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SCOPRI “IL VIAGGIO CHE TI MANCA”
Viaggiare è la nostra passione ed è racchiusa nei nostri viaggi di gruppo. Tutte le partenze sono 
accompagnate dall’Italia direttamente dal nostro staff, è la parte più bella del nostro lavoro!

Proponiamo le destinazioni più interessanti affinché nel catalogo possa sempre esserci un 
“viaggio che ti manca”. Con l’aiuto di esperte guide locali, costruiamo l’itinerario migliore per 
garantire un programma di viaggio ricco e appassionante, completo di escursioni e attività, che 
renderanno l’esperienza di viaggio memorabile. 
Le proposte che vedrai nel catalogo hanno date di partenza selezionate e fisse, questo ci 
permette di lavorare meglio su ogni singolo viaggio e garantire il miglior prezzo disponibile. Gli 
importi pubblicati sono trasparenti e definitivi ed includono quote di iscrizione, tasse aeroportuali 
e tasse di soggiorno.
Tutte le iscrizioni sono già aperte! Non rischiare di rimanere escluso, contattaci per richiedere le 
ultime informazioni e conferma la tua partecipazione, se sei incerto, puoi valutare una copertura 
assicurativa contro l’annullamento. 
Prima della partenza, quando il viaggio si avvicina, gireremo una presentazione condivisa 
con tutti i partecipanti. L’accompagnatore d’agenzia parlerà dell’itinerario e darà consigli per 
prepararsi alla partenza consegnando il programma completo. Ora non ti resta che partire, 
staccare la spina e goderti il viaggio, a tutto il resto pensiamo noi!
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MAGIA ARTICA

Caccia all’aurora boreale 

8 giorni e 7 notti  /  Dal 17 al 24 Febbraio 2022

Una notte in Rorbuer, la casa del pescatore norvegese
Autentica esperienza lappone con i suoi abitanti: i Sami
Emozionante escursione notturna per l’aurora boreale a Tromso

2.585 €
La quota a persona include: voli internazionali, voli interni, tasse aeroportuali, bagaglio 
da stiva, 7 pernottamenti in hotel 3-4* di cui uno in un rorbu (la tipica casetta norvegese in 
legno), 6 cene, 1 pranzo leggero in stile vichingo, spostamenti in bus GT e via traghetto/
nave veloce come da programma, caccia notturna all’aurora boreale a Tromsø, visita ad 
un allevamento di renne, visita guidata di Oslo e Tromsø, ingressi come da programma, 
accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico bagaglio.

Supplemento camera singola: € 550 - Assicurazione annullamento: € 148 (in singola € 198)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - OSLO
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia (solo per partenza 
da Milano; partenza da Roma in autonomia) e imbarco sul volo 
internazionale per dare inizio a questo viaggio di gruppo organizzato 
nell’estremo Nord. La prima tappa è Oslo, la più grande città della 
Norvegia: ramifi cata nel suo bel fi ordo e contornata da colline 
ricche di boschi. Trasferimento con incluso in hotel, cena libera e 
pernottamento. 

GIORNO 2 OSLO 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale con 
guida locale parlante italiano. Potremo ammirare: il Frogner Park che 
ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, la Opera House, 
il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di 
Akershus, la Karl Johans Gate, via pedonale di Oslo ricca di negozi 
e ristoranti, la penisola di Bygdøy. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
ingresso incluso all’interessante Museo della Cultura Storica di Oslo 
nel quale avremo modo di comprendere fi no in fondo le radici di 
questo popolo così forte e fi ero. Rientro in hotel. Cena inclusa e 
pernottamento. 

GIORNO 3 OSLO - EVENES - POLAR PARK - SVOLVAER (VOLO 
INTERNO + 320 KM)
Trasferimento in aeroporto con bus privato e imbarco sul volo 
interno con destinazione Evenes, a nord del Circolo Polare Artico:  il 
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paesaggio innevato con i suoi boschi e laghi incontaminati ci emozionerà già dall’oblò dell’aereo! 
All’arrivo spostamento con bus privato per l’ingresso incluso nell’emozionante Polar Park, un 
parco di oltre 1000 ettari nel quale è stato ricavato l’habitat naturale di molte specie locali come 
orsi, linci, lupi, volpi, renne e buoi muschiati. Sarà fantastico vedere questi animali da vicino 
circondati dal paesaggio innevato! Pranzo libero. Nel pomeriggio ci faremo deliziare dal panorama 
delle Isole Lofoten, per raggiungere la città di Svolvaer. Natura selvaggia, stretti ponti sui fiordi, 
casette colorate in lontananza nei boschi, laghi ghiacciati, spiagge di sabbia bianca. Questi luoghi 
sono così belli da togliere il fiato. In serata sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 ISOLE LOFOTEN (190 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata visita di Svolvær, la «capitale delle Lofoten»: con ben 4600 abitanti 
è la cittadina piú popolata dell’arcipelago. Spostamento lungo a sud per la visita con ingresso 
incluso al Lofotr Viking Museum, dove grazie a filmati ed esposizioni conosceremo la storia, 
la cultura e lo stile di vita degli antichi abitanti dell’area. Qui avremo anche un pranzo leggero 
incluso a base di zuppa, in vero stile vichingo, attorno ad un fuoco nella casa del capo tribù.  
Proseguimento delle visite naturalistiche e panoramiche con bus privato e accompagnatore. 
Queste isole regalano paesaggi splendidi caratterizzati da paesini sperduti ai piedi di spettacolari 
cime innevate che si specchiano nel mare. Separate dalla terraferma dal Vestfjord, costituiscono 
una catena lunga 150 Km costituita da isolotti minori e piccole baie dove potremo ammirare 
pittoreschi villaggi di pescatori la cui principale fonte economica è la pesca del merluzzo, il quale 
viene poi essiccato all’aperto per creare lo stoccafisso, esportato in grandi quantitá anche in 
Italia. Sistemazione in Rorbuer (tipiche casette in legno), cena inclusa e pernottamento. 
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GIORNO 5 ISOLE LOFOTEN - ISOLE VESTERÅLEN - HARSTAD (280 KM) 
Colazione in hotel. Ci dirigeremo alle Isole Vesterålen, altro meraviglioso arcipelago, attraversando 
ancora montagne innevate, ponti e piccoli villaggi, fino a giungere a Sortland. Qui ci aspetta 
un’autentica esperienza lappone. Visiteremo un allevamento di renne, dove potremo apprendere 
nozioni sulla cultura del popolo Sami, conoscere da vicino questi maestosi animali ed ascoltare i 
canti Sami tradizionali seduti attorno ad un fuoco all’interno di una Lavvo (tenda). Proseguimento 
verso Harstad per la sistemazione in hotel. Cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 6 HARSTAD - TROMSØ (VIA MARE) 
Colazione in hotel e imbarco su nave veloce (3 ore di navigazione) dalla quale potremo ammirare 
i meravigliosi fiordi norvegesi. Arrivo alla famosa «Porta dell’Artico», Tromsø, il punto più a nord 
del nostro tour. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della Cattedrale 
Artica (esterno), con la sua architettura a forma di Iceberg; a seguire passeggiata tra le stradine 
della cittá vecchia, dove potremo ammirare le curiose casette di legno che danno colore alla 
città. Dopo la cena inclusa, ci aspetta un’emozionante caccia all’Aurora Boreale con il nostro 
esperto accompagnatore locale. La speranza sarà la nostra amica più fedele durante la notte: in 
un’attesa che trattiene il fiato ci prepareremo ad assistere alla magia del cielo. Pernottamento.

GIORNO 7 TROMSØ 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alle attività opzionali: esperienze uniche dell’estremo 
Nord che solo in questi luoghi possono essere vissute. Ecco alcune proposte di escursione: 
safari con gli Husky (4-5 Ore 190€), escursione con le ciaspole (2 Ore 130€ circa), sci di fondo, 
safari in motoslitta, terme, etc.Necessaria la prenotazione anticipata, servizi in lingua inglese. 
Rientro a Tromso nel pomeriggio e tempo libero per qualche ultimo acquisto nei negozi del 
centro. Cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 8 TROMSØ - RIENTRO 
Per le partenze verso Milano trasferimento incluso all’aeroporto di Tromso di prima mattina 
(colazione esclusa). Per i voli in partenza verso Roma tempo libero a disposizione e trasferimento 
incluso in tarda mattinata. Dopo questa esperienza a contatto con la natura della Lapponia 
norvegese e delle isole Lofoten saluteremo il grande e selvaggio Nord con nuovi occhi: quelli di 
grati “ospiti” a casa di Madre Natura. Imbarco sul volo internazionale e rientro in Italia. 
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DUBAI

La città del futuro

6 giorni e 5 notti  /  Dal 19 al 24 Febbraio 2022

Ingresso incluso a EXPO 2020 per una giornata
Visita guidate di Dubai e Abu Dhabi
Safari nel deserto con 4X4 e cena beduina inclusa

1.595 €
La quota a persona include: Volo, bagaglio stiva, tasse, 5 pernottamenti in hotel 
4*, 5 colazioni e 4 cene, 1 pranzo, tassa di soggiorno, guida turistica professionale 
come da programma, spostamenti in loco con bus privato, biglietti 24 ore 
metropolitana di Dubai, ingressi da programma, assicurazione medico/bagaglio 
ed estensione per pandemie, tampone di rientro, accompagnatore d’agenzia.

Supplemento camera singola: € 290 - Assicurazione annullamento: € 85 (in singola € 105)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA – DUBAI
In tarda mattinata incontro con l’accompagnatore in aeroporto a 
Milano Malpensa e partenza per questo viaggio organizzato a Dubai. 
Un city break al caldo ti aspetta! Visitare Dubai è una scoperta: si 
passa dall’Oriente con le sue tradizioni millenarie all’occidente con 
la grande modernità. Arrivando a Dubai si ammira già dall’aereo 
un panorama mozzafi ato con palazzi ultramoderni che sfi dano la 
gravità… Si respira l’atmosfera frenetica di una città nuova che 
corre veloce nel terzo millennio e che vuole raggiungere il “top” in 
ogni campo. 
Arrivo previsto in tarda serata. Accoglienza e trasferimento privato 
incluso per l’hotel di soggiorno. Sistemazione e pernottamento. 

GIORNO 2 DUBAI
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite della città di 
Dubai con guida locale parlante italiano e bus privato. Cominceremo 
con uno stop fotografi co al Dubai Frame “la più grande cornice del 
pianeta” e punto di riferimento architettonico a Zabeel Park. 
A seguire visiteremo il quartiere storico Al Fahidi, con le sue 
caratteristiche torri a vento e i bassi edifi ci in stile arabo color 
sabbia, prima di attraversare il Dubai Creek su una Abra (il tipico 
taxi sull’acqua). 
Passeggeremo con la nostra guida nel mercato o Souk delle spezie 
e dell’oro dove potremo acquistare qualche souvenir. Per la pausa 
pranzo ci sposteremo al Dubai Mall, il grandioso centro commerciale 
in zona downtown, con 1200 negozi, cupole decorate, archi e 
sfarzo.. persino una pista di pattinaggio su ghiaccio. 
Nel pomeriggio avremo tempo a disposizione per un ingresso 
facoltativo escluso Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo con 
i suoi 828 metri! 
Attenderemo il calar del sole per poter godere anche dello spettacolo 
di acqua e luci della Fontana Luminosa prima di rientrare in hotel. 

GIORNO 3 EXPO DUBAI
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita libera dell’EXPO 
Dubai 2020 con spostamento dall’hotel tramite mezzi pubblici 
insieme all’accompagnatore d’agenzia, che si renderà disponibile 
a dare tutte le indicazioni necessarie per orientarsi e godersi al 
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meglio la giornata. La prima esposizione universale in un Paese Arabo si svolgerà in un nuovo 
quartiere di Dubai costruito appositamente per l’evento con architetture dei padiglioni pensate 
per stupire gli ospiti. I temi dell’evento sono: l’innovazione (aerospaziale, cyber sicurity, mezzi di 
trasporto, design industriale, robotica), la sostenibilità (grandi opere di valorizzazione del verde, 
attenzione all’ambiente, cambiamenti in favore del pianeta possibili in tutti i settori commerciali), 
la mobilità delle persone e delle idee (con spettacolo dal vivo, arti visive, cinema, editoria, 
musica, software, videogiochi, fashion design, moda, enogastronomia). Rientro in hotel ad 
orario libero. 
In questa giornata a disposizione consigliamo di fare una breve visita anche al Mall of the 
Emirates, centro commerciale  rinomato a livello mondiale e conosciuto soprattutto per lo Ski 
Dubai, la pista da sci indoor più grande al mondo. 
Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 ABU DHABI (280 KM)
Colazione in hotel. Questa giornata è dedicata all’escursione di un’intera giornata ad Abu Dhabi 
con bus privato e guida parlante italiano. 
Passeremo attraverso i ritmi lenti del deserto e i panorami millenari per tornare poi alla ultra 
modernità e lusso della capitale degli Emirati Arabi Uniti. 
La prima tappa fotografica sarà Yas Island, una delle più grandi isole artificiali degli Emirati! 
Arrivati in centro ad Abu Dhabi avremo l’ingresso incluso al Museo del Louvre, il più grande 
Museo d’arte e della civiltà della penisola araba. Il nome deriva da un accordo con la Francia 
grazie al quale avvengono prestiti di opere e mostre speciali. Pranzo incluso in un ristorante 
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locale. Proseguimento lungo la Corniche, con il suo 
incantevole lungomare, e visita dell’Heritage Village dove 
si può ripercorrere il passato di questi luoghi e scoprire gli 
aspetti tradizionali della vita nel deserto, osservare artigiani al 
lavoro con la ceramica, il vetro e i telai.
La giornata si conclude con la visita al luogo di culto più 
importante di tutto il Paese: la Grande Moschea dello sceicco 
Zayed. 
Le meravigliose cupole bianche e le oltre mille colonne, 
nascondono all’interno un gigantesco tappeto di oltre 
cinquemila e seicento metri quadrati. La bellezza dell’edificio 
è davvero mozzafiato. Rientro in hotel in serata, cena inclusa 
e pernottamento. 

