'antica città fondata dai Greci 
nel VII secolo a.C. come strategico punto di controllo. 
Itinerario panoramico con vista sulle mura, sulle torri 
veneziane, sulla fortezza e sui suoi importanti teatri. Vi-
sita guidata dell'anfiteatro romano uno dei più antichi 
delle regioni balcaniche, delle terme romane e dell'im-
portante Museo Archeologico. Pranzo in ristorante con 
menù tipico. Nel primo pomeriggio, partenza per KRU-
JA incantevole località arroccata nell'entroterra albane-
se. Visita guidata del Castello medievale e del Museo 
Skanderbeg che, proprio nella sua città natale, celebra 
l'eroe della resistenza contro l'Impero Ottomano. Tem-
po a disposizione nel caratteristico bazar di Derexhik 
ove sarà possibile trovare tipici oggetti di artigianato 
locale. Trasferimento a Tirana, sistemazione in hotel, 
tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata 
serale nella capitale albanese sino a raggiungere la 
zona di Bllok animata da locali tipici, bar e caffetterie. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

TIRANA - APOLLONIA - BERAT
Dopo la prima colazione, visita guidata pano-
ramica della capitale TIRANA: il Ponte Trannes, 

costruzione in pietra nel periodo Ottomano, il Cen-
tro Internazionale della Cultura, il Teatro Nazionale 
dell'Opera, le mura della Fortezza di Giustiniano, di età 
bizantina. Visita guidata a piedi della Piazza Skander-
berg, centro sociale e culturale della città, ove svetta la 
Torre dell'Orologio, la Moschea Et'hem Bey, riccamen-
te decorata, il Museo Storico, la Biblioteca Nazionale, 
la Cattedrale cattolica e quella ortodossa, la terza più 
grande del mondo. Pranzo in ristorante con menù tipi-
co. Nel pomeriggio, itinerario lungo la Via Ignazia verso 
la parte meridionale dell'Albania sino a raggiungere 
l'antica colonia di APOLLONIA d'Illiria. Visita guidata del 
parco archeologico, un'oasi verde degradante verso 
il mare, ove si potranno ammirare i resti dell'acropoli, 
dell'agorà, della ginnasio e della necropoli. Prosegui-
mento, nell'entroterra, verso BERAT, la “Città dei Mille 
Occhi”, patrimonio Unesco per l'eccezionale stato 
di conservazione in cui si presenta oggi l'antica città 
ottomana. Al termine, trasferimento in hotel, tempo a 
disposizione per il relax, cena e pernottamento.

BERAT - VALONA - DHERMI - SA-
RANDA
Dopo la prima colazione, visita guidata 

dell'incantevole borgo di BERAT e passeggiata guidata 
attraverso il ponte in pietra sull'Osum oltre il quale si 
aprono il quartiere cristiano e quello musulmano. Sali-
ta alla Kalasa, la fortezza medievale costruita da Cristia-
ni per difendersi dagli attacchi Turchi, passeggiata nel 
Gorica, il quartiere cristiano con le sue antiche chiese 
impreziosite da affreschi bizantini e nel Magale, quello 
musulmano, ove un dedalo di viuzze protegge le tre 
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pErioDo: dal 18 al 23 settembre 2018
DUrata: 06 giorni / 05 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Nave Ancona/
Tirana/Igoumenista/Ancona in cabine doppie o 
quadruple - Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del secondo giorno alla cena del quinto 
giorno - Sistemazione in hotel 3/4 stelle semi cen-
trale in camere doppie con servizi privati - Guide 
dove previsto - Nostro accompagnatore - Assicura-
zione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Bevande - Ingressi vari 
(anche quando la visita si svolge da programma 
all’interno di siti che prevedono l’ingresso a paga-
mento) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto 
non espressamente specificato alla voce “La Quota 
comprende”.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 760,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 720,00
Supplemento camera singola ............................................... € 200,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 200,00

moschee più importanti della città. Al termine della 
visita partenza per la regione di Valona, il più incante-
vole dell'Albania, con le acque cristalline del mare ed 
il verde dei boschi. Attraversando la Laguna di Narta, 
arrivo nell'omonima città di VALONA. Pranzo in risto-
rante con menù a base di pesce e salita al Castello dal 
quale si potrà godere di un'incantevole vista sul Golfo 
di Valona. Nel pomeriggio, partenza per Saranda lungo 
la strada panoramica costiera, attraverso incantevoli 
paesi in pietra di aspetto mediterraneo, baie bianche, 
turchesi ed indimenticabili golfi. Itinerario toccando 
DHERMI, principale località balneare dell'Albania con 
il quattrocentesco villaggio arroccato sulla collina. Nel 
tardo pomeriggio, arrivo a Saranda, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

BUTRINTO - ARGIROCASTRO - 
IOANNINA (Grecia)  - IGOUME-
NITSA - NAVIGAZIONE

Dopo la prima colazione, visita guidata della zona ar-
cheologica di BUTRINTO, importante centro strategico 
in età greca. Visita guidata del Santuario di Asclepio, 
antica meta di pellegrinaggio, del Teatro Greco, non-

ché del Foro e del Tempio Capitolino di età Roma. Al 
termine, partenza per ARGIROCASTRO, antica città ot-
tomana, Patrimonio dell'Unesco. Pranzo in ristorante 
caratteristico. Nel pomeriggio, visita guidata del Ca-
stello e dell'incantevole centro storico con una serie 
infinita di strette vie ciottolate sulle quali si affacciano 
caratteristiche case-torri in pietra. Passeggiata nel Ba-
zar seicentesco ove sarà possibile acquistare prodotti 
di artigianato tipico. Al termine, partenza per la Grecia. 
Toccando la località di Ioannina, arrivo ad IGOUME-
NITSA. Cena in caratteristica taverna con menù a base 
di piatti tipici della cucina greca. In serata, trasferimen-
to al Terminal “Minoan Lines”, disbrigo delle formalità 
d'imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Notte 
in navigazione verso l'Italia.

NAVIGAZIONE - ANCONA - VER-
SILIA 
Dopo la prima colazione libera, mattinata in 

navigazione dedicata alle attività di bordo e pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio, sbarco al porto di Ancona e parten-
za per il viaggio di ritorno con soste facoltative lungo la 
strada.  Arrivo nelle rispettive sedi di partenza in serata.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 22 al 23 settembre 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 2/3 stelle semi centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di prima colazione e 
pernottamento - Nostro accompagnatore - Assicu-
razione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge da programma all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato nella voce “La Quota comprende”.

oKtoBErfESt: fESta DELLa Birra in BaViEra

VERSILIA - MONACO DI BAVIERA 
(Germania)
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mat-

tinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e parten-
za via autostrada per la Germania con soste facoltative 
lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in hotel vicino 
a MONACO DI BAVIERA e sistemazione nelle camere. 
Trasferimento in pullman al famoso Parco “THERESE-
IENWIESE”, dove si svolge la grande kermesse a tempo 
di … BIRRA!!! Tempo a disposizione per visitare e gu-
stare birra e le specialità gastronomiche. Cena libera da 
consumare nei vari stand. La tradizione della festa della 
birra, si tramanda dal lontano 1810. Tutto cominciò 
con il matrimonio del principe ereditario Luigi con la 
principessa Teresa di Sassonia e in onore alla coppia si 
organizzarono giochi, tornei, canti e balli che durarono 
tre settimane. Questa festa ebbe un tale successo, che 

da allora viene ripetuta con le rappresentanze delle 
più famose birrerie che fanno a gara nel preparare le 
migliori specialità nei grandi padiglioni appositamente 
preparati, dove la birra sgorga a fiumi. Al termine, tra-
sferimento in hotel e pernottamento.

 
MONACO DI BAVIERA - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento a 
MONACO DI BAVIERA e tempo libero per pas-

seggiare nel centro storico. Monaco è considerata una 
delle più vivaci e accoglienti città di tutta la Germania 
è definita la città delle mille facce, perché si presenta 
storica, ricca di monumenti ma al tempo stesso ricca di 
divertimenti. Possibilità di pranzare in un ristorante bir-
reria tipica della Baviera. Al termine, inizio del viaggio 
di rientro con soste facoltative lungo la strada. Arrivo 
previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione non socio .....€ 180,00
Quota individuale di partecipazione socio ...............€  170,00
Supplemento camera singola ............................................€ 40,00
Acconto alla prenotazione ...................................................€ 50,00
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 24 al 27 settembre 2018
DUrata: 04 giorni / 03 notti

ViEnna, CapitaLE  DELL'aUStria

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle (semi-centrale) in camere doppie 
con servizi privati - Trattamento di pensione com-
pleta (dalla cena del primo giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo giorno) - Bevande ai pasti - Nostro 
accompagnatore - Guida del secondo giorno - Assi-
curazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge da programma all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”. 

VERSILIA - VIENNA (Austria) 
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mat-
tinata, sistemazione in pullman Gran Turismo 

e partenza per l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio, continuazione del viaggio per VIEN-
NA. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e 
pernottamento in hotel. 

VIENNA - SCHOENBRUNN - 
GRINZING 
Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e visita della città di VIENNA con la Cattedrale di 
Santo Stefano, la famosa Karntner Strasse, considerata 
l’arteria principale dello shopping, l’Hofburg, il Palazzo 
Imperiale residenza degli Asburgo, il maestoso Rathaus 
(Municipio). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita 
del CASTELLO DI SCHOENBRUNN, una delle residenze 

imperiali più maestose di tutta l’Europa. Cena in risto-
rante tipico a GRINZING. Pernottamento in hotel.

VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla continuazione della visita della città in 

compagnia del nostro accompagnatore. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio, passeggiata nel centro per 
assaporare l’atmosfera magica della città di Vienna. Al 
termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

VIENNA - VERSILIA
Dopo la prima colazione, inizio del viaggio di 
rientro con pranzo libero lungo il percorso. 

Nel pomeriggio, continuazione del viaggio con soste 
facoltative lungo la strada. Arrivo previsto in tarda se-
rata.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 470,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 450,00
Supplemento camera singola ............................................... € 120,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 140,00
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La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Trattamento di mezza pen-
sione - Sistemazione in hotel semi-centrali 3/4 stelle in camere 
doppie con servizi privati - Pranzi in ristorante del 3/4/5/6 gior-
no - Bevande ai pasti - Guida ove prevista - Nostro accompa-
gnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pranzi indicati come liberi - Ingressi (anche quando la visita si 
svolge da programma all’interno di siti che prevedono l’ingres-
so a pagamento) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non 
espressamente specificato alla voce “La Quota comprende”.

oLanDa E BrUXELLES

VERSILIA  - STRASBURGO (Francia) 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, 
sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza via au-

tostrada per la Francia. Soste facoltative lungo la strada e pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio per STRASBURGO. Arrivo 
in hotel, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

STRASBURGO - AMSTERDAM (Paesi Bassi)
Dopo la prima colazione, partenza per l' OLANDA con so-
ste facoltative lungo il percorso. Pranzo libero.  Oltrepas-

sato il confine cominceremo a vedere i caratteristici mulini a vento e 
le piantagioni di fiori divise da innumerevoli canali. Arrivo in serata ad 
AMSTERDAM, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

AMSTERDAM
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della città 
con guida la mattina: cento isole collegate fra loro da 400 

ponti fanno di AMSTERDAM una capitale unica al mondo. Potremo 
vedere: Piazza Dam, il Palazzo Reale, la Damrak, il Vondel Park, il Munici-
pio, ecc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite varie: Museo 
di Van Gogh, Casa di Anna Frank ... Cena e pernottamento in hotel. 

LA GRANDE DIGA - VOLENDAM - MARKEN 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursio-
ne alla GRANDE DIGA, lunga 31 km con la quale l’uomo 

strappò la terra al mare. Visiteremo VOLENDAM e MARKEN, paesini di 
pescatori dove ancora nella quotidianità vengono indossati i costumi 
tradizionali. Visiteremo inoltre un caseificio dove si produce il rinoma-

pErioDo: dal 24 al 30 settembre 2018
DUrata: 07 giorni / 06 notti

to formaggio. Pranzo in ristorante nel corso dell’escursione. Rientro in 
hotel per la cena. Dopo cena giro facoltativo in battello lungo i canali 
(da prenotarsi in agenzia). Pernottamento in hotel. 

AIA - DELFT - BRUXELLES (Belgio)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita a L’AIA, 
capitale amministrativa dell’Olanda ricca di monumenti, 

fra i quali, il Palazzo della Pace e il Binnenhof, il Castello Reale. Visita 
di DELFT, fra le più tipiche cittadine olandesi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, proseguimento del viaggio per il Belgio. Arrivo a BRUXEL-
LES e visita panoramica della città, capitale della Comunità Europea. 
Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 

BRUXELLES - LUSSEMBURGO - COLMAR 
(Francia)
Prima colazione in hotel. Partenza per Lussemburgo e attra-

verso il boscoso paesaggio delle Ardenne, si arriva nella capitale del pic-
colo stato, centro di interessi finanziari europei. Giro panoramico. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio per Colmar 
con arrivo in serata. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

COLMAR - VERSILIA 
Prima colazione in hotel. Breve visita della cittadina Alsa-
ziana di COLMAR celebre per le sue case dette a Graticcio. 

Partenza per le Alpi Svizzere e il Canton Ticino. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio di rientro in Ita-
lia con soste facoltative lungo la strada. Arrivo previsto in serata. 

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 30 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 890,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 850,00
Supplemento camera singola ............................................... € 240,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 250,00
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pErioDo: dal 28 al 30 settembre 2018
DUrata: 03 giorni / 02 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman GT - Nostro accompagnatore - 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie 
con servizi privati con trattamento di pensione 
completa - Bevande ai pasti - Escursioni come da 
programma - Guida dove previsto - Assicurazione 
medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”.

VERSILIA - CASERTA - PENISOLA 
SORRENTINA 
Ritrovo dei signori partecipanti nella prima 

mattinata. Sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza via autostrada per CASERTA. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, visita della REGGIA e dei suoi 
giardini. La Reggia di Caserta, residenza della famiglia 
reale dei Borbone di Napoli è stata proclamata patri-
monio dell'umanità dall'UNESCO nel 1997. È la residen-
za reale più grande al mondo. Il 20 gennaio del 1752 
veniva posata la prima pietra dell'opera che venne 
completata nel 1847. Al termine, proseguimento del 
viaggio per la penisola sorrentina. Arrivo in hotel, siste-
mazione nelle camere, cena e pernottamento.

COSTIERA AMALFITANA 
Dopo la prima colazione, partenza intera 
giornata per il tour della COSTIERA AMALFI-

TANA da Sorrento a Positano, località di fama mondia-
le. Sosta a POSITANO per passeggiare tra le boutique 
ed i famosi negozi di lini e seta fino alla spiaggia. Con 

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

barche private, percorso lungo costa fino ad Amalfi, 
ammirando Praiano e Conca dei Marini e splendidi 
panorami e vedute mozzafiato come lo Scoglio di 
Furore e la Grotta dello Smeraldo (ingresso facoltati-
vo). Sbarco ad AMALFI, gioiello della costiera, storica 
Repubblica Marinara con il magnifico Duomo. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizione. Al 
termine, proseguimento verso RAVELLO, ovvero la ter-
razza più bella del mondo. Rientro in pullman in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  

POMPEI - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, escursione con 
guida agli scavi di POMPEI. Hanno restituito 

i resti della città di Pompei antica, presso la collina di 
Civita, alle porte della moderna Pompei, seppellita sot-
to una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione del 
Vesuvio del 79. O eventuale visita del Santuario della 
Madonna di Pompei. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il 
percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

La rEGGia Di CaSErta ,
La CoStiEra amaLfitana E pompEi

Quota individuale di partecipazione non socio .....€ 370,00
Quota individuale di partecipazione socio ...............€ 350,00
Supplemento camera singola ............................................€ 60,00
Acconto alla prenotazione ...................................................€ 100,00
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pErioDo: dal 30 settembre al 07 ottobre 2018
 dal 07 al 14 ottobre 2018
DUrata: 08 giorni / 07 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Passaggio marit-
timo Pozzuoli/Ischia/Pozzuoli (persone e bagagli) 
- Trasferimento in minibus porto/hotel AR - Tessera 
Ischia Card - 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) - Bevande ai pasti - 
Nostro accompagnatore - Assicurazione medico-
bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Escursioni facoltative - Tutto quan-
to non specificato alla voce “La Quota comprende”.

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT + MOTONAVE
minimo partECipanti: 40 Persone

SoGGiorno tErmaLE SULL'iSoLa D'iSCHia

VERSILIA - POZZUOLI - ISCHIA
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata, sistemazione in pullman Gran Tu-

rismo e partenza via autostrada per POZZUOLI. Soste 
facoltative lungo il percorso per la colazione. Pranzo 
libero in autostrada. Arrivo a Pozzuoli, imbarco sul tra-
ghetto per l’Isola d’Ischia. (I bagagli potrebbero essere 
trasferiti all’isola con un traghetto diverso, li troverete 
in hotel). All’arrivo, trasferimento con minibus in hotel 
a Ischia Porto. Sistemazione nelle camere. Cena e per-
nottamento.

L'ISOLA D'ISCHIA
Pensione completa in hotel. Giornate a di-
sposizione per attività balneari, relax e trat-

tamenti termali. Possibilità di partecipare ad escursioni 
facoltative proposte dal nostro accompagnatore in 
loco.

“L'ISOLA D'ISCHIA, già ricchissima di sorgenti d'acque 
termali dalle innumerevoli virtù terapeutiche, rinomata 

nel mondo per le Terme di Ischia, gode anche di una 
fortunata collocazione geografica che assicura all'inte-
ro territorio isolano condizioni climatiche ed ambien-
tali ideali per ritemprare il corpo e lo spirito. Ischia e le 
sue terme, o meglio, le Terme di Ischia, le sorgenti ter-
mali, i parchi termali, i centri benessere, in un ambien-
te composto dalle balze rocciose dell' Epomeo, dalle 
dolci colline coltivate a vigneto, dalle riposanti pinete, 
la fresca brezza marina, le spiagge ed i tanti, suggesti-
vi, panorami fanno dell'antica terra una sorta di dolce 
giardino incantato dove godere degli effetti benefici 
delle fonti dell'eterna giovinezza”.

ISCHIA - POZZUOLI - VERSILIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
minibus al porto. Imbarco sul traghetto per 

Pozzuoli. All’arrivo incontro con il pullman, sistemazio-
ne dei bagagli e partenza per il viaggio di rientro. Sosta 
per uno snack facoltativo in autogrill. Arrivo previsto 
nel pomeriggio.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 590,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 560,00
Supplemento camera singola ............................................... € 200,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 150,00

DAL 2°
AL 7°

GIORNO
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pErioDo: dal 30 settembre al 14 ottobre '18
DUrata: 15 giorni / 14 notti

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

SoGGiorno tErmaLE SULL'iSoLa D'iSCHia

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Passaggio marit-
timo Pozzuoli/Ischia/Pozzuoli (persone e bagagli) 
- Trasferimento in minibus porto/hotel AR - Tessera 
Ischia Card - 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) - Bevande ai pasti - 
Nostro accompagnatore - Assicurazione medico-
bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge da programma all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Escursioni facoltative - Tutto quan-
to non specificato alla voce “La Quota comprende”. 

VERSILIA - POZZUOLI - ISCHIA
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 
mattinata, sistemazione in pullman Gran 

Turismo e partenza via autostrada per POZZUOLI. So-
ste facoltative lungo il percorso. Pranzo libero lungo 
la strada. Arrivo a Pozzuoli, imbarco sul traghetto per 
ISCHIA. (i bagagli potrebbero essere trasferiti all’isola 
con un traghetto diverso, li troverete in hotel). All’ar-
rivo, trasferimento con minibus in hotel a Ischia Porto. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

ISCHIA
Pensione completa in hotel. Giornate a di-
sposizione per attività balneari - termali la 

mattina e nel pomeriggio possibilità di fare delle escur-
sioni facoltative, le quali verranno organizzate diretta-
mente in loco con il nostro accompagnatore, a Forio, 
Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Barano ecc … 

“L'ISOLA D'ISCHIA, già ricchissima di sorgenti d'acque 
termali dalle innumerevoli virtù terapeutiche, rinomata 

nel mondo per le Terme di Ischia, gode anche di una 
fortunata collocazione geografica che assicura all'inte-
ro territorio isolano condizioni climatiche ed ambien-
tali ideali per ritemprare il corpo e lo spirito. Ischia e le 
sue terme, o meglio, le Terme di Ischia, le sorgenti ter-
mali, i parchi termali, i centri benessere, in un ambien-
te composto dalle balze rocciose dell' Epomeo, dalle 
dolci colline coltivate a vigneto, dalle riposanti pinete, 
la fresca brezza marina, le spiagge ed i tanti suggesti-
vi panorami fanno dell'antica terra una sorta di dolce 
giardino incantato dove godere degli effetti benefici 
delle fonti dell'eterna giovinezza”.

ISCHIA - POZZUOLI - VERSILIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
minibus al porto. Imbarco sul traghetto per 

POZZUOLI. All’arrivo, sistemazione sul pullman e par-
tenza per il viaggio di rientro. Soste facoltative lungo il 
percorso. Arrivo previsto nel pomeriggio.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 980,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 950,00
Supplemento camera singola ............................................... € 250,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 250,00

DAL 2°
AL 14°
GIORNO 15°

GIORNO
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ valida per 
l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 01 al 07 ottobre 2018
DUrata: 07 giorni / 06 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotels semi-
centrali 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento 
di pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ul-
timo giorno) - Bevande ai pasti - Escursioni come da programma 
- Nostro accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quando la visita si 
svolge, da programma, all’interno di siti che prevedono l’ingresso a 
pagamento) - Mance e extra in genere - Tutto quanto non espressa-
mente specificato alla voce “La Quota comprende”.

La CoSta DELLa maniCa E iL mont Saint-miCHEL

VERSILIA - FONTAINEBLEAU (Francia)
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza nella pri-
ma mattinata con pullman Gran Turismo via auto-

strada per la Francia con soste lungo il percorso. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio 
per FONTAINEBLEAU. Arrivo in hotel e sistemazione nelle ca-
mere. Cena e pernottamento.

FONTAINEBLEAU - CAEN
Dopo la prima colazione, escursione al castello di 
FONTAINEBLEAU, nel cuore di 130 ettari di parco 

e giardini, con oltre 1500 camere, è l'unico castello reale e im-
periale ininterrottamente abitato per 7 secoli (da Francesco I 
a Napoleone III). La sua struttura riflette nelle sue complessità 
le varie epoche in cui è stato abitato. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, continuazione per CAEN nel Calvados in Bassa Nor-
mandia. La città conta un numero importante di monumenti 
storici costruiti sotto Guglielmo Il Conquistatore nell'XI secolo: 
L'Abbazia degli Uomini, l'Abbazia delle Donne e il Castello. Arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

CAEN - HONFLEUR - DEAUVILLE - 
CAEN
Dopo la prima colazione, partenza per l'escursione 

giornata intera sulla costa della Manica per visitare qualche luogo 
caratteristico della “costa d'alabastro” e della “costa di grazia” come 
HONFLEUR e DEAUVILLE, raffinata località balneare e mondana 
della “costa Fiorita”. Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel tardo 
pomeriggio, rientro in hotel a Caen, cena e pernottamento.

CAEN - MONT ST. MICHEL -
OMAHA BEACH 
Dopo la prima colazione, partenza per il MONT 

SAINT-MICHEL e visita di questo luogo unico al mondo: La 
Grande Rue con i suoi musei, negozi e le sue case del XV e XVI 
secoli, la chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro e l'Abbazia 
che offre un panorama completo dell'architettura medievale 
del XI e XVI secoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prose-
guimento per una delle 5 spiagge su cui avvennero gli sbarchi 
americani il 6 Giugno 1944, OMAHA BEACH. Al termine, ritorno 
al Mont St-Michel, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento.

MONT ST. MICHEL - BOURGES
Prima colazione in hotel. Tempo libero nella baia del 
Mont St-Michel e pranzo. Nel pomeriggio, inizio del 

viaggio di rientro in Italia. Soste facoltative lungo il percorso. Pranzo 
in ristorante lungo la strada. Arrivo a BOURGES, famosa per la sua 
Cattedrale, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1992 e arrivo in 
hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

BOURGES - VERSILIA
Dopo la prima colazione, proseguimento del viag-
gio di rientro con soste facoltative lungo il percorso. 

Pranzo libero. Arrivo previsto in serata. 

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 920,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 880,00
Supplemento camera singola ............................................... € 240,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 250,00
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Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 720,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 690,00
Supplemento camera singola ............................................... € 200,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 200,00

pErioDo: dall'08 al 13 ottobre 2018
DUrata: 06 giorni / 05 notti

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ valida per 
l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

maUtHaUSEn, CESKY KrUmLoV, praGa E DrESDa

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3/4 
stelle semi centrale in camere doppie con servizi privati - Trat-
tamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell'ultimo giorno) - Bevande ai pasti - 
Guida ove prevista - Nostro accompagnatore - Assicurazione 
medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quando la vi-
sita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono 
l’ingresso a pagamento) - Mance ed extra in genere - Tutto 
quanto non espressamente specificato alla voce “La Quota 
comprende”.

VERSILIA - MAUTHAUSEN (Austria) - LINZ 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, siste-
mazione in pullman Gran Turismo e partenza via autostrada 

per l'Austria. Soste facoltative e pranzo libero lungo la strada. Arrivo a MAU-
THAUSEN e visita del  campo di sterminio, già campo di concentramento 
durante la Prima Guerra Mondiale, soprattutto per i prigionieri di guerra ita-
liani. Il regime nazista installò uno dei più famigerati campi di tortura e ster-
minio durante la seconda guerra mondiale. Al termine, proseguimento per 
LINZ. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena ed pernottamento. 

CESKY KRUMLOV (Repubblica Ceca) -
PRAGA
Dopo la prima colazione, partenza per la Repubblica Ceca e 

incontro con la guida per la visita della città di CESKY KRUMLOV. Le stradi-
ne tortuose e un complesso urbanistico unico dominato dalla imponente 
costruzione del castello su un'ansa della Moldava, le eccellenti mostre dei 
più noti artisti di tutto il mondo, i concerti, i festival musicali, gli spettacoli 
teatrali, le osterie e anche le taverne medioevali fanno di Cesky Krumlov 
un vero gioiello inserito nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento del viaggio per 
PRAGA definita la “città d’oro” sulle rive del fiume Vltava (Moldava). Arrivo in 
hotel per la cena e il pernottamento.

PRAGA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita di PRA-
GA: la “Città Vecchia” con la Piazza del Municipio dove si trova 

il famoso orologio astronomico, la Chiesa di Tyn, il Ponte Carlo, la Via Parigi 
e Josefov, il Quartiere Ebraico... Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prose-

guimento della visita con la “Città Nuova” con la Piazza Venceslao, il Museo 
Nazionale, il Mercato, il Teatro Nazionale... Al termine, rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento. 

PRAGA - DRESDA (Germania)
Dopo la prima colazione, continuazione della visita di Praga: 
Mala Strana, la Città Piccola con gli splendidi palazzi lungo la 

Via Nerudova e l'imponente chiesa di San Nicola... Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, proseguimento in pullman per DRESDA in Germania con so-
sta facoltativa lungo il percorso. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento in hotel. 

DRESDA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita di DRE-
SDA, in Sassonia situata sull'Elba, una volta denominata la “Fi-

renze dell'Elba”. Durante la Seconda Guerra Mondiale 75% della città fu raso 
al suolo, ma Dresda si è sollevata ed oggi è di nuovo affascinante. I luoghi 
più importanti da vedere: la “Frauenkirche”, simbolo della città, il “Sempe-
roper”, il teatro dell'Opera, la “Bruhlsche Terrasse”che si affaccia sull'Elba, le 
pinacoteche.... Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio, 
proseguimento della visita guidata. Al termine, rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 

DRESDA - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di rientro in 
Italia. Soste facoltative per il pranzo e la cena liberi lungo il 

percorso. Arrivo previsto in tarda serata.
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La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel ¾ stelle semi centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento completo comprese 
le bevande - Nostro accompagnatore - Escursioni 
come da programma - Guida ove prevista - Assicu-
razione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge da programma all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”.

DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

La pEniSoLa iStriana

VERSILIA - PARENZO (Croazia) - 
ROVIGNO 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 

mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza via autostrada per la Croazia con soste lun-
go il percorso. Pranzo libero lungo la strada. Arrivo a 
PARENZO, capitale del turismo della Croazia. Di antiche 
origini romane si è sviluppata attorno al porto, protet-
to dall'isolotto di San Nicola. Visita dei principali luo-
ghi d'interesse: le strade principali, il Decumanus ed il 
Cardo Maximus, la piazza romana con due templi, dei 
bei palazzi gotici veneziani e il complesso della Basilica 
Eufrasiana risalente al V-VI secolo. Proseguimento per 
ROVIGNO, centro di origine pre-romane appartenuto 
alla Repubblica di Venezia. Visita dei principali monu-
menti: l'Arco dei Balbi, antica porta della città di stile 
veneziano, la Chiesa di sant'Eufemia e la Chiesetta della 
Santissima Trinità. Al termine, trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

ISOLE DI BRIONI - POLA 
Dopo la prima colazione, escursione in tra-
ghetto per le ISOLE DI BRIONI, piccolo arcipe-

lago croato nel Mare Adriatico composto di quattordici 
isole. L'arcipelago è Parco Nazionale dal 1983 e su Brio-

ni Maggiore, l'isola più grande dell'arcipelago, e, grazie 
a un comodo trenino elettrico, si possono osservare 
numerose specie di piante oltre ad una fauna varia, il 
Giardino zoologico e dei resti archeologici. Al termine, 
proseguimento per POLA, importante centro portua-
le e maggiore città dell'Istria. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita dei monumenti principali della cit-
tadina e in particolare del simbolo della città: l'Arena di 
Pola, uno tra gli anfiteatri antichi di età romana meglio 
conservati. Al termine, rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

CITTANOVA - VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per CITTA-
NOVA e visita della cittadina. Cresciuta sulla 

sua piccola penisola, Cittanova ha mantenuto la sua 
forma medievale con strade strette e tortuose e pic-
cole botteghe/negozi: le fortificazioni che circondano 
parte della città sono di epoca Medievale e ci sono 
esempi di architettura secolare risalente al dominio 
dei Veneziani come la Loggia cittadina e alcune case 
costruite in stile Gotico Veneziano. Pranzo in ristoran-
te. Nel primo pomeriggio, inizio del viaggio di rientro 
con soste facoltative lungo la strada. Arrivo previsto in 
serata. 

pErioDo: dal 12 al 14 ottobre 2018
DUrata: 03 giorni / 02 notti

Quota individuale di partecipazione non socio .....€ 340,00
Quota individuale di partecipazione socio ...............€  320,00
Supplemento camera singola ............................................€ 80,00
Acconto alla prenotazione ...................................................€ 100,00
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 13 al 14 ottobre 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

VERSILIA - ALBA - GRINZANE CA-
VOUR  
Ritrovo dei Signori partecipanti nella pri-

ma mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo 
e partenza via autostrada per il Piemonte. Arrivo ad 
ALBA e visita guidata della città, capitale delle Langhe 
definita la città dalle cento torri. Adagiata tra le ridenti 
colline che le fanno da anfiteatro, la città si estende at-
torno ad un suggestivo centro storico di struttura me-
dievale, ricco di torri, casseforti e numerosi monumenti 
romanico-gotici come l’imponente cattedrale, la par-
rocchia barocca di San Giovanni e la gotica chiesa di 
San Domenico. Pranzo libero alla Fiera Internazionale 
del Tartufo Bianco d'Alba. Il Mercato del Tartufo è il luo-
go fisico in cui si può conoscere davvero il Tartufo, im-
mergendosi in un’atmosfera profumata e unica. Si ha 
la possibilità di vedere, toccare, annusare tanti e tanti 
Tartufi venduti direttamente da affidabili commercian-
ti e cercatori del territorio. Al termine, proseguimento 
per GRINZANE CAVOUR, adagiato ai piedi del castello, 
insieme di case ottocentesche con la piccola chiesa 
parrocchiale dedicata a Maria Vergine del Carmine. 
Dalla spianata del castello (ingresso escluso) si gode 
un panorama che spazia sulle colline del Barolo. Fine 
pomeriggio, proseguimento per l’hotel, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento. 
 

SERRALUNGA D'ALBA - VICO-
FORTE - VERSILIA
Dopo la prima colazione, partenza per la vi-

sita con guida del Castello Fortezza di SERRALUNGA 
D'ALBA: imponente e suggestivo, intorno al quale si 
snoda, in stupenda posizione panoramica, l’intatto 
ed antico borgo medievale. Il maniero è certamente 
il gioiello dei castelli del cuneese per la sua perfezione 
architettonica. In seguito, visita di Fontanafredda, sto-
rica cantina di Serralunga d’Alba, l'unico vero “chateau” 
del vino piemontese e la “Cantina Europea dell’Anno”. 
Pranzo in cantina. Nel pomeriggio, continuazione per 
l’”itinerario del Barolo”. Si attraversano le sinuose colline 
della Bassa Langa, in cui si può ammirare un’incredibile 
paesaggio fatto di castelli e vigneti, da cui si ricava il 
pregiato “Re dei Vini”. Al termine, inizio del viaggio di 
rientro con sosta a VICOFORTE per visitare il suo San-
tuario. Il monumentale complesso architettonico, am-
mirabile in tutta la sua grandiosità dall'ampio piazzale 
antistante, rivela le diverse fasi costruttive succedutesi 
nell'arco di oltre due secoli. All’interno, si può ammirare 
la famosa “ovata”, la cupola di forma ellittica, più grande 
d’Italia e d’Europa. Successivamente, proseguimento 
del viaggi di rientro con soste facoltative lungo il per-
corso. Arrivo previsto in serata. 

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle semi centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di mezza pensione - Be-
vande alla cena - Pranzo in cantina - Guida come da 
programma - Nostro accompagnatore - Assicurazio-
ne medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do, la visita si svolge da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento)  - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non specificato alla 
voce “La Quota comprende”.

LE LanGHE E La fESta DEL tartUfo

Quota individuale di partecipazione non socio .....€ 210,00
Quota individuale di partecipazione socio ...............€  200,00
Supplemento camera singola ............................................€ 30,00
Acconto alla prenotazione ...................................................€ 50,00
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pErioDo: dal 15 al 20 ottobre 2018
DUrata: 06 giorni / 05 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Nostro accompagnatore 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con ser-
vizi - Sistemazione in cabine doppie o quadruple sulla nave 
- Trattamento di pensione completa come da programma 
- Bevande ai pasti - Escursioni come da programma - Guide 
dove previsto - Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi ai siti archeologici - Altri 
ingressi vari (anche quando, la visita si svolge da program-
ma, all’interno di siti che prevedono l’ingresso a pagamen-
to) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non specifi-
cato alla voce “La Quota comprende”.

La GrECia
DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT + NAVE
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 760,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 720,00
Supplemento camera singola ............................................... € 150,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 200,00

VERSILIA - ANCONA - PATRASSO 
(Grecia)
Ritrovo dei Signori partecipanti in all'ora conve-

nuta e partenza in pullman Gran Turismo via autostrada 
per il porto di ANCONA. Soste facoltative lungo il percorso. 
Pranzo libero in autostrada. All’arrivo, disbrigo delle forma-
lità d’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate e parten-
za per la GRECIA. Cena libera e pernottamento a bordo. 

PATRASSO - CANALE DI CORINTO 
- ATENE
Prima colazione libera a bordo. Sbarco nella mat-

tinata a Patrasso e partenza per Atene con sosta al Canale 
di Corinto, costruito tra il 1881 e 1893. Ha una lunghezza di 
6345 m, è largo circa 25,6 metri e profondo fino a 8 metri, 
limitando così il passaggio a navi di stazza medio-piccole 
(circa 10.000 t). Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
l'hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

ATENE - CAPO SOUNION 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita di 
ATENE. A tratti caotica, Atene è una città moderna 

in grado di riportarvi indietro nel tempo con un solo sguardo 
all’Acropoli e la sua maestosità. Pranzo in hotel. Nel pomerig-
gio, escursione a CAPO SOUNION, un meraviglioso promonto-
rio sormontato da un tempio particolarmente spettacolare al 
tramonto. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

ISOLE SARONICHE: EGINA, HYDRA 
E POROS
Dopo la prima colazione, partenza per l'escursio-

ne giornata intera alle isole del golfo Saronico: EGINA che 
vive di agricoltura e famosa per il pistacchio, HYDRA, senza 
macchine e con un porticciolo in forma di ferro di cavallo e 
POROS, composta da due isole unite da uno stretto e sotti-
le ismo. Pranzo a bordo. In serata, rientro in hotel ad Atene 
per la cena ed il pernottamento.  

ATENE - CORINTO - EPIDAURO  - 
NAUPLIA - MICENE 
Dopo la prima colazione, partenza da Atene 

per il Peloponneso. Sosta a CORINTO superando il famoso 
canale, proseguimento per EPIDAURO con lo stupendo te-
atro di Policleto, NAUPLIA con il prima parlamento greco ri-
salente al 1825 ed infine MICENE, la tragica città degli Atrei, 
con l’Acropoli, la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Pranzo in 
ristorante. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Patrasso, imbarco 
e partenza per l'Italia. A bordo, sistemazione nelle cabine 
riservate, cena libera e pernottamento. 

OLYMPIA - PATRASSO - ANCONA - 
VERSILIA 
Prima colazione a bordo. Sbarco e proseguimen-

to del viaggio di rientro in pullman GT. Arrivo previsto in 
tarda serata.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: AEREO + PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 20 Persone

pErioDo: dal 21 al 25 ottobre 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti

VERSILIA - LISBONA (Portogallo) - FATIMA 
Ritrovo dei Signori partecipanti all'ora definita e partenza in 
pullman G.T. per l’aeroporto di Pisa. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo speciale per Lisbona, capitale del Porto-
gallo. All'arrivo, trasferimento in pullman e proseguimento per Fatima. 
Nel 1917, un evento religioso ha cambiato per sempre la sua storia: la 
Madonna, la Vergine del Rosario, apparve più volte a tre piccoli pastori, 
Jacinta e i suoi cugini Francisco e Lúcia. Da quel momento in poi Fatima 
divenne il punto di riferimento per il pellegrinaggio mariano. Visita libera 
del Santuario. Al termine, trasferimento in hotel per la cena. Dopo cena, 
possibilità di partecipare alla SS. Processione. Pernottamento in hotel.

OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE - BATHALA 
- FATIMA 
Dopo la prima colazione, partenza per OBIDOS, una bellissi-

ma cittadina medievale racchiusa tra le mura fortificate ancora intatte con 
una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti molto 
caratteristici. Proseguimento per ALCOBACA, con il suo monastero cister-
cense dove si possono vedere gli sepolcri del Re Pedro I e la sua amante 
Inès de Castro. Continuazione per NAZARE', tipico villaggio di pescatori 
con una splendida vista sull'Atlantico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
continuazione per BATHALA per la visita del magnifico convento del XIV 
secolo costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte “manue-
lino”. Al termine, rientro in hotel a Fatima per la cena ed il pernottamento. 

FATIMA - LISBONA 
Dopo la prima colazione, partenza per LISBONA. Incontro 
con la guida in mattinata e visita in pullman privato di LISBO-

NA, detta “La Signora dell'Atlantico” per il suo aspetto elegante e austero. 
Potremo ammirare i suoi viali come l'Avenida Libertade, la Praça di Don 
Pedro IV (o Rossio) con la sua bellissima fontana e la statua di Don Pedro 
IV, la chiesetta di San Antonio ubicata nel quartiere dell'Alfama, la Catte-
drale del 1150 eretta per volere di Alfonso I, la Torre di Belèm simbolo 
della città, il monastero Dos Jerònimos... Pranzo in ristorante in corso delle 
visite. Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata di Lisbona. Al 
termine, trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 

LISBONA - ESTORIL - CASCAIS - SINTRA 
Dopo la prima colazione, partenza per ESTORIL, cittadina 
situata in una bella baia vicina al fiume Tejo, da secoli co-

nosciuta come uno dei maggiori luoghi di villeggiatura marittima del 
Portogallo e ospita il più grande casino della penisola iberica. Prosegui-
mento per CASCAIS e per CABO DA ROCA, il punto più occidentale del 
continente europeo. Pranzo in ristorante in corso delle visite. Continua-
zione per SINTRA, il luogo preferito dalla nobiltà e dell'elite del Portogal-
lo, che vi costruì splendidi palazzi, residenze stravaganti e giardini deco-
rativi. Visita del Palazzo Pena, bellissimo esempio di stile architettonico 
romantico. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Possibilità di acquistare, in loco, una cena con spettacolo di Fado. 

LISBONA - VERSILIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza per Pisa. Alle ore 

12.00 circa, arrivo a Pisa e partenza immediata verso le proprie località 
di appartenenza. 

La quota comprende:
Trasferimento in pullman Gran Turismo A/R per l’aeroporto - Volo Pisa/
Lisbona A/R - Trasferimenti aeroporto/Hotel A/R in pullman privato - 
Sistemazione in hotel ¾ stelle con trattamento di pensione completa 
- Bus privato a nostra disposizione - Nostro accompagnatore - Visite 
ed escursioni guidate - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quando la visita si svol-
ge da programma all’interno di siti che prevedono l’ingresso a paga-
mento) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”.

toUr DEL portoGaLLo

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 690,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 660,00
Supplemento camera singola ............................................... € 160,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 200,00
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pErioDo: dal 22 al 28 ottobre 2018
DUrata: 07 giorni / 06 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Nave Civitavecchia-Palermo-Ci-
vitavecchia in cabine doppie o quadruple - Sistemazione in hotel 
3/4 stelle semi-centrale in camere doppie con servizi privati - Trat-
tamento di pensione completa come da programma - Bevande ai 
pasti - Escursioni come da programma - Guide ove previste - No-
stro Accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quando, la visita si 
svolge da programma, all’interno di siti che prevedono l’ingresso 
a pagamento) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non spe-
cificato alla voce “La Quota comprende”.

SiCiLia Con L'iSoLa Di faViGnana E marSaLa
DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT + NAVE
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 890,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 850,00
Supplemento camera singola ............................................... € 180,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 250,00

VERSILIA - CIVITAVECCHIA - PALERMO
Ritrovo dei Signori partecipanti nel primo pomeriggio, siste-
mazione in pullman Gran Turismo e partenza via autostrada 

per Civitavecchia. All’arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco, sistemazione 
nelle cabine e partenza per Palermo. Cena libera e pernottamento a bordo.

PALERMO - MONREALE 
Prima colazione libera a bordo. Nella prima mattinata, ar-
rivo a PALERMO, sbarco ed incontro con la guida per la 

visita della città: la Cattedrale ed il Palazzo Reale con la preziosa Cap-
pella Palatina. Pranzo in ristorante. Proseguimento per MONREALE e 
visita dell’imponente Cattedrale Normanna. Al termine, trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

SEGESTA - ERICE - TRAPANI - 
MARSALA 
Prima colazione in hotel e partenza per SEGESTA, città 

risalente al VI secolo AC che ospita oggi un piccolo sito archeologico 
con un imponente tempio in stile Dorico. Sul Monte Barbaro sono 
visitabili le rovine della città. Proseguimento per ERICE, antica città 
fenicia e greca arroccata a 751 m di altezza. Pranzo in ristorante e 
visita della città difesa da bastioni e mura, un labirinto di stradine 
acciottolate e di varchi stretti. Sosta a TRAPANI con il suo caratteri-
stico centro storico che racchiude splendidi monumenti di diverse 
epoche in un insieme di grande fascino. Al termine, trasferimento in 
hotel a Marsala. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

ISOLA DI FAVIGNANA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione 
giornata intera a Favignana nel arcipelago delle Egadi, 

composto dalle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo, l’isolotto di 
Formica e lo scoglio di Maraone. Visita dell'isola di FAVIGNANA, “la 
grande farfalla sul mare”. Il suo borgo sorge intorno a un'insenatura 
naturale dove è strutturato il porto sulle cui sponde sono presenti gli 
edifici delle antiche tonnare Florio. Pranzo in ristorante. Al termine 
delle visite, rientro in hotel a Marsala per la cena ed il pernottamento. 

MARSALA - AGRIGENTO 
Dopo la prima colazione, visita di MARSALA, città di storia, di 
vino e di mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, escur-

sione alle Saline Ettore e Infersa e all'Isola Lunga. Al termine, trasferimento 
in hotel ad Agrigento. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

AGRIGENTO - PALERMO 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata 
della VALLE DEI TEMPLI: tra centinaia di mandorli si po-

tranno ammirare i templi della Concordia, di Ercole, Castore e Polluce 
e Giunone. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per 
Palermo. Imbarco sulla nave e sistemazione nelle cabine. Partenza 
per Civitavecchia con cena libera e pernottamento a bordo. 