GIORNO 5 DUBAI E SAFARI NEL DESERTO
Colazione in hotel. In mattinata escursione inclusa con bus 
privato e guida parlante italiano a conclusione della scoperta 
di Dubai: vedremo il Burj al Arab, famoso hotel a sette stelle 
(esterno), Palm Jumeirah, uno straordinario arcipelago 
di isole artificiali a forma di palma che ospita l’imponente 
Atlantis Hotel. 
Proseguiremo con Dubai Marina, progettata per essere la 
più grande marina artificiale del mondo e finiremo al Souk Al 
Bahar, con tempo libero per visitare il bazar la cui ubicazione 
è davvero peculiare: su un’isola nel Burj Lake.
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ci attende un’esperienza unica: l’escursione 
inclusa di Safari nel Deserto con 4X4! Usciremo dalla 
metropoli per raggiungere un campo tradizionale beduino e 
ci divertiremo percorrendo le dune sulle nostre jeep (guidate 
da autisti locali parlanti inglese) e facendo soste fotografiche 
con lo sfondo del tramonto sulla sabbia. A seguire tempo 
per rilassarsi e gustarsi una deliziosa cena barbecue inclusa 
con spettacoli folkloristici. Rientro in hotel in tarda serata e 
pernottamento. 

GIORNO 6 RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento incluso 
all’aeroporto di Dubai e imbarco sul volo diretto di rientro con 
arrivo previsto nel pomeriggio ora locale italiana. 
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MATERA E DINTORNI

Storie di “sassi” e gusto

4 Giorni - 3 notti  / Dal 5 all’8 Marzo 2022

Degustazione di prodotti tipici e pane di Altamura 
Cena in ristorante panoramico tra le Dolomiti Lucane
Hotel centrale a Matera

675 €
La quota a persona include: voli, bagaglio a mano di piccole dimensioni, tasse, 
3 pernottamenti a Matera, 3 colazioni, 3 cene, trasferimenti in loco con bus privati, 
guida turistica in tutte le giornate, ingressi inclusi da programma, radio auricolari 
per le visite guidate, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.

Supplemento camera singola: € 140 - Assicurazione annullamento: € 44 (in singola € 53)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso: 20kg - € 50,00 / 10kg - €35,00 - totali A/R a collo.
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4 Giorni - 3 notti  / Dal 5 all’8 Marzo 2022

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - MATERA
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto ed imbarco sul volo per 
Bari per l’inizio del nostro viaggio organizzato a Matera. Incontro 
con la guida turistica professionale e bus GT a disposizione per il 
trasferimento.
Arrivo a Matera (74 km) e prima visita della città: inizieremo con la 
dorsale barocca e il Palazzo Lanfranchi. Sistemazione in hotel centrale, 
cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 2 VENOSA - MELFI - CASTELMEZZANO
Colazione in hotel. In mattinata partenza verso Venosa (90 Km) per 
la visita con ingressi inclusi al Parco Archeologico, al Complesso SS 
Trinità, all’Anfi teatro e all’Incompiuta. Pranzo libero in città.
Proseguimento delle visite guidate a Melfi  (25 Km), con il castello che 
spicca maestoso su una verde collina: le mura scendono lungo i fi anchi 
e si perdono in un intrico di case dai tetti scarlatti.
Proseguiremo verso Castelmezzano (70 km), paesino incastonato 
nelle Dolomiti Lucane ed  annoverato tra “i borghi più belli d’Italia”, per 
ammirare il tramonto mozzafi ato.
Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 3 MATERA
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata di Matera.
Città straordinaria per la posizione fra piani, dirupi e fortifi cazioni, 
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andremo alla scoperta dei “sassi”, dove strutture edificate si alternano a caverne e labirinti scavati 
nella roccia.
L’arte rupestre rappresenta il carattere più affascinante dei Sassi di Matera: grotte naturali che nel 
corso dei secoli sono state trasformate in cappelle, stalle, cantine e abitazioni. Inizieremo con piazza 
San Francesco, via Ridola, piazza Vittorio Veneto, Palombaro Lungo, San Pietro Barisano e la 
Cattedrale (ingressi inclusi).
Dopo il pranzo libero approfondiremo anche gli aspetti quotidiani della vita all’interno di un’abitazione 
storica con ingresso incluso a Casa Grotta, finendo con del tempo libero per esplorare e fare qualche 
acquisto. Cena inclusa in hotel e pernottamento.
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GIORNO 4 ALTAMURA - CASTEL DEL MONTE - BARI - RIENTRO
Colazione in hotel e partenza con bus GT e guida turistica per Altamura (20 km), la leonessa delle 
Puglie. La Cattedrale di Altamura rappresenta senza dubbio uno dei gioielli assoluti dell’arte e 
dell’architettura dell’Italia meridionale.
Visita e degustazione in un panificio storico, ove si produce il famoso Pane di Altamura DOP, nonché 
taralli, friselle e la tipica focaccia barese.
Pranzo libero lungo il percorso e trasferimento a Castel del Monte (50km, ingresso incluso), castello 
ottagonale voluto dall’imperatore Federico II di Svevia, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
Visita guidata del maniero Proseguimento per Bari (52 km) e visita del centro storico con la superba 
Basilica di San Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese.
Tempo libero per una piacevole passeggiata sul lungomare.  
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.
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Visita la capitale nel suo splendore

3 giorni e 2 notti  /  Dall’11 al 13 Marzo 2022

Viaggio in treno ad alta velocità
Hotel 4* in centro
Ingresso e visita guidata ai Musei Vaticani

ROMA

575 €
La quota a persona include: treno per Roma A/R in seconda classe da Milano 
o da Brescia (altre stazioni su richiesta), due pernottamenti nel centro di Roma 
in hotel 4*, 2 colazioni e 2 cene, tassa di soggiorno, guida turistica professionale 
per tutto il programma, ingressi da programma, radio auricolari durante le visite 
guidate, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia..

Supplemento camera singola: € 125 - Assicurazione annullamento: € 34 (in singola € 42)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 ROMA
Incontro di prima mattina alla stazione di Brescia o Milano Centrale 
(altre stazioni su richiesta), l’accompagnatore d’agenzia vi accoglierà 
per seguire le procedure alla partenza verso Roma, la “città eterna”, 
da sempre orgoglio della storia e cultura italiane.
All’arrivo incontro con la guida turistica professionale per iniziare le 
visite guidate. 
Cominceremo dal Castel Sant’Angelo (ingresso incluso), nato come 
monumento funerario si è trasformato in avamposto fortifi cato, da 
un terribile carcere è diventato una splendida dimora rinascimentale 
e da prigione risorgimentale a museo, insomma, questo castello 
incarna solenni spazi romani dove passato e presente appaiono 
indissolubilmente legati. 
Pranzo libero. 
Proseguimento con Piazza Navona, un tempo luogo di divertimento 
degli imperatori che riempiendola d’acqua riproducevano le 
battaglie navali, la chiesa di San Luigi dei Francesi, il Pantheon, 
Piazza di Spagna. 
Non mancherà il lancio di una monetina nella Fontana di Trevi! 
Luoghi che accompagnano le sorti e la storia di questa città da 
secoli. 
Ci sposteremo infi ne a Piazza Venezia, denominata il “Foro d’Italia“, 
all’Altare della Patria ed al ghetto ebraico. 
Sistemazione in hotel e cena tipica romana inclusa in ristorante.
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GIORNO 2 ROMA 
Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di Roma. Raggiungeremo la Basilica 
di San Pietro nella Città del Vaticano, imponente, grandiosa, da togliere il fiato: con la sua 
seicentesca facciata è il colpo d’occhio emozionante che esprime immediatamente la 
magnificenza, simbolo della cristianità, di Roma e della vocazione artistica italiana nel mondo 
(obolo vaticano incluso). Entreremo con la guida negli spettacolari Musei Vaticani con biglietto 
incluso anche per le stanze di Raffaello e per la Cappella Sistina. La visita di questi luoghi lascia 
a bocca aperta: passeggeremo tra gallerie, affreschi, sculture e opere d’arte antichi dal valore 
inestimabile. Un tesoro italiano imperdibile che non possiamo farci mancare.
Cena inclusa in ristorante con menù tipico romano. In serata sperimenteremo l’animo più 
spontaneo della capitale, quello verace ed intenso a Trastevere! (spostamento con mezzzi 
pubblici).

18



GIORNO 3 ROMA 
Colazione in hotel. In mattinata proseguimento delle visite guidate cominciando dalle rovine del 
colle Palatino (ingresso incluso) e proseguendo con il Foro Romano (ingresso incluso): luogo 
politico, commerciale e centro religioso dell’Impero. 
Ai Suoi piedi sorge il Colosseo (ingresso incluso), il più grande anfiteatro del mondo. 
Quasi duemila anni d’età per quello che è considerato non solo il vero simbolo di Roma ma 
anche una delle sette meraviglie del mondo moderno. Pranzo libero.
Roma è tutta bella: ci sono molti luoghi imperdibili, ricchi di storia e carichi di suggestione che 
potremo esplorare nel tempo libero prima del rientro.
Spostamento in hotel con i mezzi pubblici per il ritiro dei bagagli. 
Treno di ritorno previsto nel tardo pomeriggio.
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GRECIA: ATENE E METEORE

Ritorno alle origini

5 giorni e 4 notti  /  Dal 19 al 23 Marzo 2022

Esplora Meteora e “i monasteri sospesi nell’aria”
Visita l’Acropoli di Atene e immergiti nella storia
Divertiti ballando il Sirtaki in una cena tipica greca

790 €
La quota a persona include: voli, tasse, bagaglio a mano di piccole dimensioni, 4 
pernottamenti in hotel 3*, 4 cene (1 con spettacolo folkloristico), spostamenti in bus 
GT privato, guida turistica professionale, ingressi da programma, radio auricolari 
per le visite, accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico/bagaglio.

Supplemento camera singola: € 195 - Assicurazione annullamento: € 48 (in singola € 52)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso: 20kg - € 50,00 / 10kg - €35,00 - totali A/R a collo.
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Esplora Meteora e “i monasteri sospesi nell’aria”
Visita l’Acropoli di Atene e immergiti nella storia
Divertiti ballando il Sirtaki in una cena tipica greca

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - ATENE
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto e partenza 
con volo internazionale su Atene per dare inizio a questo tour 
della Grecia. Patria di Socrate e Platone, la città è stata il centro 
nevralgico della letteratura, dell’arte e della fi losofi a. Culla della 
civiltà classica, la sua visita è sorprendente perché ad ogni angolo 
si possono ammirare rovine millenarie. Avvicinandosi al centro si 
scorgerà svettante sugli edifi ci il simbolo della città: il Partenone, 
considerato la massima espressione dell’architettura classica greca. 
Insieme alla guida turistica professionale faremo una panoramica 
della capitale ammirando tutti gli edifi ci più interessanti del centro 
come l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con 
i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’arco di Adriano e lo 
Stadio Panatenaico. In serata cena inclusa in una tipica taverna 
greca durante la quale si assisterà ad uno spettacolo folkloristico 
con danze sirtaki. Sistemazione in hotel e pernottamento.  

GIORNO 2 ATENE
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata dell’area 
archeologica dell’Acropoli: visitare il Partenone è un motivo più che 
suffi  ciente per fare un viaggio ad Atene. Il Partenone è il più grande 
tempio dorico mai completato ed è riconosciuto come l’emblema 
della gloria della Grecia antica e della democrazia ateniese. Dedicato 
alla dea Atena Parthenos è un vero capolavoro architettonico, un 
esempio di perfezione che ha resistito nei millenni a terremoti e 
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scontri armati. Le nostre visite toccheranno anche l’Eretteo con le sculture delle cariatidi, il Teatro 
di Dioniso che fu il più grande dell’Antica Grecia, ed altri templi e santuari. Pranzo libero. Visita 
con ingresso incluso al Museo dell’Acropoli che raccoglie esclusivamente materiali rinvenuti nel 
sito: nucleo principale della collezione sono le statue e i frammenti di decorazione architettonica 
arcaica profanati dai persiani nel 480 a.C., cui si aggiungono sculture del periodo classico. La 
giornata si concluderà con una breve visita ai caratteristici quartieri della Plaka e Monastiraki e 
con del tempo libero per qualche acquisto. Cena inclusa in hotel e pernottamento.