CIVITAVECCHIA - VERSILIA
Prima colazione libera a bordo e arrivo a Civitavecchia. 
Sbarco e continuazione del viaggio di rientro in pullman. 

Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento verso le proprie loca-
lità di partenza. Arrivo in giornata.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 27 al 28 ottobre 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

VERSILIA - MARINA DI BIBBONA
Ritrovo dei Signori partecipanti nel pomerig-
gio e partenza con pullman Gran Turismo via 

autostrada per MARINA DI BIBBONA affacciata sul mare 
della Costa degli Etruschi e situata in provincia di Livor-
no. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere e tempo 
libero fino all'ora della cena. Marina di Bibbona è inol-
tre famosa per il suo Forte e per la vicinanza ad impor-
tanti borghi medievali e per la sua enogastronomia. 
L'hotel Marinetta 4 stelle è una bella struttura con una 
splendida posizione e è dotato di un moderno centro 
benessere “Marinetta Wellness Daily Spa”. La serata ver-
rà trascorsa in hotel con musica dal vivo con possibilità 
di ballare fino a notte fonda. Pernottamento in hotel.  

MARINA DI BIBBONA - BOLGHE-
RI - VERSILIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-

sizione per passeggiare a Marina di Bibbona o per 
usufruire del bellissimo centro benessere dell'hotel 
Marinetta. Dopo pranzo, inizio del viaggio di rientro 
con sosta a BOLGHERI, frazione di Castagneto Carduc-
ci che sorge al centro della Maremma Livornese sulle 
ultime propaggini delle Colline metallifere. Il borgo si 
è sviluppato attorno al castello medievale e nel pae-
se è ubicato il cimitero monumentale dove fu sepolta 
la nonna del poeta Giosuè Carducci. Non distante del 
borgo sorge l'antico nucleo fortificato di Castiglioncel-
lo di Bolgheri. Bolgheri è famoso anche per i grandi 
vini rossi che si sono ben adattati nella zona vitigni 
di origine bordolese quali il Cabernet Franc, il Caber-
net Sauvignon, il Merlot e il Petit Verdot. Visita di una 
cantina con degustazione di qualche vino. Al termine, 
proseguimento del viaggio di rientro. Arrivo previsto 
in prima serata.

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati - 
Trattamento di pensione completa - Bevande ai pa-
sti - Visita di una cantina con degustazione - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Ingressi vari (anche quando la visita si svolge da pro-
gramma all’interno di siti che prevedono l’ingresso a 
pagamento) - Mance ed extra in genere - Tutto ciò 
non espressamente specificato nella voce “La Quota 
comprende”.

SErata DanzantE in marEmma
Con CEntro BEnESSErE

Quota individuale di partecipazione non socio .....€ 160,00
Quota individuale di partecipazione socio ...............€  150,00
Supplemento camera singola ............................................€ 30,00
Acconto alla prenotazione ...................................................€ 40,00



62

pErioDo: dal 01° al 04 novembre 2018
DUrata: 04 giorni / 03 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamen-
to di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell'ultimo giorno) - Bevande ai pasti - 
Escursioni come da programma - Nostro accompagnato-
re - Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quando la 
visita si svolge da programma all’interno di siti che preve-
dono l’ingresso a pagamento) - Mance ed extra in genere 
- Tutto quanto non espressamente specificato alla voce 
“La Quota comprende”.

inaUGUrazionE BUS StatUario
DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 420,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 390,00
Supplemento camera singola ............................................... € 120,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 100,00

VERSILIA - NOVA GORICA (Slovenia) 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattina-
ta, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza 

via autostrada per la Slovenia. Soste facoltative lungo il percorso. 
Pranzo libero. All’arrivo, visita della città di NOVA GORICA, contro-
parte slovena di Gorizia. La città è stata edificata integralmente 
a partire dal dopoguerra seguendo gli schemi architettonici dei 
quartieri popolari sovietici, con grandi palazzine in cemento a 
vista che hanno contribuito a creare un insediamento urbano 
freddo e anonimo. Negli ultimi anni sono sorti vari casinò. Al ter-
mine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.

UDINE - CIVIDALE DEL FRIULI (Friuli-
Venezia Giulia)
Dopo la prima colazione, partenza per Udine e visi-

ta della città con piazze dal fascino veneziano e antichi palazzi: 
da piazza Libertà, definita "la più bella piazza veneziana sulla 
terraferma", a piazza Matteotti, che, tutta contornata da por-
tici, sembra un salotto a cielo aperto, si osserva la carrellata di 
antichi e colorati palazzi che annunciano lo spirito di Udine. 
Sul colle della città sorge il castello da cui si intravedono i tetti 
della città, le montagne che la circondano e, verso sud, il mare 
Adriatico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento 
per CIVIDALE DEL FRIULI, fondata da Giulio Cesare con il nome 
di Forum Iulii, da cui viene il nome Friuli, nel 568 d.C.. La città 

conserva significative testimonianze longobarde, prima fra tutte 
il Tempietto, una delle più straordinarie e misteriose architetture 
alto-medievali occidentali. A vedere anche: il Ponte del Diavolo, il 
Palazzo Comunale e il Duomo di Santa Maria Assunta... Al termi-
ne, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

PALMANOVA (Friuli-Venezia Giulia) - 
NOVA GORICA 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita di PAL-

MANOVA, città fortezza pianificata dai veneziani nel 1593"1593, 
è chiamata la "città stellata" per la sua pianta poligonale a stella 
con nove punte. Dal 1960 la città storica è monumento nazio-
nale e dal 2017 la fortezza di Palmanova è entrata a far parte 
del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Pranzo in hotel. Il po-
meriggio, tempo a disposizione per il relax nella Spa dell'hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. La sera, possibilità di tentare la 
fortuna al casinò. 

REDIPUGLIA (Friuli-Venezia Giulia) - 
VERSILIA 
Dopo la prima colazione, partenza per REDIPUGLIA, 

nota soprattutto per il Sacrario Militare. Oggi 4 novembre, pos-
sibilità di assistere alla festa dell'Unità nazionale e alla cerimonia 
in omaggio ai Caduti. Pranzo libero. Nel pomeriggio, inizio del 
viaggio di rientro con soste facoltative lungo la strada. Arrivo 
previsto in tarda serata.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: AEREO + PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 35 Persone

pErioDo: dal 01° al 04 novembre 2018
DUrata: 04 giorni / 03 notti

VERSILIA - ISTANBUL (Turchia) 
Ritrovo dei signori partecipanti, sistemazione in Pullman 
Gran Turismo e partenza via autostrada per Roma Fiu-

micino. All'arrivo, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con 
volo di linea Alitalia per ISTANBUL. Snack a bordo. All'arrivo, incontro 
con la guida locale, parlante italiano ed inizio delle visite. Tour orien-
tativo in bus. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la vi-
sita dell'antica Costantinopoli. La Moschea Blu o di Sul-

tan Ahmet, uno dei più grandi edifici religiosi d'Oriente, il cui inter-
no è decorato da oltre 20.000 piastrelle di ceramica di vari colori, fra 
i quali predomina il blu; l'Ippodromo, importante centro della città 
romana ed antico luogo dove le persone si riunivano per assistere 
alle corse dei cavalli. La Basilica di Santa Sofia, con la grande cupola 
circondata da quattro minareti, il più importante monumento in cit-
tà ovvero il simbolo per eccellenza dell'architettura bizantina. Visita 
di una cisterna sotterranea; queste cisterne erano sorte nel periodo 
bizantino per sopperire alla mancanza d'acqua in caso di assedio. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite con la Moschea di 
Solimano, anche quest’ultimo simbolo della città, che fu fatta erige-
re dal Sultano Solimano il Magnifico, considerata una delle più belle 
costruzioni di Istanbul e con la sua mole possente visibile da tutta la 

città. La visita termina al Gran Bazaar, il più grande mercato coperto 
del mondo che raggiunge i 200.000 metri quadrati, dotato di 32 
accessi e con una fitta rete di strade e stradine interne. Il mercato 
è suddiviso in vari settori, fra i quali gioiellerie, i commercianti di 
tappeti, i souvenir, la pelle e gli abiti. Cena in hotel. Pernottamento.

ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
del Palazzo TOPKAPI, l'antica residenza dei sultani a par-

tire dal XV-XIX secolo, che ha conservato inestimabili tesori, gioielli 
e oggetti preziosi. Al termine visita al Bazaar Egiziano, detto anche 
il Bazaar delle Spezie, uno dei luoghi più affascinanti di Istanbul, per 
l'animazione, i profumi e gli aromi. Pranzo in ristorante. Pomerig-
gio, mini crociera sul BOSFORO, un modo suggestivo per scoprire 
questo tratto d'acqua unico al mondo. Si vedrà la costa europea e 
la costa asiatica. Cena con spettacolo di danza del ventre. Pernot-
tamento in hotel.

ISTANBUL - VERSILIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle ultime 
visite. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e par-

tenza con volo di linea per ROMA. Arrivo e continuazione del viag-
gio per la Toscana in mini-bus.

La quota comprende:
Viaggio in bus andata e ritorno per Roma - Accompagna-
tore turistico per tutto il tour - Volo di linea Alitalia ROMA/
ISTANBUL/ROMA, in classe turistica con franchigia bagaglio 
kgs 20,00 - Tasse aeroportuali italiane e turche - Trasferimento 
dall'aeroporto all'hotel in mini-bus privato - Sistemazione in 
hotel cat 4 stelle in camera doppia - Trattamento di pernot-
tamento e prima colazione - 3 pranzi in ristorante - 2 cene 
nel ristorante dell'hotel - 1 cena con spettacolo di Danza del 
Ventre - Tutte le visite con guida locale e in mini-bus priva-

to - Ingressi ai musei e i monumenti previsti nel programma 
- Mini-crociera sul Bosforo - Polizza assicurazione sanitaria 
Mondial Assistance per infortuni e malattie.
La polizza assicurazione per mancata partecipazione al viag-
gio e contro le spese di annullamento euro 47,00 da stipulare 
al momento della prenotazione.

La quota non comprende: 
Mance (€ 20,00 a persona) - Bevande ai pasti - Extra 
personali.

iStanBUL E La moSCHEa BLU

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 650,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 620,00
Supplemento camera singola ............................................... € 120,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 200,00
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pErioDo: dal 01° al 04 novembre 2018
DUrata: 04 giorni / 03 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi priva-
ti - Trattamento di pensione completa (dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 
giorno) - Bevande ai pasti - Escursioni come da pro-
gramma - Nostro accompagnatore - Assicurazione 
medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi ai siti archeologici 
- Altri ingressi vari (anche quando, la visita si svol-
ge da programma, all’interno di siti che prevedono 
l’ingresso a pagamento) - Mance ed extra in genere 
- Tutto quanto non specificato alla voce “La Quota 
comprende”.

mEDJUGorJE
DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 330,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 315,00
Supplemento camera singola ............................................... €    60,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 100,00

VERSILIA - MEDJUGORJE (Bo-
snia Erzegovina)
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 

mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza via autostrada per la Bosnia. Disbrigo delle 
formalità doganali e sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio 
per MEDJUGORJE. All’arrivo, sistemazione nelle came-
re, cena e pernottamento.

MEDJUGORJE
Pensione completa in hotel. Conosciuto luo-
go delle apparizioni, MEDJUGORJE è posto a 

38 chilometri dal mare Adriatico e rappresenta un’oasi 
nel cuore dell’area carsica. Questa è la terra del miglior 
tabacco della zona, nobili vini e dove si trovano uni-
che bellezze naturali. Nel pomeriggio assisteremo alle 
funzioni religiose e all’apparizione della Santa Vergine. 

MEDJUGORJE
Pensione completa in hotel. La giornata sarà 
interamente dedicata alla devozione per la 

Madonna. Visiteremo i luoghi sacri dove è apparsa ed 
avremo la possibilità di pregare insieme ai veggenti. 
Dal 1981, dopo il miracolo mariano, è diventato un’im-
portante centro di cristianità ed attira numerosi pelle-
grini.

MEDJUGORJE - VERSILIA 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (an-
che quando la visita si svolge da programma 

all’interno di siti che prevedono l’ingresso a pagamen-
to) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non 
espressamente specificato alla voce “La Quota com-
prende”.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 03 al 04 novembre 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

VERSILIA  - GROTTE DI POSTU-
MIA (Slovenia) - PORTOROSE 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 

mattinata e partenza con pullman Gran Turismo via 
autostrada per la Slovenia con soste facoltative lungo 
il percorso. Pranzo in ristorante lungo la strada. Nel po-
meriggio, visita guidata delle GROTTE DI POSTUMIA, 
complesso carsico di oltre 21 km di caverne ricche di 
stalagmiti e stalattiti e gallerie. Una parte della visita 
viene effettuata a bordo di un trenino ed un'altra parte 
a piedi. Al termine, proseguimento per PORTOROSE. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Dalla fine 
del XIX secolo Portorose è uno dei più noti centri bal-
neari del litorale altoadriatico nonché stazione termale. 
Tempo a disposizione per passeggiare. Cena e pernot-
tamento in hotel.  

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle semi centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa - 
Bevande ai pasti - Visita guidata delle grotte di Po-
stumia - Ingresso alla Risiera di San Sabba - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge da programma all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato nella voce “La Quota comprende”.

LE GrottE Di poStUmia, portoroSE,
triEStE E riSiEra Di San SaBBa

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 220,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 210,00
Supplemento camera singola ............................................... €   40,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €   80,00

TRIESTE - LA RISIERA DI SAN 
SABBA  - VERSILIA
Dopo la prima colazione, partenza per TRIE-

STE e visita dei principali luoghi di interesse della città: 
Piazza Unità, il Molo Audace, la Chiesa di Santa Maria 
Maggiore in stile barocco, la Basilica di San Silvestro in 
stile romanico, la Cattedrale di San Giusto patrono di 
Trieste... Proseguimento per la RISIERA DI SAN SABBA, 
stabilimento per la pilatura del riso dal 1913 al 1943 
ma, dopo i nazisti lo trasformarono in un campo di pri-
gionia per la deportazione e l’eliminazione di ostaggi, 
partigiani, detenuti politici ed ebrei. Più di 3.500 per-
sone furono uccise e oltre 8mila furono deportate nei 
campi di sterminio del Nord Europa. Nel 1975 la Risiera, 
ristrutturata su progetto dell’architetto Romano Boico, 
divenne Civico Museo della Risiera di San Sabba. Pran-
zo in ristorante. Al termine, inizio del viaggio di rientro 
con soste facoltative lungo la strada. Arrivo previsto in 
serata.
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pErioDo: dal 05 al 09 novembre 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle semi centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa 
(dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell'ultimo giorno) - Bevande ai pasti - Escursioni 
come da programma - Guida ove prevista - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge da programma all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”.

CoSta BraVa E BarCELLona
DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l’espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT
minimo partECipanti: 40 Persone

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 470,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 450,00
Supplemento camera singola ............................................... € 160,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 120,00

VERSILIA - LLORET DE MAR (Costa 
Brava / Spagna)
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con 

pullman Gran Turismo via autostrada per la Spagna. Soste 
facoltative lungo il percorso e pranzo libero. Nel pome-
riggio, proseguimento del viaggio per LLORET DE MAR. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e per-
nottamento in hotel.

BARCELLONA
Dopo la prima colazione, partenza per l’escur-
sione di un’intera giornata a BARCELLONA, 

capoluogo della Catalogna. Visita guidata della città 
meravigliosa dal punto di visto artistico, con il suo cen-
tro medievale Barrio Gotico e gli edifici modernisti dell' 
Eixample e rinomata anche per la sua fantastica vitalità, i 
suoi locali, la movida che non finisce mai. Avremo la pos-
sibilità di ammirare i principali luoghi d'interesse della cit-
tà: la famosa Sagrada Famiglia, Le Ramblas, il Parco Guell, 
creazioni di Antonio Gaudi... Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio, continuazione della visita guidata. Al termine, 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

LLORET DE MAR - BARCELLONA 
Prima colazione in hotel e tempo a disposi-
zione a LLORET DE MAR. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio, partenza per BARCELLONA. Continuazione 
della visita della città che ha ospitato le Olimpiadi nel 
1992 e il Forum Universale delle Culture nel 2004. Pos-
sibilità di assistere allo spettacolo d'acqua, musica e luci 
con la Fontana Magica di Barcellona, uno spettacolo che 
vi lascerà senza parole. Al termine, ritorno in hotel per la 
cena e il pernottamento. 

LLORET DE MAR - GERONA
Pensione completa in hotel. Nella mattinata, 
visita del giardino botanico a LLORET DE MAR, 

ricco di piante e fiori tropicali e della zona. Successiva-
mente assisteremo ad una sfilata di capi in pelle. Al ter-
mine, effettueremo una sosta ad una “bodega” (cantina), 
dove potremo degustare prodotti tipici locali, noti vini 
spagnoli ed altre bevande come la Sangria, il Porto ed il 
Cava. Nel pomeriggio partenza per l’escursione a GERO-
NA per ammirare la Cattedrale, la Chiesa di Sant Feliu, le 
Case sull'Onyar, il Ponte dei Vecchi Pescatori costruito da 
G. Eiffel nel 1877... 

LLORET DE MAR - VERSILIA
Prima colazione in hotel e partenza per il viag-
gio di rientro in Italia. Soste facoltative lungo il 

percorso per il pranzo libero e la cena libera. Arrivo previ-
sto in tarda serata.
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
valida per l'espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 20 Persone

pErioDo: dal 13 al 16 novembre 2018
DUrata: 04 giorni / 03 notti

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in ho-
tel 3/4 stelle semi centrale in camere doppie con servizi 
privati - Trattamento di pensione completa (dalla cena 
del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno) - Bevan-
de ai pasti - Escursioni come da programma - Nostro 
accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Guide turistiche - Ingressi 
vari (anche quando, la visita si svolge da program-
ma, all’interno di siti che prevedono l’ingresso a pa-
gamento) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto 
non specificato alla voce “La Quota comprende”.

aViGnonE E La CamarGUE

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 470,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 450,00
Supplemento camera singola ............................................... € 120,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... € 140,00

VERSILIA - ARLES (Francia)
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mat-
tinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e 

partenza per la Francia con sosta facoltativa lungo il percorso. 
Pranzo libero. Arrivo ad ARLES, situata sulle rive del Rodano 
dove inizia il suo delta, e porta settentrionale della Camargue. 
Visita accompagnata del centro storico con l'Anfiteatro e il Tea-
tro Romano inseriti nella lista dei Patrimoni Mondiali dell'Uma-
nità dell'UNESCO. Al termine, proseguimento per l'hotel, siste-
mazione nelle camere, cena e pernottamento. 

AVIGNONE - PONTE DEL GARD 
Dopo la prima colazione, partenza per AVIGNO-
NE, la “Città dei Papi” che ha conservato le mura e 

il centro storico costituito dal Palazzo dei Papi, dal comples-
so episcopale e dal ponte di Saint-Bénézet (XII secolo). Visita 
commentata del Palazzo dei Papi, residenza papale dal 1309 
al 1423. Ai piedi di questo ragguardevole esempio di archi-
tettura gotica, il “Petit Palais” e la cattedrale romanica Notre-
Dame-des-Doms, completano un eccezionale complesso 
monumentale che testimonia l'importante ruolo svolto da 
Avignone nell'Europa cristiana nel XIV secolo. Al termine della 
visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento 
per il “PONT DU GARD”, magnifico acquedotto a 3 livelli con 
35 arcade, Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. I Romani im-
piegarono ben 15 anni per realizzare questa opera imponente 
che da solo trasportava fino a 35.000 metri cubi d'acqua al 
giorno e che faceva parte di un sistema di canali lungo 50 km 

risalente al 19 a.C. Visita del sito con il nostro accompagnatore. 
Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - 
AIGUES MORTES 
Dopo la prima colazione , partenza per LES SAINTES-

MARIES-DE-LA-MER , situata nel cuore della Camargue, e cono-
sciuta per le sue bellezze naturali e architettoniche . Le spiagge 
sono eccezionali e la città è punto di partenza per Safari Foto 
nelle acque paludose del delta del Rodano. Da non mancare: 
la chiesa, il monumento principale del paese. Al termine della 
visita accompagnata delle Saintes-Maries-de-la-Mer, pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per AIGUES-MOR-
TES, cittadina della Camargue con una cinta di mura medievali 
inframmezzata di torri e con sei porte. Da vedere: la chiesa di 
Notre Dame des Sablons in riferimento alle paludi sabbiose 
della zona e la Tour de Constance terminata nel 1248. La città è 
collegata al mare ed al Rodano da canali navigabili. Passeggiata 
accompagnata nelle vie centrali di Aigues-Mortes. Al termine, 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

AIX-EN-PROVENCE - VERSILIA
Dopo la prima colazione, inizio del viaggio di rien-
tro in Italia con sosta ad AIX-EN-PROVENCE. Tempo 

a disposizione per passeggiare nella città che diede i natali a 
Paul Cézanne. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continua-
zione del viaggio di rientro con soste facoltative lungo la stra-
da. Arrivo previsto in tarda serata.
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DoCUmEnto: PASSAPORTO
con validità residua di almeno 6 mesi
mEzzo: AEREO + PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 20 Persone

in tErra Santa Da nazarEtH a GErUSaLEmmE

VERSILIA - PISA - TEL AVIV -
NAZARETH 
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza 

con pullman G.T. per l’aeroporto di Pisa e partenza con 
volo per TEL AVIV. All’arrivo, partenza per la GALILEA, 
attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a NAZARETH in 
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

NAZARETH - TABOR - SEFFORIS
Trattamento di pensione completa. Al matti-
no partenza per il TABOR, il monte della Trasfi-

gurazione e salita in minibus. Proseguimento per la visi-
ta di SEFFORIS, capitale della Galilea ai tempi di Gesù: nel 
sito archeologico si trovano importanti reperti giudaici 
e cristiani. Nel pomeriggio, visita di NAZARETH: Basili-
ca dell’Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe, Museo 
Francescano, Fontana della Vergine.

LAGO DI GALILEA - CAFARNAO - 
CANA
Trattamento di mezza pensione in hotel. Gior-

nata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di 
Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il Monte 
delle Beatitudini, poi a Tabga, visita delle Chiese del Pri-
mato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivo 
a CAFARNAO, per la visita degli scavi dell’antica città con 
la Sinagoga e la Casa di Pietro. Traversata in battello del 
lago e pranzo. Nel rientro, sosta a CANA.

NAZARETH - BETLEMME
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita 
della grotta di Elia nella basilica di Stella Maris 

sul monte Carmelo. Continuazione per BETLEMME con 
sosta all’acquedotto di Cesarea Marittima. All’arrivo, si-
stemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita del 
Campo dei Pastori e della Basilica della Natività. Cena e 
pernottamento.

GERUSALEMME
Pensione completa. Giornata dedicata alla 
visita di GERUSALEMME. Al mattino: il Sion 

cristiano con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione 
di Maria, Chiesa di San Pietro in Gallicantu, valle del Ce-
dron. Nel pomeriggio: i Santuari del Monte degli Ulivi 
con l'Edicola dell’Ascensione, la Grotta del Padre Nostro, 
il Dominus Flevit, la Basilica del Getzemani, la Tomba 
della Madonna, e la Grotta dell’Arresto.

GERUSALEMME
Pensione completa. Continuazione delle visite 
a GERUSALEMME. Al mattino: la Spianata del 

Tempio, il Muro della Preghiera, il quartiere ebraico. Nel 
pomeriggio: la Chiesa della Flagellazione, la Via Doloro-
sa, la Basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo 
Sepolcro.
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La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo AR su Pisa - Passaggio 
aereo in classe turistica Pisa/Tel Aviv/Pisa con voli di linea  
- Tasse aeroportuali (Tasse d’imbarco / Tasse di sicurezza 
/ Tasse Comunali) € 230,00 - Trasferimenti in pullman da/
per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi di 2 cat. in 
camere a due letti con bagno o doccia - Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ 8° giorno - Alle cene a Betlemme ¼ di vino 
e ½ minerale - Tour in pullman, visite ed escursioni come 
da programma - Ingressi compresi: Sefforis, museo fran-
cescano di Nazareth, Cafarnao, chiese di S. Pietro in Galli-
cantu e di Sant’Anna, Ascensione, Pater Noster, Qumran e 
inoltre il minibus per il monte Tabor, e il battello sul lago 

(Ogni altro ingresso è da considerarsi extra e quindi da 
regolare direttamente in loco) - 01 uscita serale a Gerusa-
lemme - Guida biblica abilitata dalla Commissione cristia-
na di Terra Santa - Mance per alberghi, ristoranti e autista 
- Audio-riceventi Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

La quota non comprende: 
Bevande ai pasti (tranne alle cene a Betlemme) - Facchi-
naggio - Ingressi non menzionati nella voce “la quota com-
prende” anche quando la visita si svolge da programma, 
all’interno di siti che prevedono l’ingresso a pagamento  
- Altre Mance e extra in genere - Tutto quanto non espres-
samente specificato alla voce “La quota comprende”.

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 1.250,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 1.190,00
Supplemento camera singola ............................................... €     280,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €     400,00

pErioDo: dal 10 al 17 novembre 2018
DUrata: 08 giorni / 07 notti

DESERTO DI GIUDA - GERUSA-
LEMME 
Mezza pensione in hotel. Si scende nel deser-

to di Giuda. Sosta a Wadi el Quelt dove il panorama è 
particolarmente suggestivo. Proseguimento per Qasr el 
Yahud, sito del battesimo di Gesù: rinnovo delle promes-
se battesimali. Visita di Gerico e pranzo. Nel pomeriggio, 
visita di Qumran dove, nelle grotte vennero rinvenuti i 
più antichi manoscritti della Bibbia. Sosta sul Mar Morto. 
Rientro a Gerusalemme.

BETLEMME - TEL AVIV - PISA - 
VERSILIA
Prima colazione in hotel. Visita di Yad Va Shem, 

il Memoriale dell’Olocausto e, in seguito, visita dei san-
tuari di Ein Karem che ricordano la visita di Maria a Santa 
Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Trasferi-
mento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro. Arrivo a Pisa 
e trasferimento in pullman in Versilia. 
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pErioDo: dal 17 al 18 novembre 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle CENTRALE in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa 
- Bevande ai pasti - Nostro accompagnatore - Assi-
curazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Ingressi vari (anche quando la visita si svolge da pro-
gramma all’interno di siti che prevedono l’ingresso 
a pagamento) - Mini crociera alle isole della laguna 
(Murano, Burano, Torcello) - Mance ed extra in ge-
nere - Tutto quanto non espressamente specificato 
nella voce “La Quota comprende”.

nEL CUorE Di VEnEzia
DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT
minimo partECipanti: 40 Persone

VERSILIA - VENEZIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti sistemazione 
in pullman Gran Turismo e partenza via auto-

strada per Venezia. Soste facoltative lungo il percorso. 
Arrivo in hotel a VENEZIA e pranzo. Nel pomeriggio, 
partenza con il nostro accompagnatore per la visita di 
VENEZIA: la Piazza San Marco considerata il “Salotto di 
Venezia”, il Palazzo Ducale uno dei simboli della città e 
capolavoro del gotico veneziano, il Ponte di Rialto uno 
dei quattro ponti, insieme al ponte dell'Accademia, al 
ponte degli Scalzi e al ponte della Costituzione, che at-
traversano il Canal Grande, il Campanile di San Marco 
che i veneziani chiamano affettuosamente “El parón de 
casa” e la Basilica di San Marco, il Canal Grande, le Gal-
lerie dell'Accademia.... Al termine, rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. Sera libera per passeggiare 
tra “calle e campielli”, le pittoresche vie del centro sto-
rico di Venezia.

VENEZIA - VERSILIA
Dopo la prima colazione, proseguimento 
della visita di VENEZIA con il nostro accom-

pagnatore. Possibilità di scoprire le bellezze della mi-
steriosa laguna e delle sue splendide isole: MURANO, 
che sorge su cinque isole è uno dei centri più grandi 
e popolosi della laguna, vanta il primato nella lavora-
zione artistica del vetro. BURANO, la famosa isola dei 
merletti. TORCELLO una piccola isola, ricca di testimo-
nianze storico-artistiche. Pranzo in hotel o in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. Soste 
facoltative lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione non socio .....€ 250,00
Quota individuale di partecipazione socio ...............€  240,00
Supplemento camera singola ............................................€ 40,00
Acconto alla prenotazione ...................................................€ 70,00
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’ 
mEzzo: PULLMAN GT 
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 24 al 25 novembre 2018
DUrata: 02 giorni / 01 notte

VERSILIA - NAPOLI
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza 
nella prima mattinata con pullman Gran Tu-

rismo via autostrada per NAPOLI con soste facoltative 
lungo la strada. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo a 
Napoli e tempo a disposizione per passeggiare nelle 
strette viuzze napoletane, dove si potrà ammirare l’arte 
dei presepi. Il presepe napoletano è una delle tradizio-
ni natalizie più consolidate e seguite, mantenutasi inal-
terata per secoli, conosciuti a livello mondiale per le 
minuziose decorazioni. Al termine, trasferimento in ho-
tel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle semi centrale in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa 
(dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo 
giorno) - Bevande ai pasti - Guida dove prevista - 
Escursioni come da programma - Nostro accompa-
gnatore - Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Ingressi vari (anche quan-
do la visita si svolge, da programma, all’interno di siti 
che prevedono l’ingresso a pagamento) - Mance ed 
extra in genere - Tutto quanto non espressamente 
specificato alla voce “La Quota comprende”.

prESEpi napoLEtani

NAPOLI - VERSILIA
Dopo la prima colazione, incontro con la gui-
da e visita della città: Piazza Plebiscito, la Gal-

leria Umberto I, il Teatro San Carlo, il Mastio Angioino, 
il Duomo, al cui interno sono conservate le vesti di San 
Gennaro... Pranzo in ristorante tipico per assaggiare la 
vera pizza napoletana. Nel pomeriggio, inizio del viag-
gio di rientro con soste facoltative lungo il percorso. 
Arrivo previsto in tarda serata. 