GIORNO 3 ATENE - DELFI - KAMMENA VOURLA (286 KM)
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza con bus privato in direzione 
Delfi, l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo. 
Divenne meta di pellegrini che giungevano da ogni dove per chiedere risposte di ispirazione 
divina per fatti pubblici e privati. Il mito sostiene che Zeus, per determinare quale fosse il centro 
esatto della Terra, liberò due aquile dagli estremi opposti del pianeta e il loro volo si incrociò 
proprio su questa città che divenne sacra. Visita con ingresso incluso all’area archeologica e al 
museo. Potremo ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, 
il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo che racchiude la famosissima Auriga, una scultura 
greca bronzea, databile al 475 a.C. Pranzo libero. Nel pomeriggio tappa a Termopili, località 
famosa per la battaglia che qui avvenne durante la seconda guerra persiana. Al terzo giorno 
di assedio l’esercito greco fu sopraffatto ed i 300 guerrieri del re Leonida rimasero nella storia 
per aver coperto la ritirata ed essere morti sul campo per difendere l’onore di Sparta. Arrivo in 
serata in hotel, cena inclusa e pernottamento.
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GIORNO 4 METEORA - SALONICCO ( 370 KM)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita  di Meteora. 
In questa localit sono presenti sei monasteri costruiti su 
cime di rocce in arenaria alte anche più di 500 metri che 
creano uno scenario quasi metafisico. Le nuvole spesso 
danno l’impressione che queste strutture siano “sospese 
nell’aria” ed il panorama diventa un luogo ideale per un set 
cinematografico!  In mattinata arrivo alla località di Kalambaka 
con soste panoramiche lungo il percorso. Qui sorgono 
inaccessibili edifici, originariamente raggiungibili solamente 
tramite mulattiere, scale ed argani. 
Ingresso incluso ai monasteri di Varlaam, interessante per i 
suoi affreschi tardo bizantini, e di Gran Meteora, noto anche 
come monastero della Trasfigurazione di Gesù: il più grande 
e il più visitato del complesso. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento verso Salonicco, splendida città nel cuore 
della Penisola Calcidica e capoluogo della regione della 
Macedonia. Arrivo in serata, sistemazione in hotel con cena 
inclusa e pernottamento. 

GIORNO 5 SALONICCO- RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e 
l’autista per la visita del centro di Salonicco. Potremo visitare 
le chiese bizantine di San Demetrio, con la sua importante 
cripta, e di Santa Sofia, arricchita di preziosi mosaici e 
testimonianza della prestigiosa attività svolta durante i secoli 
dell’impero romano d’Oriente. 
Le rovine architettoniche del periodo ottomano si ergono per 
la maggior parte nella Città alta (“Ano Poli”), caratterizzata 
dalle tradizionali fontane e abitazioni in legno sopravvissute 
al grande incendio dell’agosto 1917. Proseguimento con 
visita panoramica alla parte bassa, con la rotonda di  S. 
Giorgio, la porta di Galerio, la zona scavi del Foro romano 
e altre attrazioni come la Platia Dikastirion, la via Leoforos 
Aristotelus, il lungomare con l’imponente Torre bianca. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio  tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti e passeggiate per il centro. 
Per finire potremo ammirare le lunghe spiagge sabbiose che 
delimitano la città sulla nostra via per l’aeroporto. Imbarco sul 
volo di rientro e arrivo in Italia in serata.
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Polvere di stelle 

7 giorni e 6 notti  /  Dal 21 al 27 Marzo 2022

Escursione in dromedario nel deserto con notte in campo tendato
Visita del Marocco autentico e di numerose Kasbah 
Cena tipica con canti e danze nella medina di Marrakech

MARRAKECH E PERLE DEL DESERTO

995 €
La quota a persona include: voli, tasse, bagaglio a mano di piccole dimensioni, 
5 pernottamenti in hotel o Riad 4*, 1 notte in campo tendato nel deserto con 
bagno privato, tutte le cene (di cui una tipica) e le colazioni, spostamenti in 
bus GT privato, guida locale parlante italiano per tutto il tour, ingressi come da 
programma, accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico bagaglio.

Supplemento camera singola: € 210 - Assicurazione annullamento: € 66 (in singola € 79)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso: 20kg - € 50,00 / 10kg - €35,00 - totali A/R a collo.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - MARRAKECH 
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto e partenza 
con volo internazionale per dare inizio a questo emozionante tour in 
Marocco. All’arrivo trasferimento incluso e sistemazione in albergo 
centrale a Marrakech. 
Tempo libero a disposizione per un po’ di shopping nel souk dove 
troveremo oggetti dell’artigianato locale e potremo respirare i 
profumi della città. 
Cena marocchina inclusa in locale tipico arabo/andaluso con canti 
e danze esotiche nel cuore della medina. Pernottamento.

GIORNO 2 MARRAKECH 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Marrakech, 
anche chiamata “la città rossa”, con le Tombe Saadiane, i giardini 
di Menara, il palazzo Bahia e l’esterno della Koutoubia, il minareto 
simbolo della città. 
E’ la più importante delle città imperiali: fondata nella metà dell’anno 
1000, nel corso dei secoli è stata infl uenzata dallo stile andaluso di 
cui sono esempio le mura in arenaria che la cingono e numerosi 
edifi ci. 
Pranzo libero e proseguimento delle visite nella vivace piazza 
Djemaa El Fna, animata da giocolieri, incantatori di serpenti, maghi 
e acrobati e profumata di spezie. 
Cena inclusa e pernottamento.
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GIORNO 3 MARRAKECH - AIT BENHADDOU - OUARZAZATE (214 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione sud verso l’Alto Atlante, che attraverseremo 
al passo Tizi-n-Tichka a 2260 mt, costeggiando i piccoli villaggi berberi di montagna. 
Arrivo al borgo fortificato di Ait Benhaddou, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, 
un bellissimo esempio di architettura del sud del Marocco. 
Qui sono stati ambientati film come “Il Gladiatore”, e alcuni episodi della famosa serie TV “Il 
Trono di Spade”. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ouarzazate, visita guidata 
con ingresso incluso degli Atlas Studios e della kasbah taourirt, una delle meglio conservate del 
Paese. Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento

GIORNO 4 GOLE DEL TODRA - PALMETO SKOURA - VALLE DEL DADES (240 KM) 
Colazione in hotel. Giornata dedicata ai panorami marocchini, con splendide occasioni per 
ammirare la natura e la vita locale ai confini del Sahara. Passando dal suggestivo palmeto 
di Skoura, un’oasi con un labirinto di palme di oltre 25 km, arriveremo alle Gole del Todra, 
costituite da maestose pareti rocciose verticali scavate nei secoli dall’omonimo fiume. Pranzo 
libero con tempo a disposizione per assaggiare qualche dattero, prodotto locale molto diffuso 
in queste zone. Proseguimento verso la Valle del Dades e visita del suo scenografico canyon. 
Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 5 VALLE DEL DADES - DESERTO DEL SAHARA (270 KM) 
Colazione in hotel. Partenza verso il Sahara, con varie tappe suggestive lungo il percorso come 
il palmeto Tinghir, la Ziz Valley e l’Oasi Tafilalet. Procederemo quindi verso Erfoud, la città dei 
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fossili per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Merzouga 
nel deserto del Sahara: qui lasceremo il bus per proseguire 
con Jeep 4x4 e continueremo in dromedario attraverso le 
dune dell’Erg Chebbi immersi in un paesaggio da mille e una 
notte fino ad arrivare al campo tendato. 
Cena e pernottamento in un accampamento tendato in stile 
berbero (sistemazioni deluxe con bagno privato).

GIORNO 6 DESERTO DEL SAHARA - VALLE DEL DRAA 
- OUARZAZATE (370 KM) 
Sveglia all’alba per ammirare il sorgere del sole dalle 
magnifiche dune del Deserto del Sahara! 
Colazione nel campo tendato e partenza per Ouarzazate, 
attraversando vari villaggi berberi: siamo nel profondo e arido 
Sud del Marocco, e le carovane provenienti da Timbuctù, 
dopo la faticosa traversata del Sahara, sostavano in queste 
oasi e kasbah in quanto luoghi ospitali e freschi, dove l’acqua 
era abbondante e sicura. 
Pranzo libero in zona Zagora. 
Proseguimento verso la Valle del Draa, circondati da un 
paesaggio lunare molto suggestivo e interessante visita con 
ingresso incluso del Museo degli strumenti Berberi. 
Arrivo nel pomeriggio a Ouarzazate, cena inclusa e 
pernottamento.

GIORNO 7 ALTO ATLANTE - MARRAKECH - RIENTRO 
(198 KM) 
Colazione in hotel. Rientro a Marrakech passando per 
l’Alto Atlante con i suoi passi di montagna e varie tappe 
panoramiche lungo il percorso. 
Avremo l’occasione di ammirare la strada che si snoda 
sinuosa ed offre una vista mozzafiato e variegata: cime che, 
a seconda della stagione, possono essere coperte di neve, 
oppure spoglie e brulle, maestose e misteriose, ricche di 
segreti e storia; una vegetazione che passa dalle palme ai 
pini, e vallate attraversate da ruscelli o fiumi. 
Pranzo libero in ristorante locale. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Marrakech e 
imbarco sul volo internazionale.
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PALERMO E DINTORNI

Un mosaico di storia e cultura

3 giorni e 2 notti  /  Dal 25 al 27 Marzo 2022

Visita del Duomo di Monreale con i suoi mosaici
Passeggiata nelle saline della laguna di Marsala al tramonto
Esplorazione guidata del centro di Palermo

495 €
La quota a persona include: voli, tasse, bagaglio a mano di piccole dimensioni, 2 
pernottamenti in hotel 4*, 2 colazioni, 2 cene, trasferimenti in loco con bus privato, 
guida turistica professionale per l’intero programma, ingressi da programma, 
radio auricolari per le visite, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore 
d’agenzia.

Supplemento camera singola: € 70 - Assicurazione annullamento: € 34 (in singola € 39)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso: 20kg - € 50,00 / 10kg - €35,00 - totali A/R a collo.
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Un mosaico di storia e cultura

Visita del Duomo di Monreale con i suoi mosaici
Passeggiata nelle saline della laguna di Marsala al tramonto
Esplorazione guidata del centro di Palermo

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA – MONREALE - PALERMO (55 KM)
Incontro con l’accompagnatore e partenza di prima mattina per questo tour organizzato a 
Palermo e dintorni. 
Arrivo all’aeroporto di Palermo e incontro con la guida e l’autista per raggiungere la prima tappa 
siciliana: Mondello. 
Qui è prevista una passeggiata rilassante fi no alla spiaggia, per un caldo benvenuto in questa 
isola meravigliosa. Trasferimento a Monreale, dove si visiteranno l’imponente Cattedrale arabo-
normanna (ingresso incluso) e lo splendido Chiostro, di importante interesse storico e artistico. 
Pranzo libero e a seguire spostamento in città. 
Residenza di emiri e re, Palermo conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la 
bellissima Cattedrale (ingresso incluso), la chiesa della Martorana, tra le più aff ascinanti chiese 
bizantine del Medioevo in Italia, le piazze del centro e i teatri. 
In particolare avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo (esterno) e la discussa 
Fontana di Piazza Pretoria. Ingresso incluso alla Chiesa Barocca di Santa Caterina, gioiello del 
barocco palermitano.
Sistemazione in hotel in centro, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 2 SEGESTA - ERICE - SALINE DELLA LAGUNA DI MARSALA (280 KM)
Colazione in hotel. 
In mattinata visita guidata del tempio Solitario di Segesta, grandiosa sagoma sul Monte Barbaro 
situato a circa 70 km da Palermo. Il tempio fu realizzato su progetto di un architetto di Atene e 
nonostante gli oltre 2400 anni di vita, continua a meravigliare per l’imponenza, l’eleganza e le 
proporzioni armoniose. 
A seguire spostamento a Erice, cittadina medievale che raccoglie tutto l’incanto della sua storia 
nell’atmosfera ovattata delle strette viuzze lastricate. In questa città greca e fenicia, arroccata a 
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751 m di altezza sull’omonimo monte, visiteremo insieme alla guida il centro con ingresso alla 
splendida Chiesa Madre, ed i resti del Castello di Venere (esterni). 
Pranzo libero e proseguimento per le Saline della Laguna di Marsala, ingresso incluso e visita 
dell’antico mulino. Durante il tramonto ne cattureremo l’essenza per cogliere tutte le sfumature 
del cielo riflesse sulle piscine di sale. 
Rientro a Palermo, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 3 PALERMO - RIENTRO
Colazione in hotel. Giornata di visite guidate a Palermo partendo con l’ingresso al Palazzo Reale 
o dei Normanni e alla Cappella Palatina, l’esempio più elevato dal punto di vista storico-artistico 
della convivenza tra diverse culture in Sicilia. 
A seguire ingresso incluso alla Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, uno dei monumenti simbolo 
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della città, di grande importanza in epoca Normanna. 
Fu costruita tra il 1130 ed il 1148 in un luogo sacro grazie alla presenza di una fonte sotterranea e 
al suo ingresso si trova un grazioso giardino con piante di agrumi, insieme a nespoli, allori e ulivi. 
Pranzo libero nella zona del mercato di Ballarò per provare il famoso “cibo di strada” come le 
arancine, le panelle e gli sfincioni. 
Nel pomeriggio visita del quartiere della Kalsa e passeggiata per le visite esterne di Palazzo 
Chiaramonte, piazza Marina, Chiesa di Santa Maria della Catena e le vie del centro fino al Porto 
della Cala dove si trova il Murales di Falcone e Borsellino. 
Tempo libero per qualche ultimo acquisto e trasferimento all’aeroporto. 
Cena libera e imbarco sul volo di rientro in serata. 