Quota individuale di partecipazione non socio .....€ 180,00
Quota individuale di partecipazione socio ...............€  170,00
Supplemento camera singola ............................................€ 30,00
Acconto alla prenotazione ...................................................€ 50,00



72

DoCUmEnto: PASSAPORTO 
individuale con validità minima di 6 mesi
mEzzo: AEREO + PULLMAN GT
minimo partECipanti: 40 Persone

Birmania: La paGoDa D'oro

VERSILIA - BANGKOK - YANGON
Partenza in bus per l'aereoporto di Milano. 
Partenza con voli di linea Thai per Bangkok. 

Pasti e pernottamento a bordo

YANGON  
Coincidenza con volo di linea Thai Airways per 
Yanon. All’arrivo in aeroporto incontro con la 

guida e trasferimento in hotel (early check-in incluso). 
Pranzo in hotel; breve tragitto di 20 minuti in treno loca-
le per apprezzare l’atmosfera rurale e insolita di Yangon 
e visita al tempio del buddha reclinato di Chaukhtatgyi 
e alla pagoda Shwedagon, una straordinaria opera che 
rappresenta il cuore religioso, sociale e politico del Pae-
se. Cena in hotel. Trattamento: pranzo e cena.  

YANGON - BAGAN (KM 40)
Trasferimento in aeroporto e volo per Bagan. 
Visita del sito archeologico, tra i più affasci-

nanti di tutta l’Asia, con oltre 2.500 templi: la pagoda 
Shwezigon, Wetkyi-in Gubyakkyi, il tempio di Htilomin-
lo con le sculture in gesso. Pranzo in ristorante; visita 
ad un laboratorio di produzione di oggetti in lacca e 
ai templi di Myinkaba Gubyaukkyi, in stile Mon, di Ma-
nuha, di Nanpaya e di Seinnyet Nyima. Escursione in 
calesse tra i tradizionali villaggi di Bagan e tempo per 
ammirare il tramonto sulla piana di Bagan dall’alto del-
le terrazze di un tempio. Cena in ristorante locale. 
Trattamento: pensione completa. 

BAGAN - YANDABO (KM 120)
Visita dei templi di Bagan del XIII secolo, ubi-
cati nelle mura storiche: Nandamanya, Tham-

bula, Lemyethna, Ananda. Pranzo e dopo circa quattro 
ore di navigazione in lancia veloce sul fiume Ayerya-
vaddy si raggiunge Yandabo, villaggio situato sulle 

sponde del fiume, famoso per la produzione artigianale 
di vasi in terracotta utilizzati per conservare l’acqua o gli 
alimenti. Tempo a disposizione per passeggiare all’in-
terno del villaggio ed apprezzarne al tramonto la tipica 
e genuina atmosfera. Cena in hotel. Trattamento: pen-
sione completa. N.B. il pranzo può essere previsto an-
che a bordo della lancia veloce durante il trasferimento 
tra Bagan e Yandabo. Trattamento: pensione completa. 

YANDABO - AVA - SAGAING - AMA-
RAPURA - MANDALAY (KM 210) 
Trasferimento di circa tre ore in lancia velo-

ce sul fiume Ayeryavaddy fino a Myinn Muu. Arrivo e 
trasferimento via terra all’incantevole villaggio di Ava, 
con sosta al monastero in legno di Bagaya e alle rovine 
del Palazzo Reale: a bordo di calessi trainati da cavalli si 
gusterà la genuina atmosfera della vita di campagna. 
Pranzo a Sagaing, eremo dei devoti buddisti con le pa-
gode distribuite sulle colline e visita ad un monastero 
delle monache buddiste. Proseguimento per Amara-
pura ed escursione al tramonto sul Lago Reale e alla 
base del ponte U Bein, a bordo delle piccole barche 
locali, con snack, birra e soft drink. Cena e pernotta-
mento in hotel a Mandalay. 
Trattamento: pensione completa. 

MANDALAY - AMARAPURA - 
MINGUN - MANDALAY (KM 40)
Alle 4 del mattino si avrà l’opportunità di 

partecipare alla cerimonia del lavaggio della statua 
del Buddha al tempio di Maha Muni, che avviene ogni 
mattina all’alba per tradizione, in un ambiente colmo di 
spiritualità (attività facoltativa e inclusa nel prezzo del 
tour). Rientro in hotel e prima colazione. Trasferimento 
ad Amarapura, l’affascinante antica capitale, e visita al 
monastero Mahagandayon per assistere al pasto co-



73

pErioDo: dal 19 al 28 novembre 2018
DUrata: 10 giorni / 08 notti

La quota comprende:
Trasferimento in pullman Versilia/Aeroporto/Versilia 
- Volo aereo Milano/Yangon - Voli interni in Birma-
nia - Tasse aeroportuali - Spese Visto - Sistemazione 
in camera doppia con servizi privati - Trattamento 
di pensione completa durante il tour in bus priva-
to - Facchinaggio - Visite, escursioni e trasferimenti 

come da programma - Guida locale parlante italiano 
- Ingressi menzionati - Nostro accompagnatore - As-
sicurazione medico-bagaglio. 
La quota non comprende: 
Pasti indicati come liberi - Bevande - Kit da viaggio 
- Mance ed extra in genere - Tutto quanto non spe-
cificato alla voce “La Quota comprende”. 

Quota individuale di partecipazione non socio ........ € 2.700,00
Quota individuale di partecipazione socio .................. € 2.590,00
Supplemento camera singola ............................................... €     450,00
Acconto alla prenotazione ...................................................... €     700,00

munitario di oltre mille monaci e passeggiata lungo il 
ponte U Bein (lungo 1,2 km) interamente ricoperto di 
legno teak. Visita ai monasteri Shwe Kyaung, edificato 
completamente in legno teak con splendidi intarsi, e di 
Khu Tho Daw a Mandalay. Pranzo in ristorante locale e 
proseguimento per Mingun, sulla riva occidentale del 
fiume Ayeyarwaddy, con visita alla pagoda Settawya, al 
tempio Pondawyapaya, nei pressi del fiume, al tempio 
incompiuto di Pahtodawgyi, alla campana sospesa più 
grande al mondo di 90 tonnellate, e all’affascinante pa-
goda Shinbume, costruita nel 1816. Cena in ristorante 
locale. Trattamento: pensione completa.

MANDALAY - HEHO - PINDAYA -  
INLE (KM 100)
Trasferimento in aeroporto e volo per Heho, 

nello stato di Shan, famoso per i suoi mercati colorati, 
panorami e paesaggi agresti. Arrivo e trasferimento a 
Pindaya, ammirando i caratteristici villaggi e i magni-
fici scenari rurali della campagna birmana. Visita alle 
grotte sacre di Pindaya, situate a 1.300 metri, dove 
sono conservate 8.000 statue del Buddha. Pranzo e 
proseguimento per il lago Inle. Sosta al tramonto ad 
un’azienda vitivinicola, ubicata su una collina con bella 
vista panoramica sul lago, per una degustazione di vini 
locali. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa.

INLE - INDEIN - INLE
A bordo delle tipiche lance locali, si visita l’af-
fascinante lago immerso in un ambiente na-

turale di eccezionale bellezza. L’area è abitata dal po-
polo Intha che vive in villaggi galleggianti formati da 
palafitte: sono famosi per la tecnica di remare con una 
sola gamba, avendo libere le mani per la pesca, e per 
la coltivazione di ortaggi in giardini galleggianti. Visita 
alla grande statua del Buddha custodita sulla collina di 
Indein e circondata da centinaia di antichi stupa, alla 
pagoda di Phaung Daw Oo, ai villaggi della tessitura e 
all’antico monastero di Shan Ngaphae Chaung. Pranzo 
in ristorante e cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 

INLE - HEHO - YANGON (KM 50) - 
BANGKOK
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto 

di Heho; partenza per Yangon. Proseguimento per le ul-
time visite di Yangon: il centro della città, con i magnifici 
edifici in stile vittoriano dell’epoca coloniale inglese e la 
pagoda Sule. Pranzo in ristorante e trasferimento in ae-
roporto. Trattamento: prima colazione e pranzo.

VERSILIA
Arrivo in Italia al mattino e trasferimento in 
bus in Versilia.
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pErioDo: dal 26 al 28 novembre 2018
DUrata: 03 giorni / 02 notti

La quota comprende:
Trasferimento in pullman Gran Turismo A/R per l’ae-
roporto - Trasferimento A/R aeroporto/hotel con 
pullman privato - Sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere doppie con servizi privati - Trattamento di 
pernottamento e prima colazione - Nostro accom-
pagnatore - Assicurazione medica- bagaglio. 

La quota non comprende: 
Volo aereo Ryanair Andata e Ritorno - Tutti i pasti - 
Ingressi vari (anche quando la visita si svolge da pro-
gramma all’interno di siti che prevedono l’ingresso a 
pagamento) - Biglietti per trasporti pubblici - Mance 
ed extra in genere - Tutto quanto non specificato 
alla voce “La Quota comprende”.

LonDra in LiBErta'
DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA’
valida per l'espatrio senza timbro di proroga 
mEzzo: PULLMAN GT + AEREO
minimo partECipanti: 40 Persone

VERSILIA - PISA - LONDRA (In-
ghilterra / Regno Unito)
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima 

mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza via autostrada per l’aeroporto di Pisa. Forma-
lità di controllo e d’imbarco e partenza con volo Rya-
nair per LONDRA. All’arrivo, trasferimento in pullman 
in centro città e sistemazione in hotel. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, tempo a disposizione dei partecipanti 
per la scoperta di questa meravigliosa metropoli. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

LONDRA
Dopo la prima colazione, giornata a disposi-
zione dei partecipanti per effettuare visite in-

dividuali a LONDRA. Scegliere tra la possibilità di ammi-
rare uno o più musei, come la National Gallery, dove è 
ospitata una ricca collezione composta da più di 2.300 
dipinti di varie epoche, il British Museum, uno dei più 

grandi ed importanti musei di storia del mondo. Am-
mirare monumenti storici come Buckingham Palace, 
residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito, sce-
nografiche piazze come Trafalgar Square o Piccadilly 
Circus. Oppure dedicarsi allo shopping nelle vie più fre-
quentate, dove si trovano numerosissimi negozi come 
in Oxford Street, in Regent Street e in altre ancora. In 
questo periodo le strade e i negozi sono già addobbati 
con i decori natalizi e si sente già i profumi delle feste di 
fine anno. Cena libera. Pernottamento in hotel.

LONDRA - PISA - VERSILIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposi-
zione dei partecipanti fino al momento del 

trasferimento in pullman per l’aeroporto. Pranzo libero. 
Disbrigo delle formalità di controllo e d’imbarco e par-
tenza con volo Ryanair per Pisa. All’arrivo, trasferimento 
in pullman verso le proprie località di appartenenza.

Quota individuale di partecipazione non socio .....€ 230,00
Quota individuale di partecipazione socio ...............€  220,00
Supplemento camera singola ............................................€ 80,00
Acconto alla prenotazione ...................................................€ 50,00
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DoCUmEnto: CARTA D’IDENTITA'
valida per l'espatrio senza timbro di proroga
mEzzo: AEREO + PULLMAN GT
minimo partECipanti: 40 Persone

pErioDo: dal 09 al 13 dicembre 2018
DUrata: 05 giorni / 04 notti

La quota comprende:
Trasferimenti in pullman Gran Turismo - Volo Neos in 
classe economica A/R - Equipaggiamento termico - 
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di mezza pensione in 
hotel - Assistenza Alpitour - Nostro accompagnato-
re - Escursioni come da programma - Assicurazione 
medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
Tasse aeroportuali - Pasti indicati come liberi  - Be-
vande ai pasti - Facchinaggio - Ingressi vari (anche 
quando la visita si svolge da programma, all’inter-
no di siti che prevedono l’ingresso a pagamento) 
- Mance ed extra in genere - Escursioni facoltativi 
- Tutto quanto non espressamente specificato alla 
voce “La Quota comprende”.

inCantESimo LapponE

VERSILIA - ROVANIEMI (Lappo-
nia/Finlandia)
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione 

in pullman Gran Turismo e trasferimento all’aeroporto 
di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo ITC Neos per ROVANIEMI. Ritiro del 
materiale termico. Trasferimento in hotel, cena e per-
nottamento. 

ROVANIEMI - FATTORIA DELLE 
RENNE - SAFARI CON GLI HUSKY
Dopo la prima colazione, partenza per la 

visita ad un allevamento di renne con passeggiata in 
slitta e visita ad un allevamento di cani di slitta e breve 
escursione nella foresta. Pranzo libero Rientro in hotel 
nel primo pomeriggio e tempo a disposizione per atti-
vità facoltative. Cena e pernottamento in hotel. 

ROVANIEMI - VILLAGGIO DI BAB-
BO NATALE - SNOWMAN WORLD
Dopo la prima colazione, mattina a dispo-

sizione per attività facoltative. Pranzo libero. Nel po-
meriggio, visita al villaggio di Babbo Natale e ingresso 
presso lo Snowman World per diverse attività invernali 
come slittino e pattinaggio. Cena tipica finlandese 
presso il ristorante di ghiaccio. Rientro in hotel per il 
pernottamento.  

ROVANIEMI - ZOO DI RANUA 
Dopo la prima colazione, partenza per lo Zoo 
di Ranua, dove è possibile ammirare oltre 50 

specie di animali nordici. Pranzo libero . Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento. 

ROVANIEMI - VERSILIA
Dopo la prima colazione in hotel, trasferi-
mento in aeroporto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di rientro in Italia. Arrivo 
a Milano e trasferimento in Versilia con pullman Gran 
Turismo.

Quota individuale di partecipazione non socio ..€ 1.930,00
Quota individuale di partecipazione socio ............€  1.840,00
Supplemento camera singola .........................................€ 200,00
Acconto alla prenotazione ................................................€ 500,00
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Qual è il vero significato della parola VIAGGIARE?
Cambiare località?
Assolutamente NO!

Viaggiare è cambiare opinioni e pregiudizi!
(Anatole France) 

Se vuoi viaggiare in "Prima Classe",
devi viaggiare con il cuore! 