31



MADRID ED ESCORIAL

Palazzi reali di Spagna

4 giorni e 3 notti  /  Dal 26 al 29 Marzo 2022

Ingresso al palazzo reale di Madrid e al monastero Escorial
Cena in taverna locale con spettacolo di fl amenco
Visita guidata ai musei Prado e Reina Sofi a

685 €
La quota a persona include: voli, bagaglio a mano di piccole dimensioni, tasse, 
3 pernottamenti in hotel 3/4*, 3 colazioni, 3 cene di cui una con spettacolo di 
fl amenco, trasferimenti in loco con bus privato e mezzi pubblici, guida turistica 
professionale durante tutto il programma, ingressi da programma, radio auricolari 
durante le visite, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia. 

Supplemento camera singola: € 145 - Assicurazione annullamento: € 44 (in singola € 48)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante.

Bagaglio da stiva escluso: 20kg - € 50,00 / 10kg - €35,00 - totali A/R a collo.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA – MADRID
Incontro con l’accompagnatore e partenza per questo viaggio 
organizzato a Madrid. All’arrivo ci attenderà la guida con l’autista 
del bus che ci accompagnerà per l’intera giornata.
Faremo qualche tappa a piedi per visitare la Madrid dei Borboni a 
cui si devono tutti gli attuali sviluppi dal XVIII al XIX secolo nella città: 
le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) la lunga Castellana, asso 
principale nord-sud della città, Plaza Colon, il Paseo del Prado, la 
Borsa, il parlamento. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento verso la Plaza de Oriente e la 
Catedral del Almudena per fi nire nel sontuoso Palazzo Reale 
(ingresso incluso). L’edifi cio, costituito da 3418 stanze, è “il palazzo 
funzionante più grande d’Europa” e il più grande palazzo reale di 
tutta l’Europa occidentale. Sistemazione in hotel, cena inclusa e 
pernottamento. 

GIORNO 2 MADRID
Colazione in hotel. Spostamenti con metropolitana e ingresso 
incluso con visita guidata al famoso museo di arte Reina Sofi a, 
custode del celebre quadro di Picasso “Guernica”.
Seguirà la visita della stazione di Atocha, completamente 
trasformata con il suo giardino botanico e per fi nire un piacevole 
momento di relax nel grande parco monumentale, considerato il 
grande polmone della città: El Retiro. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate della città a 
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piedi: partendo da Plaza de Espana e dalla Gran Via, visiteremo la parte più antica della capitale 
spagnola, chiamata la Madrid austriaca (o degli Ausburgi, dinastia che va dal XVI all’inizio del 
XVIII). Si tratta in definitiva del cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza 
Mayor, la piazza principale, Plaza della Villa (il comune) e Puerta del Sol. Rientro in hotel, cena 
inclusa e pernottamento.

GIORNO 3 MADRID
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della Madrid contemporanea, prenderemo 
la metropolitana verso il quartiere dei musei con ingresso incluso al Museo del Prado, il quale 
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conserva una delle più importanti collezioni di opere di pittura 
classica nel mondo (Velazquez, Goya, ma anche Tiziano, 
Rubens, El Greco…). 
Pranzo libero. Vedremo Plaza de Toros Monumental, con 
l’arena per le corride (esterno) e concluderemo la giornata in 
centro per un po’ di tempo libero per fare qualche acquisto. 
In serata cena inclusa in ristorante in centro con un autentico 
spettacolo di flamenco!

GIORNO 4 ESCORIAL - RIENTRO
Colazione in hotel e partenza con bus GT (circa 60 Km) per 
la visita del Monastero di San Lorenzo del Escorial patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco (ingresso + audioguide inclusi).
Il complesso fu fatto costruire da Filippo II come residenza 
e pantheon dei re di Spagna nel 1563, fu anche convento 
e chiesa. Il maestoso edificio in granito rievoca i tempi della 
Spagna coloniale quando El Escorial era il centro politico di 
un impero. Oggi non è solo un grande monastero, ma anche 
un grande museo che ospita un pantheon, un palazzo e una 
basilica.
Pranzo libero nella piacevole località di San Lorenzo de El 
Escorial.
Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Madrid e 
imbarco sul volo di rientro.
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Tradizione e modernità

11 Giorni - 9 notti  /  Dal 28 Marzo al 7 Aprile 2022

Passeggiata nella foresta di bambù di Arashiyama 
Stagione dei paesaggi da cartolina intorno al Monte Fuji
Visita del santuario Fushimi Inari Taisha da Memorie di una Geisha 

2.785 €
La quota a persona include: Voli internazionali da Milano, bagaglio da stiva, 
tasse, 9 notti in Hotel 3/4* di cui una con opzione gratuita di camera tradizionale 
giapponese, 9 colazioni, 8 cene, spostamenti in loco con bus GT privato come 
da programma, biglietti di tutti i mezzi pubblici per gli spostamenti in città, visite 
guidate in italiano ed ingressi come da programma, assicurazione medico/
bagaglio, accompagnatore d’agenzia.

Supplemento camera singola: € 590 - Assicurazione annullamento: € 184 (in singola € 198)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante.

GIAPPONE IN FIORE
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto a Milano 
e partenza del viaggio organizzato in Giappone, dove il passato 
incontra il futuro. Destinazione Tokyo! Pernottamento in volo.

GIORNO 2 TOKYO: MEIJI JINGU - HARAJUKU
Arrivo a Tokyo in tarda mattinata, procedure di immigrazione e 
incontro con la guida e l’autista del bus privato che ci accompagnerà 
per una prima visita della capitale Giapponese. 
Cominceremo con il maestoso santuario shintō  Meiji Jingu, situato 
all’interno del parco Yoyogi, costituito da più di centomila alberi 
inviati dagli abitanti da tutto il Giappone per onorare la memoria 
dell’imperatore Meiji. 
Proseguimento nel vivace quartiere di Harajuku, un sobborgo di 
Tokyo molto frequentato dai giovani, centro della cultura cosplay e 
luogo ideale dove recarsi per fare shopping, gustare snack locali e 
osservare il viavai delle persone tra i negozi che espongono le ultime 
tendenze della moda. 
Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 3 TOKYO: ASAKUSA - MUSEO NAZIONALE - PARCO 
UENO
Colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite guidate in italiano 
di Tokyo con spostamenti in città tramite bus privato. La prima 
tappa sarà il quartiere più tradizionale: Asakusa, che ancora oggi 
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è una delle zone dove si possono osservare gli ultimi residui dell’antica Edo all’interno della 
modernissima Tokyo. Ingresso incluso al tempio buddhista Senso Ji e tempo libero per lo 
shopping e per il pranzo nella celebre via Nakamise. Nel pomeriggio ci sposteremo al Museo 
Nazionale di Tokyo (ingresso incluso), il più grande e antico museo del Giappone con reperti 
archeologici e opere d’arte provenienti da tutto il Giappone e da altri paesi dell’Asia orientale.  Al 
termine, passeggiata nel parco Ueno, e rientro in hotel per la cena inclusa. In serata possibilità 
di salire sulla Tokyo Sky Tree (facoltativo a pagamento) che arriva a ben 634 metri di altezza! La 
vista di Tokyo dall’osservatorio è davvero spettacolare.

GIORNO 4 TOKYO GIARDINI DEL PALAZZO IMPERIALE - AKIHABARA - SHINJUKU - 
SHIBUYA 
Colazione in hotel. In mattinata visiteremo gli esterni del palazzo imperiale con il suo giardino 
orientale Ote-mon. 
Qui sarà possibile scoprire uno dei quartieri più famosi di Tokyo dedicato ai giochi, ai manga 
e alla cultura delle anime. Pranzo libero. Nel pomeriggio andremo a Shinjuku dove ci faremo 
ammaliare dai megaschermi colorati, le musichette, i negozi, le sale da karaoke, i venditori 
ambulanti e i grattacieli. Rientro in hotel. Dopo la cena inclusa visiteremo con i mezzi pubblici 
il famoso quartiere di Shibuya, colorato e molto frequentato. E’ celebre per il suo dinamismo, 
per il suo famoso incrocio pedonale e per la statua del fedele cane Hachiko divenuta uno dei 
simboli della città.
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GIORNO 5 MONTE FUJI - FIVE LAKES AREA (240 KM) 
Colazione in hotel. Partenza con bus GT e guida parlante italiano per 
una giornata dedicata ai panorami colorati che si trovano nell’area dei 
Cinque Laghi. Il Monte Fuji si trova a circa 100km da Tokyo ed è una 
delle destinazioni più ambite in un viaggio organizzato in Giappone, 
soprattutto in primavera. Ci dirigeremo al famoso Arakurayama 
Sengen Park dove si trova l’iconica pagoda a cinque piani Chureito. 
Il suo colore rosso acceso è perfetto da fotografare circondato 
dai ciliegi in fiore e con il monte Fuji sullo sfondo! Pranzo libero e 
spostamento all’Oishi Park per rilassarsi in riva al lago godendo del 
panorama mozzafiato. Nel pomeriggio ingresso incluso al Saiko 
Iyashi No Sato Nemba, un antico villaggio tradizionale ricostruito 
dove viene riprodotto ogni tipo di artigianato al tempo dei Samurai. 
Spostamento nel cuore delle montagne centrali per la sistemazione 
in hotel. La struttura gratuitamente offre agli ospiti la possibilità di 
rilassarsi negli Onsen (terme) interni e di provare anche l’esperienza 
di pernottamento in una tipica camera in stile giapponese, dormendo 
su futon e tatami. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 6 MATSUMOTO - SHIRAKAWA-GO - NAGOYA (360 
KM) 
Colazione in hotel. In mattinata spostamento con bus GT e 
guida parlante italiano a Matsumoto per la visita del meraviglioso 
castello, uno dei pochi originali giapponesi perfettamente intatto. 
Ci dirigeremo poi sulle montagne passando da Takayama, per 
raggiungere il famoso villaggio di Shirakawa-go. Questa location da 
favola è patrimonio mondiale UNESCO ed è famosa per le sue case 
tradizionali con tetti di paglia, alcune delle quali hanno ben 250 anni. 
Passeggeremo per il centro e ci immergeremo nell’atmosfera del 
luogo accompagnati dalla nostra guida. 
In serata arrivo a Nagoya, sistemazione in hotel, cena inclusa e 
pernottamento. 

GIORNO 7 KYOTO: KINKAKU JI - TENRYU JI - FORESTA DI 
BAMBOO (138 KM) 
Colazione in hotel. Trasferimento con bus privato GT in direzione 
Kyoto, la perla d’oriente. L’antica capitale del Giappone racchiude 
nei suoi quartieri, nei suoi vicoli e nei suoi templi, l’essenza di questo 
popolo affascinante. Assaporeremo la vita del Giappone antico fatto 
di tradizioni, Geishe e Samurai. Visiteremo Arashiyama ed il tempio 
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Tenryu-ji conosciuto per il suo giardino progettato per calmare lo spirito secondo i principi dello 
Zen. A seguire passeggeremo nella foresta di bambù più famosa del mondo. 
Concluderemo con il tempio Kinkakuji o padiglione d’oro (ingresso incluso) e visita guidata. 
Ben lontano dall’abituale sobrietà dell’architettura buddista, le sue pareti ricoperte di foglie 
d’oro si riflettono nello stagno che le circonda, ammaliando lo sguardo come un sortilegio. 
Sistemazione in hotel. 
Cena libera* (possibilità di partecipare con supplemento ad una cena tradizionale kaiseki con 
intrattenimento di una Maiko, un’aspirante Geisha, nel quartiere di Gion).

GIORNO 8 KYOTO-HIGASHIYAMA - KIYOMIZU DERA - NISHIKI MARKET 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Kyoto. Cominceremo con il 
quartiere tradizionale di Higashiyama. 
Qui si trova anche il santuario di Yasaka ed  il famoso parco di Maruyama nel quale potremo 
ammirare i ciliegi in fiore. Raggiungeremo il tempio Kiyomizu-Dera (ingresso incluso) tra i templi 
più visitati della città: questa costruzione buddista è edificata in legno senza l’utilizzo di un solo 
chiodo e si trova in posizione panoramica immersa nella natura, regalando panorami emozionanti. 
Nel pomeriggio andremo nell’animato Nishiki Market: qui potremo assaggiare prelibatezze e 
stranezze della cucina giapponese ed avremo del tempo libero per un po’ di shopping o per 
passeggiare nella Kyoto moderna. Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento.
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GIORNO 9 FUSHIMI INARI TAISHA - NARA - OSAKA 
(82 KM) 
Colazione in hotel. Spostamento con bus GT per la 
visita guidata del meraviglioso santuario shinto Fushimi 
Inari Taisha famoso per la successione di portali rossi, i 
cosiddetti torii, dedicato alla divinità Inari. 
Pranzo libero. 
Proseguimento verso Nara, antica capitale del Giappone 
e visita del parco conosciuto con il nome di “parco dei 
cervi”. 
Camminare per le strade tranquille del Parco di Nara con 
i suoi magnifici templi equivale a ripercorrere le pagine 
della storia. Ingresso incluso al Tempio Todaĳi, che ospita 
il Grande Budda di Nara, il più celebre tra monumenti 
antichi della città. Proseguimento verso Osaka per la 
sistemazione in hotel e la cena inclusa. Pernottamento. 

GIORNO 10 OSAKA 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata in italiano della città di Osaka. 
La prima tappa sarà il castello di Osaka, il più importante 
edificio della città (ingresso incluso). 
Particolarmente scenografico, in posizione centrale, 
domina un grande parco di 6 ettari molto amato dagli 
abitanti, che vengono qui a passeggiare quando 
fioriscono i ciliegi, in primavera. 
Pranzo libero. 
Tempo libero nel centro di Osaka tra il quartiere di 
Shinsekai e la movimentata Dotonbori, illuminata dalle 
accecanti insegne al neon, una delle mete turistiche 
principali di Osaka e dell’intero paese. 
Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 11 OSAKA - RIENTRO 
In mattinata, trasferimento in aeroporto con bus privato 
e imbarco sul volo internazionale per Milano. Arrivo in 
serata orario locale. 
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LISBONA E DINTORNI

Incanto e fascino autentico

4 Giorni - 3 notti  /  Dal 2 al 5 Aprile 2022

Cena tradizionale inclusa con spettacolo di fado 
Ingresso al magnifi co Palazzo Pena a Sintra 
Tuffo nel passato sulla pittoresca funicolare da Gloria

685 €
La quota a persona include: voli, tasse, bagaglio a mano piccolo, 3 pernottamenti in 
hotel 3*, 3 cene (una con spettacolo di fado), trasferimenti in loco, Elevador da Gloria, 
guida turistica professionale durante tutto il programma, ingressi da programma, 
assicurazione medico/bagaglio, radio auricolari per le visite guidate, accompagnatore 
d’agenzia. 

Supplemento camera singola: € 140 - Assicurazione annullamento: € 44 (in singola € 48)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso: 20kg - € 50,00 / 10kg - €35,00 - totali A/R a collo.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - LISBONA
In mattinata incontro con l’accompagnatore d’agenzia all’aeroporto 
di Bergamo e partenza del viaggio di gruppo organizzato a Lisbona. 
Arrivo e incontro con la guida turistica professionale, bus GT a 
disposizione per il trasferimento dall’aeroporto per una prima visita 
guidata della capitale portoghese costruita su sette dolci colline e 
città natale del suo patrono, Sant’Antonio. 
Cominciamo dall’Avenida de Liberdade, una delle principali vie dello 
shopping di Lisbona che collega la Praça dos Restauradores con la 
Praça Marques de Pombal. 
Cena inclusa con spettacolo di fado, la famosa musica che 
esprime la nostalgia e la malinconia di questa terra di navigatori. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 2 LISBONA
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata a 
piedi di Lisbona. Visiteremo l’animato quartiere del Rossio, Praça 
Do Comércio, la Cattedrale Sé e il pittoresco quartiere dell’Alfama, 
sopravvissuto al terremoto del 1755 e caratterizzato da case 
bianche e stradine concentriche. 
Visita guidata del castello di São Jorge (ingresso incluso), da qui si 
gode anche di uno dei punti panoramici migliori da cui osservare 
la città.
Pranzo libero in centro.
Nel pomeriggio saliremo sul celebre Elevador da Gloria (biglietto 
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incluso), la funicolare che raggiunge il quartiere “Bairro Alto”.
Fra una vetrina e l’altra potremo gustare una bevanda tipica al famoso Cafè de la Brasileira. 
Scenderemo dal celebre Elevador de Santa Justa, la torre progettata da un allievo di Gustave 
Eiffel, per abbracciare l’intera città con lo sguardo. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 3 SINTRA - CASCAIS - CABO DA ROCA
Colazione in hotel ed escursione con bus GT e guida professionale a Sintra. Visiteremo il 
Palazzo da Pena, esempio massimo dell’architettura romantica portoghese, costruito nel XIX 
sec. a 500m di altitudine (ingresso incluso). Visita di Sintra: il suo centro storico, dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità nel 1995, è ricco di viuzze medievali come in un villaggio 
di fiabe. Ottima occasione per assaggiare anche i dolci tradizionali della regione!
Partenza per la costa portoghese, attraversando Estoril, elegante luogo di villeggiatura 
portoghese alla moda. 
Proseguimento in direzione Cascais, importante porto di pesca e centro turistico, nonché 
antica residenza estiva della famiglia reale portoghese. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a 
Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo.
Rientro a Lisbona, cena inclusa e pernottamento.
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GIORNO 4 LISBONA - RIENTRO
Colazione in hotel e partenza con bus GT verso Belem: qui sarà possibile assaggiare i mitici 
pasteis de Belem, pasticcini tipici e deliziosi! Visiteremo il Mosteiro Dos Jeronimos (ingresso 
incluso) in stile manuelino Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1983 di grande pregio e valore 
architettonico.
Pranzo libero. Proseguimento verso il monumento Dos Descobrimentos che rappresenta la 
prua di una nave rivolta verso l’Atlantico, possibilità di salre fino alla cima del monumento per 
godere di una splendida vista (facoltativo escluso). Proseguiremo verso la Torre di Belem uno 
dei simboli più rappresentativi di Lisbona. Trasferimento in aeroporto e volo di ritorno.
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PUGLIA

Trulli, grotte, borghi e delizie culinarie

4 Giorni - 3 notti  / Dal 10 al 13 Aprile 2022

Visita Alberobello, la città dei trulli 
Scopri Lecce, la città del barocco 
Pranzo tipico in masseria con degustazione di olio

695 €
La quota a persona include: voli nazionali, 3 notti in hotel 3/4*, tassa di soggiorno, 
3 colazioni, 3 cene, 1 pranzo in Masseria con degustazione di olio, trasferimenti in 
loco, guida turistica professionale da programma, ingressi da programma, radio 
auricolari per le visite guidate, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore 
d’agenzia.

Supplemento camera singola: € 140 - Assicurazione annullamento: € 38 (in singola € 44)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso: 20kg - € 50,00 / 10kg - €35,00 - totali A/R a collo.
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4 Giorni - 3 notti  / Dal 10 al 13 Aprile 2022

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - BARI - ALBEROBELLO (80 KM) 
Ritrovo di prima mattina con l’accompagnatore d’agenzia all’aeroporto 
ed imbarco sul volo per Bari. Inizia qui il nostro viaggio organizzato in 
Italia, tra le bellezze della Puglia! All’arrivo incontro con la guida turistica 
professionale e bus GT a disposizione per il trasferimento nel centro 
di Bari dove avranno inizio le visite. Cominceremo con l’ingresso alla 
famosa Basilica di S. Nicola, il santo più venerato al mondo. 
A seguire passeggeremo per le vie del centro, lungo il Borgo Antico, 
fino alla Cattedrale di San Sabino, considerato il secondo protettore e 
al grandioso Castello Svevo, simbolo della città (esterni). 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio spostamento verso la fiabesca capitale dei trulli: 
Alberobello. Questo spettacolare complesso di edifici in pietra è unico 
al mondo. Sarà stupendo anche solo camminare tra le vie del centro 
ricche di botteghe, locali e piccoli ristoranti. Visiteremo Rione Aia 
Piccola, Rione Monti, la Chiesa a Trullo di Sant’Antonio, i Trulli Siamesi, 
il Trullo Sovrano con ingresso incluso, Casa Pezzolla e la Basilica dei 
Santi Medici Cosima e Damiano. Al termine della giornata spostamento 
in hotel, cena inclusa e pernottamento.  

GIORNO 2 LECCE - OTRANTO (350 KM) 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di due 
splendide località del Salento: Lecce e Otranto. Cominceremo da 
Lecce, soprannominata la “Firenze del Sud” e città unica per il suo 
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stile barocco leccese. Inizieremo con Porta Napoli e passeggeremo per il centro verso Piazza 
Sant’Oronzo e l’Anfiteatro Romano. Ingresso incluso nelle principali chiese barocche come il 
complesso architettonico della Basilica di Santa Croce e il complesso di Piazza del Duomo con la 
Cattedrale di San Episcopio ed il Palazzo del Seminario. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento verso Otranto, la porta d’Oriente arroccata sul mare. La nostra guida 
ci porterà alla scoperta della Cattedrale Normanna con il suo meraviglioso mosaico pavimentale, 
visiteremo la Chiesa di San Pietro, importantissima testimonianza di architettura greco bizantina con 
splendidi mosaici al suo interno e il Castello Aragonese (esterno). Rientro in hotel in serata, cena 
inclusa e pernottamento.
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GIORNO 3 LOCOROTONDO - OSTUNI - CISTERNINO (140 KM) 
Colazione in hotel. Inizieremo la giornata con uno spostamento con bus privato per la visita guidata 
del paese di Locorotondo, arroccato su una collina con posizione panoramica su vigneti e frutteti. 
Le sue viuzze bianche, lunghe e strette, i gelsomini, le piccole chiese e ristoranti con prelibatezze 
pugliesi, lo rendono un luogo magnifico e senza tempo che vale una sosta.  
Proseguimento verso Ostuni. Nella piazza principale dominata dalla Cattedrale, che è anche il 
simbolo della città, vedremo il palazzo Vescovile e il palazzo del Seminario, uniti da un’elegante 
loggia ad arco del 1759. Poco distante ci attende un’esperienza speciale: visiteremo una masseria 
facendo una passeggiata negli agrumeti, una degustazione di olio di produzione locale ed un pranzo 
incluso a base di prodotti tipici pugliesi! 
Nel pomeriggio trasferimento a Cisternino: con il suo contorno di case bianche è uno dei borghi 
più belli della Puglia e d’Italia che si affaccia sulla Valle d’Itria. Rientro in hotel, cena inclusa e 
pernottamento.

GIORNO 4 GROTTE DI CASTELLANA - POLIGNANO A MARE - RIENTRO (82 KM) 
Colazione in hotel e partenza per Castellana in provincia di Bari. Visita con ingresso incluso alle 
famose grotte sotterranee a 70 mt di profondità, splendido scenario di stalattiti e stalagmiti, cortine 
e colonne. Durante il percorso avremo modo di apprezzare le fantastiche forme delle concrezioni e 
la grandiosità delle sale che rendono questo sito tra i più belli sul territorio italiano. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Polignano a Mare, un altro paese da cartolina direttamente sul mare. 
Percorreremo via Traiana e potremo apprezzare la Lama Monachile, il suo punto più famoso e 
fotografato: due pareti di roccia verticali divise da una splendida baia. 
Passeggeremo tra i vicoli del centro respirando i profumi della cucina pugliese ed avremo del tempo 
libero per l’acquisto di qualche ultimo souvenir. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di 
Bari per il volo di ritorno con arrivo previsto in serata.
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SICILIA ORIENTALE

Terra di meraviglie

6 giorni e 5 notti  /  Dal 19 al 24 Aprile 2022

Esplora le perle barocche sulle orme di Montalbano
Ascolta le storie della Valle dei Templi di Agrigento
Scopri gli incredibili mosaici della Villa Romana del Casale

985 €
La quota a persona include: voli, tasse, bagaglio a mano piccolo, 5 pernottamenti 
in hotel 3/4*, 5 cene, 1 pranzo, spostamenti in bus GT privato, guida professionale, 
ingressi da programma, degustazione cioccolato di Modica, radio auricolari per le 
visite guidate, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.