(Anonimo)

Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare nuove terre,

ma nell'avere nuovi occhi 
(Marcel Proust)
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€ 30,00

€ 95,00

€ 63,00

€ 25,00

€ 75,00

€ 25,00

€ 60,00

€ 35,00

€ 25,00

€ 90,00

€ 60,00

€ 20,00

€ 70,00

€ 20,00

€ 58,00

€ 30,00

DOMENICA
27

MAGGIO

SABATO
02

GIUGNO

DOMENICA
03

GIUGNO

SABATO
09

GIUGNO

DOMENICA
10

GIUGNO

SABATO
16

GIUGNO

DOMENICA
17

GIUGNO

SABATO
23

GIUGNO

LE NOSTRE PROPOSTE DI UN GIORNO

PROPOSTE DI VIAGGIODATE
SOcIONON SOcIO

QUOTE DI PARTEcIPAZIONE

FESTA DELLA FOcAccIA A REccO
Oltre alle degustazioni di Focaccia di Recco con formaggio IGP e ai laboratori ga-
stronomici sono previste musica dal vivo, esibizioni folcloristiche e sfide a tempo 
per veri divoratori di focaccia. 
Bus - Pranzo libero - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

VILLE VENETE E NAVIGAZIONE DEL BRENTA
Navigazione sul Naviglio del Brenta per ammirare le innumerevoli e maestose Ville 
venete della Riviera del Brenta con pranzo a base di pesce a bordo della nave.
Bus - Pranzo a bordo con bevande - Navigazione - Ingressi esclusi - Nostro ac-
compagnatore - Assicurazione sanitaria. 

GARDALAND
Partenza al mattino per approfittare pienamente dei meravigliosi giochi del par-
co di Gardaland. 
Bus - Ingresso al Parco - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

OUTLET DEL LUSSO “THE MALL”
Le firme più esclusive dell’alta moda ti regaleranno un’esperienza outlet shop-
ping davvero unica, nel cuore della Toscana
Bus - Pranzo libero - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

ABBAZIA DI VALLOMBROSA
Visita dell'abbazia di Vallombrosa situata in una splendida foresta creata e curata nei se-
coli dai monaci fino ad essere dichiarata nel 1973 'Riserva Biogenetica Naturale'. Intorno 
all'Abbazia, si trovano cappelle e tabernacoli databili tra il XVI e il XVII secolo. 
Bus - Pranzo con bevande - Ingressi esclusi - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

LUMINARA DI SAN RANIERI A PISA 
Sono circa settantamila i lumini che vengono meticolosamente deposti in bicchieri di ve-
tro liscio diafano, ed appesi in telai di legno, dipinti di bianco, modellati in modo da esaltare 
le sagome dei palazzi, dei ponti, delle chiese e delle torri che si affacciano sui lungarni 
pisani. E un meraviglioso spettacolo di fuochi d'artificio conclude la bella giornata di festa. 
Bus - Cena libera - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

MIRABILANDIA       
Venite all'unico parco per tutta la famiglia grazie alla sua offerta di attrazioni ca-
paci di soddisfate la voglia di divertimento di tutti con la sua zona termica e la sua 
zona acquatica Mirabeach completamente rinnovata.
Bus - Ingresso al parco - Biglietto escluso per la zona acquatica - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

BOLOGNA ED IL PARcO “FIcO EATALY WORLD”
Il più grande parco agroalimentare del mondo a Bologna, su 10 ettari, fabbrica 
italiana contadina racchiude la meraviglia della biodiversità italiana. FICO offre 
svariate possibilità di divertimento educativo per tutta la famiglia!
Bus - Pranzo libero - Ingresso escluso - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 
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LUNEDì
25

GIUGNO

SABATO
30

GIUGNO

DOMENICA
01

LUGLIO

SABATO
07

LUGLIO

DOMENICA
22

LUGLIO

DOMENICA
15

LUGLIO

DOMENICA
08

LUGLIO

DOMENICA
15

LUGLIO

DOMENICA
29

LUGLIO

propoStE Di ViaGGioDatE

€ 40,00 € 35,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 60,00 € 55,00

€ 90,00 € 85,00

€ 30,00 € 25,00

€ 25,00 € 20,00

€ 85,00 € 80,00

€ 60,00 € 58,00

€ 50,00 € 45,00

SoCionon SoCio
QUotE Di partECipazionE

DOMENICA
24

GIUGNO

antonio LiGaBUE a paLazzo DUCaLE Di GEnoVa
Una mostra antologica per ripercorrere la vicenda umana e creativa di Antonio 
Ligabue, uno degli autori più geniali e originali del Novecento italiano. La mostra 
propone 80 opere, tra dipinti, sculture, disegni e incisioni di Ligabue.
Bus - Nostro accompagnatore - Ingresso mostra - Assicurazione sanitaria.

mErCato DELL'antiQUariato a nizza 
Il Brocante di Cours Saleya: oltre 180 espositori di cui una novantina presenti co-
stantemente: qui puoi trovare di tutto, cose da pochi euro o pezzi importanti e 
trattare il prezzo con garbo e rispetto da entrambe le parti fa parte del gioco.
Bus - Pranzo con bevande - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

XX° fESta mEDiEVaLE Di foSDinoVo   
Rievocazioni storiche, duelli, falconieri, artisti di strada, laboratori per bambini e 
mercatini a tema: questo è quello che potrete vedere alla Festa Medievale di Fosdi-
novo .
Bus - Cena libera - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

iSoLa D'ELBa      
Un'oasi verde nell'Arcipelago Toscano: spiagge dorate, acque cristalline, massicci 
granitici immersi nella macchia, storie di popoli da sempre baciati dal sole.
Bus - Pranzo con bevande - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

SaLDi EStiVi aL “SErraVaLLE DESiGnEr oUtLEt”   
Una giornata intera da passare a scegliere le tue firme preferite di abbigliamento e 
accessori a prezzi ridotti fino al 70% e vivere un'estate in bellezza ! 
Bus - Pranzo libero - Nostro Accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

narni E toDi       
Visita di Narni, ricca di monumenti come la Cattedrale romanica e dei Sotterranei dove 
avevano luogo gli interrogatori del Tribunale dell'Inquisizione. Visita di Todi, nota come 
“la città più vivibile del mondo” e città medievale di una eleganza e bellezza unica. 
Bus - Pranzo in ristorane con bevande - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

miraBEaCH: i CaraiBi a miraBiLanDia    
Una giornata intera di relax a Mirabeach: 20000 Mq di ampliamento, una nuova pi-
scina a onde di 2000 Mq, 6 nuovi fantastici scivoli e nuovi punti ristoro ti aspettano!
Bus - Pranzo libero - Ingresso a Mirabeach - Nostro accompagnatore - Assicurazio-
ne sanitaria. 

L'”aiDa” aLL'arEna Di VErona     
Partenza nel primo pomeriggio per arrivare a Verona in orario per scoprire o riscoprire 
questa celebre opera in quattro atti di Giuseppe Verdi. Cena libera e rientro di notte.
Bus - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

ConCErto Di Gianni moranDi a LUCCa   
Dopo 53 milioni di copie vendute in carriera e a quattro anni dal suo ultimo album, 
“Bisogna vivere”, Gianni Morandi torna con un nuovo disco di inediti d’autore. Veni-
te con noi a scoprirlo a Lucca al Summer Festival Piazza Napoleone !
Bus - Biglietto per il concerto - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

EffEtto VEnEzia a LiVorno Con BattELLo  
Come ogni anno, durante Effetto Venezia, la kermesse livornese, il Quartiere La Ve-
nezia, si riempie di bancarelle di artigianato, antiquariato ed oggettistica, stand eno-
gastronomici e punti di ristoro, organizzati anche dai locali della zona. 
Bus - Nostro Accompagnatore - Assicurazione sanitaria - Tour in traghetto. 
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SABATO
04

AGOSTO

SABAT0
04

AGOSTO

MARZO

propoStE Di ViaGGioDatE

DOMENICA
05

AGOSTO

DOMENICA
12

AGOSTO

SABATO
25

AGOSTO

DOMENICA
02

SETTEMBRE

DOMENICA
26

AGOSTO

MERCOLEDì
15

AGOSTO 

DOMENICA
19

AGOSTO

€ 63,00 € 60,00

€ 45,00 € 40,00

€ 95,00 € 90,00

€ 85,00 € 80,00

€ 70,00 € 65,00

€ 68,00 € 65,00

€ 80,00 € 75,00

€ 85,00 € 80,00

SoCionon SoCio
QUotE Di partECipazionE

€ 90,00 € 85,00

€ 45,00 € 40,00
VENERDì

17
AGOSTO

GarDaLanD in nottUrno     
Partenza a fine mattinata per il parco di divertimento più famoso d'Italia ed appro-
fittare dei numerosissimi giochi fino a notte fonda. 
Bus - Ingresso al parco - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

SBarCo DEi SaraCEni a LaiGUEGLia   
Rievocazione storica di un avvenimento accaduto nel XVI secolo, quando le invasioni 
dei Saraceni, erano una minaccia ricorrente per le popolazioni del luogo. Gli “autocto-
ni” e gli “invasori turchi” si scontrano sulla riva del mare ingaggiando una battaglia di 
palline di gomma piuma, il tutto illuminato da grandiosi spettacoli pirotecnici.
Bus - Pranzo libero - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

iSoLa DEL GiGLio E GiannUtri     
Da porto Santo Stefano, navigazione per ammirare l'isola di Giannutri e visitare 
l'isola del Giglio con un ottimo pranzo a base di pesce a bordo. 
Bus - Pranzo con bevande - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

DELta DEL po E ComaCCHio
Partenza in mattinata da Gorino Ferrarese, nel cuore del delta del Po', per un'escur-
sione in motonave con un gustoso pranzo a base di pesce e visita di Comacchio, 
uno dei centri maggiori del delta del Po.
Bus Mini crociera - Pranzo con bevande - Nostro Accompagnatore- Assicurazione sanitaria. 

CErrEto LaGHi       
Giornata di relax al fresco nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
Bus - Pranzo con bevande - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

LUminara a porto VEnErE     
Partenza nel pomeriggio in barca da La Spezia per partecipare alla processione 
serale per le vie di Porto Venere con la preziosa immagine della Madonna Bianca... 
Uno spettacolo che lascia “senza fiato”. 
Bus - Traghetto da La Spezia - Nostro Accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

maLCESinE fUniVia DEL montE BaLDo E LaGo Di GarDa 
Visita di Malcesine, piccolo borgo medievale raccolto attorno al castello Scaligero circon-
dato dalla natura. A est, i campi di olivo e il Monte Baldo e a ovest, le spiagge e il lago di 
Garda. Vicino al centro del paese la Funivia Malcesine Monte Baldo che con la sua cabina 
rotante ti porta sul Monte Baldo, a tratto Spino, a 1780 metri di quota. Da non perdere!
Bus - Pranzo con bevande - Biglietto per funivia - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

miraBiLanDia E miraBEaCH     
Una giornata intera dedicata al divertimento e al relax al parco di Mirabilandia e a 
Mirabeach, la zona acquatica del parco completamente rinnovata. 
Bus - Ingresso al Parco e a Mirabeach - Nostro accompagnatore - Pranzo libero - Assicurazione sanitaria. 

aBBazia Di San GaLGano    
San Galgano, cavaliere medievale e santo italiano vissuto in Toscana nel XII secolo, scelse 
una vita da eremita. La sua spada, conficcata nel terreno roccioso nell'eremo che porta il 
suo nome, è meta di curiosi e devoti. A partire dal 1218 fu costruita, poco lontano dalla 
Rotonda, l'abbazia di San Galgano, dalle caratteristiche architettoniche gotico-cistercensi.
Bus - Pranzo con bevande - Ingressi esclusi - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.
raDUno DELLo SpazzaCamino a Santa maria maGGiorE 
Uno degli appuntamenti storici del Piemonte, giunto alla 36^ edizione: ricordi, mu-
sica, tradizionali racconti e la suggestiva sfilata con centinaia di spazzacamini da 
tutto il mondo, che ritornano ogni anno nella loro patria d’origine, la Valle Vigezzo.
Bus - Pranzo con bevande - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 
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propoStE Di ViaGGioDatE
SoCionon SoCio

QUotE Di partECipazionE

€ 60,00 € 58,00

€ 50,00 € 45,00

€ 80,00 € 75,00
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DOMENICA
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OTTOBRE
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OTTOBRE

SABATO
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OTTOBRE

€ 85,00 € 80,00
MARTEDì
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OTTOBRE

€ 80,00 € 75,00
SABATO

06
OTTOBRE

€ 75,00 € 70,00
DOMENICA

16
SETTEMBRE

€ 35,00 € 30,00
SABATO

15
SETTEMBRE

BoLoGna ED iL parCo “fiCo EataLY WorLD”  
Il più grande parco agroalimentare del mondo. a Bologna, su 10 ettari, fabbrica 
italiana contadina racchiude la meraviglia della biodiversità italiana. FICO offre sva-
riate possibilità di divertimento educativo per tutta la famiglia !
Bus - Pranzo libero - Ingresso escluso - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

fEStE DELL'800 - taBLEaUX ViVantS - moDiGLiana
Fulcro della manifestazione sono i “Quadri Viventi”, riproduzione di tele famose di 
un pittore con personaggi veri molto assomiglianti ai modelli e l'esatta ricostruzio-
ne dei fondali e degli ambienti. Quando l'Arte incontra la Storia. 
Bus - Pranzo con bevande - Nostro accompagnatore- Assicurazione sanitaria. 

miraBiLanDia       
Venite a scoprire le numerose attrazioni, i meravigliosi spettacoli e l'atmosfera ma-
gica del parco di Mirabilandia ! 
Un giornata intera di divertimenti in famiglia o tra amici !

torino: SaLonE DEL GUSto     
La più grande manifestazione enogastronomica in Europa che riunisce ogni due 
anni a Torino produttori e artigiani del settore agroalimentare provenienti da tutto 
il mondo!
Bus - Pranzo libero - Nostro accompagnatore - Ingresso escluso - Assicurazione sanitaria. 

fEStiVaL mEDioEVaLE Di GUBBio 
Una manifestazione unica nel suo genere : dieci secoli di storia (476 - 1492), appun-
tamenti culturali, mostre, mercati, esibizioni e spettacoli in una delle più belle città 
medievale d'Italia.
Bus - Pranzo libero - Nostro accompagnatore - Ingresso escluso - Assicurazione sanitaria. 

pitiGLiano E SoVana      
Rimaniamo in Toscana con due “Borghi più belli d'Italia”: Pitigliano, la “Piccola Geru-
salemme” e Sovana, gioiello di urbanistica medievale, tutti i due con simbolo, il tufo.
Bus - Pranzo con bevande - Nostro Accompagnatore - assicurazione sanitaria.

VitErBo ED i GiarDini Di ViLLa LantE a BaGnaia
Visita di Viterbo, incantevole città alla vista di monumenti di ineguagliabile splen-
dore e di Bagnaia rinomata per la sua Villa Lante , una delle maggiori realizzazioni 
del Cinquecento italiano. 
Bus - Pranzo in ristorante con bevande - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 

GEnoVa E i roLLi DaYS      
Un viaggio negli splendori della Genova rinascimentale e barocca, alla scoperta 
delle sontuose residenze volute dall'aristocrazia genovese per dimostrare la pro-
pria raffinatezza, eleganza e ricchezza. Decine di splendidi palazzi, amati da Ru-
bens, che dal 2006 sono Patrimonio dell'Umanità UNESCO.
Bus - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 
iL VittoriaLE E SaLo'     
Visita del Vittoriale, famosa residenza dannunziana con i suoi cimeli. Si tratta di un comples-
so di edifici, vie, piazze, teatri, giardini e corsi d'acqua, che venne eretto a memoria dell'”ini-
mitabile vita” del poeta e delle imprese degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale. In 
seguito, visita di Salò, il primo comune della Riviera dei Limoni con una nobile storia. 
Bus - Pranzo con bevande - Nostro accompagnatore - Ingressi esclusi - Assicurazione sanitaria. 