Supplemento camera singola: € 140 - Assicurazione annullamento: € 38 (in singola € 44)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.
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Terra di meraviglie

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - TAORMINA (190KM) 
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto e partenza con volo nazionale su 
Catania per dare inizio a questo emozionante tour in Sicilia Orientale. Visita guidata di Taormina: 
aff acciata sul Mar Ionio l’antica Tauromenion sorge sul suo palcoscenico naturale. Con il suo 
aspetto di borgo medievale, la sua antica anima greca ed i suoi colori e profumi tipici del 
mediterraneo, Taormina stupisce e rimane sempre uno dei luoghi più belli al mondo da visitare. 
Il simbolo della città, immerso tra cipressi e piante di fi chi d’india, è  il Teatro Ellenistico (ingresso 
incluso) trasformato in arena dai romani, il quale off re uno spettacolare panorama sul mare 
turchese fi n sulle coste della Calabria, sulla città di Siracusa e sulla fumante vetta dell’Etna. Al 
termine delle visite spostamento verso Siracusa, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 2 SIRACUSA 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Siracusa, un luogo aff ascinante 
e suggestivo che Cicerone defi nì “ la più bella città della Magna Grecia” e che porta i segni 
della sua storia di capitale culturale. Patrimonio dell’Unesco dal 2005, la città si incornicia in un 
suggestivo porto naturale. Ingresso incluso al Parco Archeologico di Neapolis, uno straordinario 
palinsesto della storia dell’antica Siracusa. Insieme alla guida potremo seguire le storie del suo 
teatro romano, dell’anfi teatro, dell’orecchio di Dionisio, della Tomba di Archimede…. Pranzo 
libero e visita guidata dell’isola di Ortigia, la parte più antica di Siracusa. Nel raggio di un solo 
chilometro si possono visitare meraviglie di vari periodi storici come il Tempio di Apollo del VI 
secolo; gli esterni del Castello Maniace, tra i più noti castelli voluti da Federico II di Svevia, che 
sorge sull’estrema punta dell’isola e che alle sue spalle ha una sorgente nella quale crescono 
ancora oggi piante di papiro: la Fonte Aretusa. E per fi nire il Duomo, capolavoro barocco con 
la sua facciata dalle linee morbide. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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GIORNO 3 NOTO - MODICA (90 KM) 
Colazione in hotel. Proseguimento delle visite guidate con bus privato iniziando da Noto. Definita 
come la Capitale del Barocco, nel 2002 il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità da parte dell’Unesco. Questa città ha origine antiche, ma venne ricostruita dopo 
un terremoto che la rase al suolo nel 1693. Furono chiamati gli artisti più brillanti dell’epoca 
da tutta la Sicilia per progettare la nuova Noto e farle rasentare la perfezione. Pranzo libero 
e spostamento verso a Modica, città di origine neolitica che vanta specialità gastronomiche 
in tutto il mondo oltre ad un grande patrimonio artistico e culturale. Visiteremo la cattedrale 
di San Giorgio, con la sua facciata barocca, che svetta sulla collina. Oggi Modica  è nota 
soprattutto per la produzione di cioccolato di derivazione azteca. Assisteremo alla magia della 
creazione del cioccolato in un laboratorio (ingresso incluso con visita guidata. Durata 30 minuti 
circa) con la possibilità di degustare i suoi prodotti tipici: cioccolato, torroni e ‘mpanatigghie 
(tipico biscotto). Spostamento verso Ragusa, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 RAGUSA - SCICLI - DONNAFUGATA (180 KM) 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio delle visite a piedi della parte antica di Ragusa: 
Ibla. Anche questa città gode della sua fama per essere circondata da un territorio ricco di 
bellezze naturali e architettoniche. La sua architettura barocca si distingue per la sua estrosità 
e per la ricchezza di elementi decorativi su volte, colonne, capitelli e facciate. Spostamento 
verso Scicli, scenografia della serie televisiva di successo “Montalbano”. Il palazzo del 
municipio è infatti il commissariato di polizia di Vigata. Il borgo ricostruito in tardo barocco 
incastonato tra le colline merita una tappa lungo il nostro percorso. Pranzo libero. 
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Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate con la Chiesa S. Bartolomeo, inserita in 
uno scenario naturale di rara bellezza e in un suggestivo ambiente medievale fatto di rocce, di 
grotte e di case. E’ indubbiamente una delle chiese più antiche e belle di Scicli in stile barocco 
neoclassico e la sua facciata ricca di statue e sculture ne fa un vero gioiello d’arte. Trasferimento 
verso il Castello di Donnafugata per l’ingresso incluso, un’enorme dimora nobiliare che trasporta 
il visitatore all’epoca dei viceré siciliani. L’imponente fortezza è un vero tesoro nascosto nella 
macchia mediterranea delle campagne iblee. 
Spostamento verso Agrigento, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 5 VALLE DEI TEMPLI - SCALA DEI TURCHI (34 KM) 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Valle dei Templi (ingresso incluso). L’area 
archeologica corrisponde ai resti dell’antica Akragas, nucleo originario della moderna Agrigento: 
su un crinale roccioso, che delimita a sud l’altopiano su cui sorgeva l’abitato classico, emergono 
gli imponenti resti dei templi dorici dedicati alle divinità elleniche. Questo è il sito archeologico più 
importante di tutta la Sicilia, caratterizzato da un ottimo stato di conservazione. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio spostamento verso la costa e tempo libero a disposizione per una piacevole 
passeggiata lungo la spiaggia e per l’esplorazione della “Scala dei Turchi”, una scogliera di 
marna, una roccia sedimentaria di natura argillosa e calcarea, con un caratteristico colore bianco 
puro. Rientro in hotel ad Agrigento, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 6 VILLA ROMANA DEL CASALE - CATANIA - RIENTRO (200 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento con bus privato a Piazza Armerina per l’ingresso e 
visita guidata della magnifica Villa Romana del Casale. La struttura romana di epoca tardo imperiale 
è patrimonio UNESCO grazie alla sua eccezionale ricchezza di elementi architettonici decorativi. 
Immagine rappresentativa del luogo sono i suoi mosaici, molto ben conservati. Pranzo incluso in 
ristorante. 
Nel pomeriggio arrivo a Catania e visita guidata a piedi dei luoghi principali del centro storico 
della città: la cattedrale barocca metropolitana di Sant’Agata, il palazzo degli Elefanti che ospita 
il municipio, la Badia di Sant’Agata, il Giardino Bellini. Tempo libero a disposizione per gli ultimi 
acquisti prima del trasferimento incluso all’aeroporto e imbarco sul volo di rientro. 
Arrivo in serata. 
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NORMANDIA E BRETAGNA

Incanto nella terra dei fari e delle scogliere

8 giorni e 7 notti  /  Dal 22 al 29 Aprile 2022

Visita guidata dell’imperdibile Mont-Saint-Michel 
Panorami mozzafi ato tra falesie, rocce granitiche e spiagge 
Ingresso e visita ad una tipica sidreria bretone 

1.445 €
La quota a persona include: voli, tasse, bagaglio a mano di piccole dimensioni, 
7 notti in hotel 3/4*, trattamento di mezza pensione, spostamenti in bus GT 
privato, guide locali parlanti italiano per tutto il tour, ingressi da programma, 
accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico bagaglio.

Supplemento singola: € 315 - Assicurazione annullamento: € 93 (in singola € 116)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.
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Visita guidata dell’imperdibile Mont-Saint-Michel 
Panorami mozzafi ato tra falesie, rocce granitiche e spiagge 
Ingresso e visita ad una tipica sidreria bretone 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PATENZA - ROUEN
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia (solo per partenza da 
Milano; altri aeroporti su richiesta partenza in autonomia) per iniziare 
il nostro viaggio di gruppo organizzato in Normandia e Bretagna. 
Volo incluso su Parigi e spostamento verso Rouen, capoluogo 
dell’Alta Normandia sulle rive della Senna. Visita guidata del centro 
storico: la Cattedrale gotica di Notre-Dame, il Palais de Justice, le 
chiese di Saint - Ouen e di Saint- Maclou e le case a graticcio coi 
balconi fi oriti. Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 2 FECAMP - ETRETAT - LE HAVRE - DEAUVILLE - 
CAEN (200 KM)
Colazione in hotel. Al mattino partenza per la Costa d’Alabastro, 
caratterizzata da alte scogliere scolpite nella pietra calcarea e 
lunghe spiagge di sabbia e ciottoli. Sosta panoramica a Fecamp. 
Visita di Etretat con la spiaggia e la Scogliera d’Aval, uno dei luoghi 
più suggestivi della costa: la variazione del colore della roccia e la 
luminosità del luogo sono un vero spettacolo della natura. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio passaggio panoramico sul lungomare 
di Le Havre, grande porto marittimo sull’estuario della Senna, 
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Attraverso il Pont de 
Normandie, che collega Alta e Bassa Normandia, si raggiunge 
Honfl eur, delizioso porticciolo sull’Atlantico. Successivamente brevi 
soste a Deauville e Trouville. In serata arrivo a Caen. Sistemazione 
in hotel, cena inclusa e pernottamento.
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GIORNO 3 BAYEUX - OMAHA BEACH - ARROMANCHES (110 KM)
Colazione in hotel. In mattinata ingresso incluso al Museo dell’Arazzo di Bayeux, la più lunga 
storia a ricamo mai realizzata. Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il tessuto è lungo 70 metri e 
ritrae le vicende della conquista normanna d’Inghilterra. 
Proseguimento lungo la costa in direzione delle Spiagge dello Sbarco del 6 giugno 1944 e dei 
siti della battaglia di Normandia. Visita della spiaggia di Omaha Beach e del Cimitero americano 
di Colleville sur Mer, pranzo libero. 
Nel pomeriggio ingresso incluso ad Arromanches 360, cinema circolare dedicato alla Battaglia 
di Normandia. 
Qui la bassa marea rende ancora visibili i resti del porto artificiale costruito in una sola giornata 
dalle truppe britanniche. Rientro a Caen per la cena inclusa e il pernottamento.

GIORNO 4 MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO (KM 180)
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Mont Saint Michel, famoso complesso 
monastico e meta di pellegrinaggio, arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa normanna 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Sferzata da forti venti e lambita da alte maree, circondata da sabbie mobili ed accessibile 
soltanto con la bassa marea, attraverso una strada rialzata, l’abbazia di Mont St. Michel si 
innalza sulla cima della collina (alcune sezioni dell’abbazia sono in ristrutturazione fino alla fine 
del 2023). Ingresso incluso e pranzo libero. 
Proseguimento per la Costa di Smeraldo con sosta al porto di Cancale. Arrivo a Saint Malo, la 
città dei Corsari. Sistemazione in hotel. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 5 SAINT MALO - COSTA DI GRANITO ROSA - QUIMPER (300 KM)
Colazione in hotel. Partenza per la Costa di Granito Rosa, caratterizzata da scogliere modellate 
in forme fantastiche dall’erosione dei venti e del mare. Soste panoramiche a Ploumanach 
per ammirare la meravigliosa spiaggia con il famoso faro, Tregastel e Perros-Guirec. Pranzo 
libero lungo il percorso. Si raggiunge poi il Finistére, la regione più occidentale della Francia. 
Nel pomeriggio passeggiata nella suggestiva cittadina bretone di Locronan e proseguimento 
per Quimper, la più antica città della Bretagna e capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia. 
Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.

56



GIORNO 6 QUIMPER - PONT AVEN - POINTE DU RAZ 
(210 KM)
Colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Quimper: 
il centro storico medioevale con le tipiche case bretoni è 
dominato dalla Cattedrale di St. Corentin con le sue belle 
vetrate. 
Spostamento a Pont-Aven, il borgo degli artisti, celebre per 
le frequentazioni di Gauguin e breve passeggiata in centro 
con ingresso incluso al piccolo ma grazioso museo delle 
belle arti. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio sosta per una visita guidata di una “sidreria” 
e periplo della Penisola di Cornovaglia francese fino a Pointe 
du Raz, punta estrema della regione. Rientro a Quimper, 
cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 7 JOSSELIN - NANTES (275 KM)
Colazione in hotel. 
In mattinata visita guidata del Castello di Josselin, di proprietà 
della famiglia Rohan, una grande testimonianza della storia 
medievale della Bretagna, e fiore all’occhiello della piccola 
città caratteristica. 
Le torri maestose si riflettono sul fiume Oust e regalano alla 
città un suggestivo contorno. Continuazione per Nantes: 
vivace, creativa e ricca d’arte! 
All’arrivo ingresso a “Les Machines de l’Ile”, parco tematico 
nel quale si trovano creazioni meccaniche di grandi dimensioni 
che, secondo i loro creatori, “si collocano all’incrocio tra 
i mondi inventati di Jules Verne, l’universo meccanico 
di Leonardo da Vinci e la storia industriale di Nantes”. 
Sistemazione  in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 8 NANTES - RIENTRO
Colazione in hotel. 
In mattinata visita guidata del centro di Nantes, una delle 
città più dinamiche ed inventive della Francia, dominata dal 
castello dei Duchi di Bretagna. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo 
incluso per Milano (altri aeroporti di arrivo su richiesta). 
Arrivo in Italia in serata.
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Tradizioni fi abesche e atmosfere incantate

3 Giorni - 2 notti  / Dal 23 al 25 Aprile 2022

Ingressi inclusi nei castelli più belli della Baviera
Cena in tipica birreria bavarese nel cuore di Monaco
Visita guidata di Monaco di Baviera

450 €
La quota a persona include: viaggio in bus GT, due pernottamenti in hotel 3* con 
colazioni incluse, due cene di cui una in tipica birreria Bavarese Hofbrauhaus, 
guida turistica professionale come da programma, ingressi da programma, radio 
auricolari durante le visite, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore 
d’agenzia.

Supplemento camera singola: € 90 - Assicurazione annullamento: € 25 (in singola € 30)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

CASTELLI BAVARESI E MONACO
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3 Giorni - 2 notti  / Dal 23 al 25 Aprile 2022

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - MONACO DI BAVIERA 
In mattinata partenza con bus GT per Monaco di Baviera, la città più 
importante della regione. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo incontreremo la nostra guida turistica professionale e 
cominceremo con una visita guidata a piedi dello splendido centro 
storico con la sua architettura gotica. 
Passeggeremo in Marienplatz, il cuore di Monaco, dove si trovano il 
Vecchio e il Nuovo Municipio con il famoso carillon incastonato nella 
torre dell’orologio, apprezzeremo anche l’imponenza del Duomo di 
Monaco con le sue torri gemelle simbolo della città. 
Non mancherà un po’ di tempo libero prima di raggiungere l’hotel per 
la cena inclusa e il pernottamento.

GIORNO 2 CASTELLO HOHENSCHWANGAU E CASTELLO 
NEUSCHWANSTEIN 
Colazione in hotel. 
Incontro con la nostra guida turistica professionale e partenza verso 
Füssen (140 Km) dove si trovano i castelli più famosi della Baviera: 
Hohenschwangau e Neuschwanstein!
Entrambi sono frutto della mente eclettica di Ludwig II, re della Baviera 
nella seconda metà del diciannovesimo secolo e “padre” di molti 
castelli che popolano le montagne della Baviera.
Cominceremo con la visita con audioguida del Castello di 
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Hohenschwangau, in stile neogotico e dove Ludwig trascorse la sua giovinezza. 
Al termine della visita ci fermeremo per il pranzo incluso in ristorante locale. 
Proseguiremo con la visita con audioguida dello straordinario Castello di Neuschwanstein, progettato 
da Ludwig II con l’aiuto di uno scenografo, è uno dei simboli della Baviera e della Germania e il 
castello delle fiabe per eccellenza! 
Al termine della visita rientreremo a Monaco per una cena tutta bavarese nella celebre birreria 
Hofbrähaus in pieno centro storico.
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GIORNO 3 CASTELLO LINDERHOF - INNSBRUCK - RIENTRO 
Colazione in hotel e partenza verso il Castello di Linderhof (110 Km) anch’esso progettato da 
Ludwig II, questo palazzo è stato curato nei minimi particolari infatti è stata residenza e rifugio del 
re per molti anni. Gli interni del castello sono tutti da scoprire tra affreschi, invenzioni e gioielli. Visita 
con audioguida inclusa. 
Sulla via del ritorno faremo una sosta ad Innsbruck (90 Km), incantevole città austriaca con un 
bellissimo centro storico pedonale, ne approfitteremo per fare una pausa per il pranzo libero, per 
passeggiare tra le graziose vie e fare qualche ultimo acquisto. 
Nel pomeriggio rientro in Italia con arrivo previsto in serata.

Fermate bus: Milano (Piazzale Loreto), Agrate, Bergamo, Grumello Telgate, Rovato, Brescia Centro, 
Verona Sud, altre fermate su richiesta.
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CROCIERA SUL NILO

Civiltà Egizia e Barriera Corallina

8 giorni e 7 notti  /  Dal 28 Aprile al 5 Maggio 2022

Visita inclusa alla Valle dei Re di Luxor
Spettacolo di danza del ventre a bordo 
Escursione inclusa ad Abu Simbel

1.395 €
La quota a persona include: voli internazionali, tasse, bagagli a mano e da stiva, 4 notti in 
crociera in pensione completa, 3 notti in resort a Marsa Alam in all inclusive, spostamenti 
in loco con bus GT, guide locali parlanti Italiano come da programma, escursione 
inclusa ad Abu Simbel, ingressi da programma, spettacolo di danza del ventre a bordo, 
accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico/bagaglio.

Supplemento camera singola: € 260 - Assicurazione annullamento: € 75 (in singola € 91)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - LUXOR 
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto (Milano 
Malpensa). Arrivo a Luxor, l’antica capitale d’Egitto e trasferimento 
verso l’imbarcadero della crociera. Check-in sulla motonave, pranzo 
a bordo e inizio della nostra crociera sul Nilo. Questa città situata 
nella valle del Nilo è una tappa immancabile per gli appassionati 
di archeologia: inserita nel patrimonio mondiale dell’Unesco, 
l’attrazione principale è l’antica città di Tebe, patria del dio Amon. 
Visiteremo le rive orientali del Nilo con i famosi palazzi di Karnak 
e Luxor. Sosta allo storico Winter Palace Hotel per una merenda 
pomeridiana a base di caff è e biscotti. Cena e pernottamento a 
bordo. 

GIORNO 2 LUXOR - EDFU 
Colazione a bordo. In mattinata visita della famosa Valle dei Re, uno 
dei siti archeologici più ricchi al mondo. Quasi tutti i faraoni venivano 
sepolti qui, in tombe di particolare bellezza scavate nella roccia e 
decorate con misteriose rappresentazioni del Aldilà. Tra le più 
famose citiamo la tomba di Tutankhamon: la camera funeraria, dove 
è raffi  gurata la cerimonia della cosiddetta apertura della bocca, è 
unica poiché la bara contiene ancora il corpo del re. Proseguimento 
con la visita del maestoso Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di 
Memnon, le statue che secondo la leggenda “cantavano all’alba”. 
Pranzo a bordo della motonave e nel pomeriggio inizio della 
navigazione verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo.
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GIORNO 3 EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Colazione a bordo. Al mattino visita del Tempio di Horus, la residenza del falco Horus, sicuramente 
uno dei monumenti più suggestivi che sorgono sulle rive del Nilo. Gli Egizi ritenevano che nelle 
cripte segrete del tempio fossero stati seppelliti gli dèi delle origini, così narrano le leggende 
sacre. Le mura del complesso sono ricoperte di splendidi bassorilievi che illustrano cerimonie 
religiose ed episodi mitici della teogonia egizia. 
Pranzo a bordo della motonave. Continuazione della crociera verso Kom Ombo cuore del culto 
di Sobek, la divinità coccodrillo delle acque e delle inondazioni. 
Il tempio a lui dedicato è ancora oggi visibile ed è sito su di una collinetta, con uno splendido 
panorama sul Nilo e sull’isola di El-Mansuriyah, innalzandosi sui resti di un antico luogo di culto, 
voluto da Thutmose III in epoca tolemaica. La navigazione prosegue poi verso Aswan. Cena e 
pernottamento a bordo.

GIORNO 4 ABU SIMBEL - ASWAN 
Colazione a bordo. Escursione inclusa con bus GT per raggiungere il complesso archeologico di 
Abu Simbel: due enormi templi in roccia ricavati dal fianco della montagna dal faraone Ramses 
II nel XIII secolo a.C., eretti per intimidire i vicini Nubiani e per commemorare la vittoria nella 
Battaglia di Kadesh. Il magnifico tempio principale patrimonio dell’umanità UNESCO ha una 
facciata imponente, alta 33 metri e larga 38, sulla quale spiccano le quattro statue di Ramses 
con le corone dell’Alto e Basso Egitto.
Rientro ad Aswan e nel pomeriggio visita del Tempio di Philae, dedicato alla dea Iside. Cena e 
pernottamento a bordo.

64



GIORNO 5 ASWAN - MARSA ALAM (480 KM) 
Colazione a bordo. 
Salutiamo le rive del Nilo per dirigerci con bus GT verso il Mar 
Rosso, in particolare a Marsa Alam.
Località turistica rinomata a livello mondiale, vanta strutture 
di ottimo livello ed offre la possibilità di fare magnifiche 
escursioni per vedere l’ancora ben conservata barriera 
corallina.
Coloratissimi pesci e relax in spiaggia vi attendono! Sosta 
lungo il percorso e arrivo al resort italiano Sea Hotel & Resort 
Akassia 5* nel pomeriggio.
Resto della giornata a disposizione con trattamento di all 
inclusive. Pernottamento.

GIORNO 6 MARSA ALAM 
Giornata a disposizione per il relax al mare o per partecipare 
ad interessanti escursioni (facoltative escluse): 
potremo raggiungere la baia delle tartarughe su una barca 
con fondo di vetro, visitare un vero mercato di dromedari, 
fare un jeep safari nel deserto, esplorare un parco naturale 
con le bellissime mangrovie…oppure fare snorkeling ed 
ammirare la barriera corallina!
Trattamento di all inclusive nel resort e pernottamento.

GIORNO 7 MARSA ALAM 
Anche questa giornata sarà a disposizione per il relax al mare 
o per effettuare una delle splendide escursioni via terra o via 
mare che questa terra può offrirci (facoltative escluse).
Trattamento di all inclusive nel resort e pernottamento.

GIORNO 8 MARSA ALAM - RIENTRO 
Colazione in hotel. Ultime ore a disposizione per un po’ di 
relax in spiaggia prima del trasferimento all’aeroporto e 
imbarco sul volo internazionale. 
Arrivo in Italia e termine dei servizi. 
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PRAGA: LA CITTÀ D’ORO 

Leggende e fi abe di Boemia 

3 giorni e 2 notti  /  Dall’8 al 10 Maggio 2022

Visita del Vicolo d’Oro, antica sede di alchimisti e scrittori 
Crociera inclusa sul fi ume Moldava 
Cena tipica in famosa birreria storica  

485 €
La quota a persona include: voli, tasse, un bagaglio a mano di piccole dimensioni, 
2 pernottamenti in hotel 4* in centro a Praga, 2 cene di cui una in birreria tipica, 2 
colazioni, trasferimenti da e per l’aeroporto, guida turistica professionale, ingressi 
inclusi da programma, crociera di un’ora sul fi ume Moldava, radio auricolari per le 
visite, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.   

Supplemento camera singola: € 100 - Assicurazione annullamento: € 28 (in singola € 34)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso: 20kg - € 50,00 / 10kg - €35,00 - totali A/R a collo.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - PRAGA
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia all’aeroporto e 
partenza del viaggio di gruppo organizzato a Praga con 
volo diretto da Bergamo. All’arrivo trasferimento incluso 
con bus privato per l’hotel e incontro con la guida turistica 
professionale per una prima visita della capitale, chiamata 
città d’oro: le sue numerose torri con la punta dorata 
rispecchiano la luce del sole calante e le guglie delle 
chiese medievali perforano l’orizzonte. Visiteremo Nove 
Mesto, la Città Nuova, per immergerci nell’Art Nouveau 
che caratterizza l’architettura degli edifi ci come l’Hotel 
Europa, con la sua splendida facciata in Piazza Venceslao. 
Proseguiremo verso  Stare Mesto, la Città Vecchia, il cuore 
storico di Praga, dove ammireremo la Torre con il celebre 
Orologio Astronomico medievale, la Chiesa di San Nicola, 
la Chiesa di Santa Maria di Tyn, l’Obecni Dum, il Palazzo 
Municipale capolavoro liberty della città. Sistemazione in 
hotel centrale, cena inclusa e pernottamento. 
La posizione centrale dell’hotel ci permetterà di uscire 
comodamente a piedi per ammirare questa città sotto 
un’altra luce. 

GIORNO 2 PRAGA
Colazione in hotel. In mattinata navigazione inclusa per 
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un’ora sul fiume per ammirare la città da un’altra prospettiva. Proseguimento della visita guidata 
dell’’antico quartiere ebraico con la visita delle sinagoghe Pinkas, Klausen, Maisel e del Cimitero 
Ebraico (ingressi inclusi). Ancora oggi questa concentrazione di tombe sa trasmettere intense 
emozioni. I sassolini testimoniano le preghiere rivolte ai defunti, e spesso sotto di essi sono 
arrotolati dei bigliettini con le preghiere scritte da chi ha visitato il cimitero. Proseguiremo le 
visite con un altro simbolo di Praga: il Ponte Carlo che da sette secoli collega le due rive della 
Moldava. Dopo il pranzo libero. Visiteremo Mala Strana, o “città piccola” un altro quartiere molto 
suggestivo di Praga.
In serata cena inclusa in tipica birreria ceca. Rientro in hotel e pernottamento. 

GIORNO 3 PRAGA - RIENTRO
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite guidate partendo dal Castello Hradcany, 
grandioso complesso di edifici da dove si gode uno spettacolare panorama sulla città (ingresso 
incluso). Il Castello racchiude simboli insuperabili della storia praghese: la Cattedrale di San 
Vito, simbolo spirituale dello Stato boemo, il Palazzo Reale e la Basilica di San Giorgio. 
Passeggeremo nel Vicolo d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive casette colorate degli 
alchimisti. Pranzo libero e tempo libero in città vecchia per un ultimo saluto a Praga e per un 
po’ di shopping nei tanti negozietti che popolano il centro.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto con bus privato e volo di rientro.
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NAPOLI E DINTORNI

Costiera Amalfi tana e Reggia di Caserta

4 giorni e 3 notti  /  Dal 12 al 15 Maggio 2022

Scopri i segreti di Napoli e del “Cristo Velato”
 Escursione di un’intera giornata in Costiera Amalfi tana
 Visita la Reggia di Caserta

695 €
La quota a persona include: voli, 3 notti in hotel 3/4*, 3 colazioni, 3 cene, tassa 
di soggiorno, guida turistica professionale per l’intero programma, spostamenti 
con bus privato per la Reggia di Caserta e in Costiera Amalfi tana, ingressi da 
programma, radio auricolari per le visite guidate, accompagnatore d’agenzia, 
assicurazione medico/bagaglio. 
v

Supplemento camera singola: € 140 - Assicurazione annullamento: € 38 (in singola € 44)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso: 20kg - € 50,00 / 10kg - €35,00 - totali A/R a collo.
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Scopri i segreti di Napoli e del “Cristo Velato”
 Escursione di un’intera giornata in Costiera Amalfi tana
 Visita la Reggia di Caserta

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - NAPOLI
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia e partenza con il 
volo da Bergamo per Napoli, la “città del Sole”,  da sempre 
sinonimo di vivacità e tradizione, terra dal fascino unico 
incorniciata del Golfo e del Vesuvio. Incontro con la guida 
e trasferimentio con bus privato verso il centro storico per 
l’inizio della visita guidata di Napoli. Vedremo il Teatro San 
Carlo, il Palazzo Reale di Napoli, Galleria Umberto I, Piazza 
del Plebiscito, Castel Nuovo e Castel dell’Ovo (esterni). 
Il centro storico di Napoli è la zona più antica della città dove 
si raggruppa la maggior parte delle chiese, dei monumenti 
e delle botteghe artigianali: qui si respira l’anima vera di 
Napoli. 
Cena inclusa e pernottamento.  