ConCErto Di CLaUDio BaGLioni a firEnzE  
Una serata all'insegna della musica con il tuo artista preferito al Nelson Mandela 
Forum di Firenze ! 
Bus - Biglietto per concerto  - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria. 
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€ 80,00

€ 35,00

€ 75,00

€ 30,00

€ 63,00 € 60,00

€ 55,00 € 50,00

propoStE Di ViaGGioDatE
SoCionon SoCio

QUotE Di partECipazionE

DOMENICA
28

OTTOBRE

DOMENICA
25

NOVEMBRE

GIOVEDì
01

NOVEMBRE

€ 60,00 € 55,00
DOMENICA

11
NOVEMBRE

€ 10,00 € 5,00
SABATO

10
NOVEMBRE

€ 75,00 € 70,00
DOMENICA

21
OTTOBRE

VENERDì
26

OTTOBRE

55° SaGra DELLa CaStaGna a marraDi    
Saranno presenti i stand gastronomici che proporranno ai visitatori le tradizionali leccornie del 
famoso frutto “Il marrone di Marradi” quali: i tortelli di marroni, la torta di marroni, il castagnac-
cio, le marmellate di marroni, i marrons glacés, i “bruciati” (caldarroste), etc. Venite numerosi!
Bus - Pranzo libero - Nostro accompagnatore- Assicurazione sanitaria. 

intErnationaL BUS EXpo a rimini    
Fiera di Rimini ospiterà International Bus Expo, unico marketplace in Italia del setto-
re autobus che ogni due anni mette in vetrina le aziende protagoniste del trasporto 
pubblico e privato su gomma. 
Bus - Pranzo libero - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

mantoVa E motonaVE SUL minCio   
Visita di Mantova e navigazione fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna che 
vivono in questa zona umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove fiorisco-
no ninfee bianche, gialle, castagne d’acqua e fior di Loto. 
Bus - Pranzo con bevande - Navigazione sul Mincio - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

HaLLoWEEn a GarDaLanD      
Scenografie in perfetto stile horror per una delle feste più eccitantei nel mondo !
Bus - Ingresso al parco - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

SHoppinG a “BrUGnato oUtLEt ViLLaGE”
Il luogo dove scoprire i migliori marchi della moda ed i prodotti dell'enogastrono-
mia locale con sconti favolosi! 
Bus - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.

20° anniVErSario aLtaVErSiLia E BUS StatUario   
Festa in onore dell'agenzia Altaversilia Viaggi, della Fratelli Verona e dei capigruppi 
che collaborano con lei nello scopo di farvi divertire o di farvi scoprire nuovi oriz-
zonti.
Bus - Pranzo con bevande - Musica - Assicurazione sanitaria. 

CEntro E naViGLi Di miLano E iL CEnaCoLo   
Passeggiata nel centro storico di Milano e visita guidata al Cenacolo di Leonardo Da 
Vinci seguito da una visita al Mercatino sul Naviglio Grande.
Bus - Pranzo con bevande - Nostro accompagnatore - Assicurazione sanitaria.



Da quest'anno noleggiamo,
senza conducente,

un bellissimo OPEL VIVARO Minivan 9 Posti

www.altaversiliaviaggi.it - info@altaversiliaviaggi.it



2

PRENOTA PRIMA
Prima ti decidi e più risparmi!
E’ previsto uno sconto del 5% a persona per chi prenota 
il viaggio almeno 90 giorni prima della partenza.
Come data di prenotazione si considera il giorno stesso 
del saldo.

SCONTO MINI GRUPPI
Invita i tuoi amici e avrete tutti uno sconto pari al 5% 
della quota di partecipazione.
Si intende mini gruppo una prenotazione unica con 
almeno 10 persone iscritte.

REGOLAMENTO TESSERA CLUB “ALTAVERSILIA VIAGGI”

CARATTERISTICHE DELLA TESSERA CLUB
La tessera può essere acquistata da ogni singolo partecipante ai viaggi organizzati dall’Agen-
zia Altaversilia Viaggi di Via Aurelia Nord 25, Località “La Mattonaia” Pietrasanta (LU) Tel. 0584 
757525.

La tessera è nominativa e strettamente personale e non cedibile, viene personalizzata con il 
proprio nome sulla parte anteriore della tessera, e il numero della tessera stessa.

La tessera rimane comunque di proprietà dell’Agenzia e può essere ritirata in qualsiasi mo-
mento.

La tessera ha la durata di un anno solare, e termina il 31 Dicembre di ogni anno, viene trascritto 
manualmente l’anno di scadenza sulla parte posteriore della tessera.

La tessera è acquistabile al prezzo di Euro 10,00 e rinnovabile ogni anno allo stesso costo.

Al momento dell’acquisto è obbligatorio riempire la scheda con i propri dati personali.

VANTAGGI DELLA TESSERA CLUB
La tessera dà diritto ad avere uno sconto pari al cinque per cento sui vari viaggi di gruppo or-
ganizzati dall’agenzia di viaggi “Altaversilia Viaggi”. Viaggi che si trovano comunque all’interno 
dei due cataloghi Estate e Inverno prodotti dalla sopraccitata agenzia.

Lo sconto riguarda tutti i viaggi di uno o più giorni, sia essi organizzati in Bus, Aereo o qualun-
que tipo di mezzo di trasporto.

Non sono considerati validi ai fini della tessera i viaggi comprati nell’agenzia, ma organizzati da 
altri Tour Operator (Alpitour, Francorosso, Costa Crociere etc.)

Non dà diritto a sconti la tessera di un’altra persona, anche se di un familiare.

Lo sconto viene applicato al momento del pagamento del viaggio in agenzia.

Non è possibile richiedere in un secondo momento lo sconto, in quanto impossibilitati per 
motivi fiscali.

Per i viaggi che iniziano prima della scadenza e si protraggono nel mese successivo alla sca-
denza, lo sconto è comunque applicabile.

La tessera dà diritto anche alla spedizione a casa dei due cataloghi, Estate e Inverno prodotti 
dall’Agenzia stessa.

La tessera dà diritto a sconti commerciali presso i nostri partners.

SCONTO BAMBINI
Per i bambini da 2 a 12 anni non compiuti è previsto 
uno sconto del 15% sistemati in camera con due adulti.
NB: Le riduzioni non sono cumulabili.

SCONTO ANNIVERSARIO 
MATRIMONIO
Per le coppie che compiono 10/20/30/40/50 anni di 
matrimonio è previsto uno sconto su una gita fatta nel 
mese della data del matrimonio. Esempio: Festeggiate 
40 anni di matrimonio? 20% di sconto per lei e 20% di 
sconto per lui.

ORGANIZZATORE NORME APPLICABILI
Il pacchetto turistico del contratto è organizzato da ALTA-
VERSILIA VIAGGI - SERAVEZZA con comunicazione depo-
sitata alla provincia di Lucca Ufficio Turismo, Protocollo 
64838 del 07/07/2001.

CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’
I contratti di viaggio di cui al presente programma Si 
intendono regolati dalle condizioni che seguono e dal 
D.L. N° 111 del 17 Marzo 1995, dalla direttiva 90/314/CEE, 
dalle Convenzioni Internazionali in materia ed in partico-
lare dalla convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 
sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva dalla 
legge del 19 Maggio 1932 N° 41, dalla convenzione di 
Bruxelles del 20 Aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva dalla 
legge 29 dicembre 1977 N° 1084 nonché dalle previsioni 
in materia di codice civile e dalle alter norme di diritto 
interno in quanto non derogate dalle previsioni del pre-
sente contratto.

CONTENUTO DEL CONTRATTO DESCRIZIONE DEL 
PACCHETTO TURISTICO
Il contratto è composto dalle condizioni generali di ven-
dita qui riportate nonché dal catalogo o dal programma 
a stampa. La descrizione del pacchetto turistico, oggetto 
del contratto, è contenuta nello stesso ed integrata dalle 
descrizioni contenute nel catalogo o nel programma a 
stampa.

PREZZO - REVISIONI - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto di vendita. Tale prezzo potrà essere modifi-
cato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del 
trasporto del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco 
o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio 
applicato (quale indicato nel catalogo). La revisione del 
prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni 
dei citati elementi ed al viaggiatore tramite l’agenzia di 
viaggio verrà fornita l’esatta indicazione della variazione 
dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione 
stessa. Il prezzo stabilito nel contratto non potrà, comun-
que, essere aumentato nei 20 gg. Precedenti la data 
prevista della partenza. Al momento della prenotazione 
il viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% 
del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 
almeno 20 giorni prima dell’inizio del viaggio. Qualora 
la prenotazione avvenga in una data successiva a quella 
come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, 
il viaggiatore farà luogo al pagamento integrale conte-
stualmente alla prenotazione.

ASSICURAZIONE - FONDO DI GARANZIA
L’organizzatore ha stipulato, polizza assicurativa di re-
sponsabilità civile “La Previdente” N° 1013501783159, ai 
sensi della Convenzione Internazionale al contratto di 
viaggio resa esecutiva dalla legge 27/12/1977 N° 1084, 
nonche dalla direttiva 90/314/CEE del 13/06/1990 e 
dallo schema tipo approvato dalla regione Toscana con 
deliberazione G.R. N° 5283 del 30/05/1994, per i danni 
involontariamente cagionati a terzi, compresi clienti con 
massimale unico di 1.736,84 Euro. Ai sensi dell’art. 21 d. 
Igt N° 111 del 17 Marzo 1995 viene istituito un fondo di 
garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di 
cui potranno usufruire tutti i viaggiatori in caso di insol-
venza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, 
per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso 
di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di 
tale Fondo di Garanzia sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il 
Ministro del Tesoro.

CESSIONI DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufru-
ire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un 
terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni 
ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pac-
chetto turistico. In tal caso Il Viaggiatore deve dare comu-
nicazione della propria intenzione di cedere il contratto 
all’Organizzatore tramite l’Agenzia di viaggio a mezzo 

raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o 
telex che dovrà pervenire entro e non oltre quattro gior-
ni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità 
del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, 
cittadinanza).
A seguito della cessione, il cedente ed il cessionario sono 
solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del 
pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione, 
oltre ad un onere fisso di € 25,00 a persona.

RECESSO - ANNULLAMENTO
Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza 
corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
1) aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel catalo-
go o contratto in misura eccedente il 10%;
2) modifiche significative del contratto richieste dopo 
la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non 
accettate del Viaggiatore.
A tal fine si precisa che Il Viaggiatore deve comunicare 
per iscritto all’Organizzatore, tramite l’Agenzia di viaggio, 
la propria scelta di accettare o di recedere entro due gior-
ni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica.
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore an-
nulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qual-
siasi motivo, tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, 
quest’ultimo ha i seguenti alternativi diritti:
2 a) usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità 
equivalente, o, se non disponibile, superiore senza sup-
plemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico 
di qualità inferiore, con restituzione della differenza di 
prezzo;
2 b) ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro set-
te giorni lavorativi dal momento della comunicazione 
dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta 
alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’an-
nullamento, il Viaggiatore deve comunicare per iscritto 
all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di 
usufruire di pacchetto turistico alternativo entro e non 
oltre i due giorni dalla ricezione della proposta alternativa.
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha 
altresì diritto di risarcimento degli eventuali danni ulte-
riori che avesse subito in dipendenza della mancata ese-
cuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque 
diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, 
allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal manca-
to raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
eventualmente indicato nel catalogo, ed Il Viaggiatore 
abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungi-
mento almeno 20 giorni prima della data fissata per la 
partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda da 
cause di forza maggiore.
3) Qualora Il Viaggiatore intenda recedere dal contratto 
al di fuori delle ipotesi elencate ai precedente punto si 
applicheranno le seguenti Condizioni:
3 a) Viaggi individuali o di Gruppo in Europa con utilizzo 
di servizi regolari del vettore, voli speciali appositamen-
te noleggiati, crociere marittime, pacchetti turistici con 
soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in 
formula affitto:
-  10% + spese d’iscrizione, sino a 31 gg. lavorativi prima  

della partenza del viaggio;
-  25% + spese d’iscrizione, da 30 a 21 gg. lavorativi pri-

ma della partenza del viaggio;
-  50% + spese d’iscrizione, da 20 a 11 gg. lavorativi pri-

ma della partenza del viaggio;
-  75% + spese d’iscrizione, da 10 a 3 gg. lavorativi prima 

della partenza del viaggio;
-  Nessun rimborso dopo tale termine.
-  Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a 

proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, né al 
viaggiatore che non può effettuare il viaggio per man-
canza, invalidità o in sufficienza dei previsti documenti 
personali necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei pae-
si da visitare.

N.B.
In nessun caso la quota di iscrizione potrà essere rim-
borsata.
L’organizzatore si riserva tuttavia senza impegno ne re-
sponsabilità di:

- rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non 
usufruiti a seguito di rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate e relative ai 

Servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse 
prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca 
documentazione scritta.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servi-
zi previsti dal contratto non possa essere effettuata . L’Or-
ganizzatore predispone adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio programmato non com-
portanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, 
oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza 
tra le prestazioni originalmente previste e quelle effet-
tuate, salvo il risarcimento dell’eventuale danno, che sia 
provato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna solu-
zione alternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giu-
stificato motivo, l’Organizzatore gli mette a disposizione 
un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo 
di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibil-
mente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli resti-
tuisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste 
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del 
rientro anticipato.

RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del 
viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del 
mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni 
previste dal presente contratto è regolata dalle leggi 
e dalle convenzioni internazionali. Pertanto in nessun 
caso la responsabilità dell’organizzatore, a qualunque 
titolo insorgente nei confronti del Viaggiatore, potrà 
eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra 
richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di 
viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata 
la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde 
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organiz-
zazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario, 
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle 
leggi e convenzioni sopra citate. È’esclusa in ogni caso la 
responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora 
l’adempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da 
cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili 
ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni pre-
viste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a 
forza maggiore. L’Organizzatore, inoltre non potrà essere 
ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da 
prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facen-
ti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da 
iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso 
dell’esecuzione del viaggio.

RECLAMI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve es-
sere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché 
l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viag-
giatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere recla-
mo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’Organizzatore e al Venditore, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza.

FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro 
dove ha sede legale l’Organizzatore.

AVVISO IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della leg-
ge 268/98: La legge italiana punisce con la pena della re-
clusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornogra-
fia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Altaversilia Viaggi Seravezza Lucca. Comunicazione de-
positata alla Provincia di Lucca Ufficio Turismo Protocollo 
64838 del 07/07/2001

CONDIZIONI GENERALI
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