GIORNO 2 NAPOLI
Colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite guidate a 
piedi del cuore pulsante della città. 
Lungo il percorso si potranno ammirare la Chiesa barocca 
del Gesù Nuovo e il Monastero di Santa Chiara. Ingresso 
incluso al Chiostro delle Clarisse che, con le pareti 
aff rescate e i caratteristici muretti decorati da maioliche è 
una delle parti più belle del complesso. 
La visita prosegue con il Duomo di San Gennaro, patrono 
della città, per fi nire con la Cappella di San Severo (ingresso 
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incluso), dove è custodito il Cristo Velato, capolavoro di Giuseppe Sammartino, una delle opere 
più affascinanti e misteriose che si possano vedere a Napoli.  
Tempo libero a disposizione per proseguire con delle visite indiviudali o fare acquisti. Per chi lo 
desidera possibilità di partecipare ad un’escursione facoltativa esclusa: Napoli Sotterranea (€ 
10,00 a persona durata ca 2 ore). 
La città sotterranea si estende sotto tutto il centro storico, ad essa sono legati miti e leggende 
ancora oggi vivi nell’immaginario collettivo dei napoletani. Rientro in hotel, cena inclusa e 
pernottamento.  

GIORNO 3 COSTIERA AMALFITANA
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida e bus privato della meravigliosa 
Costiera Amalfitana. Lungo il percorso potremo godere di panorami mozzafiato a picco sul 
mare facendo alcune soste fotografiche tra le quali la più famosa sarà il belvedere di Positano, 
la città delle maioliche colorate.  
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Proseguimento per Amalfi, dove avremo tempo libero per delle belle passeggiate lungo 
i caratteristici vicoli, visitare il Duomo (ingresso escluso) ed acquistare qualche souvenir. 
Pranzo libero in centro città. Nel pomeriggio visita guidata e ingresso incluso a Villa Rufolo, 
prestigioso edificio situato nel centro storico di Ravello proprio di fronte al Duomo nella Piazza 
del Vescovado. Famosi sono i suoi giardini con lo splendido panorama sul mare. 
Rientro nel tardo pomeriggio a Napoli, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 4 NAPOLI - REGGIA DI CASERTA - RIENTRO
Colazione in hotel. 
In mattinata tempo libero a disposizione per le ultime visite individuali e per qualche acquisto in 
centro a Napoli.  Incontro in hotel con la guida e l’autista ed escursione di mezza giornata alla 
Reggia di Caserta. 
Dedicheremo l’intero pomeriggio al Palazzo borbonico ed il suo parco (ingressi inclusi), due 
gioielli di ineguagliabile splendore, patrimonio dell’Unesco dal 1997. 
Progettati nel Settecento da Luigi Vanvitelli, sono una delle opere più importanti del famoso 
architetto napoletano, meta oggi di migliaia di turisti. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento da Caserta con bus privato in aeroporto per il volo di ritorno 
e arrivo previsto in serata.  
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La città che non dorme mai 

7 giorni e 5 notti  /  Dal 15 al 21 Maggio 2022

Escursione alla Statua della Libertà ed Ellis Island
Biglietto per il Top of the Rock per una vista dal 70° piano
Suggestiva messa con canti Gospel ad Harlem

1.875 €
La quota a persona include: voli, tasse, bagaglio a mano e da stiva, visto ESTA 
per USA, 5 notti in hotel a 3* a Manhattan, 5 colazioni, visite guidate-ingressi-
escursioni da programma, trasferimenti da e per l’aeroporto, abbonamento ai mezzi 
pubblici per l’intero periodo, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore 
d’agenzia dall’Italia. 

Supplemento camera singola: € 550 - Assicurazione annullamento: € 96 (in singola € 133)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

NEW YORK CITY

74



PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 MILANO - NEW YORK
Incontro con l’accompagnatore in aeroporto a Milano e 
partenza per il viaggio organizzato a New York City! Questa 
frenetica città da 8 milioni di abitanti sprigiona energia, arte 
e musica in ogni angolo e venne chiamata “grande mela” 
da musicisti che suonavano nei locali jazz di Manhattan 
ricevendo come paga una grande mela rossa. Arrivo a New 
York, incontro con la nostra guida turistica professionale 
e trasferimento incluso per l’hotel centrale. In serata, 
passeggiata verso la piazza più aff ollata d’America: Times 
Square. Le luci illuminano le strade come se fosse pieno 
giorno, proveremo con mano l’esperienza della città che non 
dorme mai! Cena libera e rientro in hotel. Pernottamento. 

GIORNO 2 NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida 
turistica per la visita di Lower Manhattan: il 9/11 Memorial 
dove un tempo sorgevano le torri gemelle, Trinity Church 
e Wall Street, il quartiere fi nanziario di New York. Pranzo 
libero a Battery Park e tempo a disposizione per entrare 
al Museum of the American Indians (ingresso gratuito) che 
ospita un’esposizione sulla storia degli Indiani Nativi. Nel 
pomeriggio escursione inclusa con audioguide per una 
crociera sul fi ume Hudson fi no a sbarcare su Liberty Island, 
casa della iconografi ca Statua della Libertà. La fi accola che 
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regge e le catene spezzate ai suoi piedi sono stati simboli importanti per i migranti in cerca di 
fortuna. Le visite proseguono con una sosta ad Ellis Island, il principale punto d’ingresso per gli 
immigrati che sbarcavano in America. In serata spostamento nella zona dell’Empire State Building 
e rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 3 NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la nostra guida turistica e spostamento con i mezzi 
pubblici fino al famoso ponte di Brooklyn: passeggeremo lungo i suoi 1825 metri ammirando 
la città dall’East River fino ad arrivare al moderno quartiere di DUMBO, sede di gallerie d’arte e 
ristoranti alla moda. Da qui si gode di una vista spettacolare dello skyline di Manhattan. Pranzo 
libero nei pressi di Madison Square Park. Proseguimento delle visite con il famoso Flatiron Building, 
l’edificio che per la sua architettura ricorda un ferro da stiro. Nel pomeriggio tempo libero per lo 
shopping ad Herald Square: in questa zona di Midtown hanno sede centri commerciali come 
Macy’s, negozi di souvenir e grandi marchi internazionali. Al tramonto, quando la luce illumina e fa 
splendere i vetri dei grattacieli, biglietto incluso per l’osservatorio  “Top of the Rock” situato al  70° 
piano del Rockefeller Centre. Dalla cima potremo godere di una vista completa di Manhattan e del 
famoso Empire State Building nella sua interezza. Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 4 NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata escursione inclusa con la nostra guida turistica ad Harlem: 
quartiere dinamico e con una forte storia, nasconde affascinanti racconti ad ogni angolo. Il tour 
toccherà la cattedrale di St. John the Divine, la Columbia University, il General Grant National 
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Memorial, la chiesa battista abissina, il Cotton Club, l’Apollo Theatre... 
Assisteremo anche al canto a cappella di un coro gospel che con 
voci possenti suona inni di lode. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alle visite individuali di un museo: potrete scegliere se approfondire la 
cultura artistica moderna esplorando il Metropolitan Museum of Art 
(ingresso escluso), il Guggenheim Museum museo di arte moderna 
e arte contemporanea a forma di spirale (ingresso escluso), oppure 
tornare un po’ bambini con l’American Museum of Natural History, 
famoso per il gigantesco scheletro di dinosauro che accoglie i visitatori 
proprio all’entrata (ingresso escluso). Rientro in hotel e cena libera a 
Times Square. Pernottamento. 

GIORNO 5 NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata spostamento con i mezzi pubblici 
e visita con l’accompagnatore del parco High Line, un magnifico 
spazio verde recuperato su dei binari di una vecchia ferrovia cittadina. 
Proseguimento per il “The Vessel”, conosciuta anche come la scalinata 
di New York. Inaugurato a marzo 2019, l’opera d’arte è fatta totalmente 
da scale, connesse da piattaforme alto 16 piani. Nelle vicinanze si trova 
il Chelsea Market, mercato al coperto che sorge dove un tempo c’era 
una fabbrica di biscotti e che conserva uno stile unico, perfetto per una 
pausa pranzo newyorkese. Nel pomeriggio, incontro con la guida e 
proseguimento delle visite con Washington Square Park e Greenwich 
Village, culla di una vivace scena artistica tuttora in fermento, fino a 
raggiungere Little Italy e Chinatown con tempo a disposizione per 
qualche acquisto. Possibilità di visitare in autonomia il MOMA di 
Manhattan, museo d’arte moderna più famoso del mondo, o continuare 
con visite libere. Cena libera in zona Times Square e pernottamento.

GIORNO 6/7 NEW YORK - RIENTRO
Colazione in hotel. Giornata dedicata alle ultime visite guidate del 
centro di New York passando dalla Grand Central Station, elegante 
stazione dei primi del ‘900; Bryant Park e dalla New York Public Library. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per una passeggiata a 
Central Park con l’accompagnatore. Finiamo le visite sulla 5th Avenue! 
Affiancata da edifici signorili con vista sul parco, residenze storiche 
e musei, è un simbolo della ricca New York. Tempo libero per gli 
ultimi acquisti. Rientro in hotel e nel tardo pomeriggio trasferimento 
incluso per l’aeroporto. In serata, imbarco sul volo internazionale e 
pernottamento in aereo. Arrivo a Milano il giorno successivo e termine 
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LONDRA

Arte, cultura e avanguardia

4 giorni e 3 notti  /  Dal 21 al 24 Maggio 2022

Ingresso incluso ai gioielli della Corona 
Escursione in battello sul Tamigi 
Passeggiata lungo il meridiano di Greenwich

795 €
La quota include: voli, bagaglio a mano di piccole dimensioni, tasse, 3 
pernottamenti in hotel 3*, 3 colazioni, 3 cene, trasferimenti a Londra con bus 
privato, guida turistica professionale durante tutto il programma, ingressi da 
programma, radio auricolari per le visite guidate,  assicurazione medico/bagaglio, 
accompagnatore d’agenzia. 

Supplemento camera singola: € 195 - Assicurazione annullamento: € 43 (in singola € 54)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso: 23kg - € 70,00 / 15kg - €60,00 - totali A/R a collo.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA – LONDRA 
Incontro in aeroporto con l’accompagnatore e partenza per questo 
viaggio organizzato a Londra.
Arrivo e accoglienza dalla guida professionale per ricevere una 
prima descrizione di ciò che rende così speciale questa città.
Trasferimento con bus privato per Portobello Road a Notting Hill: 
questa strada di Londra ospita un mercato fin dal 1800, anche se 
è diventato particolarmente famoso per i suoi oggetti d’antiquariato 
negli anni ’50. Tempo libero a disposizione per lo shopping e per 
il pranzo (escluso). Spostamento fino a Trafalgar Square, uno dei 
simboli della capitale inglese. Una visita a Londra, senza passare di 
qui, sarebbe incompleta!
Passeggiata a piedi fino a Piccadilly Circus, famoso luogo di ritrovo 
del west end londinese. E’ uno degli incroci più famosi del mondo 
dove si incontrano la Shaftesbury Avenue di Soho, nonché la via 
dei teatri; la via che porta a Trafalgar Square, la Haymarket, e la 
Piccadilly Street, che porta verso i parchi della città. Sistemazione 
in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 2 LONDRA 
Colazione in hotel. In mattinata, visita guidata del British Museum, 
uno dei più antichi e importanti musei al mondo, che esplora la 
storia della cultura del mondo intero. I punti di maggiore interesse 
sono la Reading Room, uno dei ritrovi abituali preferiti di Karl Marx, 
il Great Court, progettato da Norman Foster e le mummie esposte 
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nella collezione sull’Antico Egitto. Proseguiremo a Covent Garden per il pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento con bus privato GT e passeggiata nel centro con la nostra 
guida professionale, che ci porterà alla scoperta delle Houses of Parliament, il Big Ben*, il 
#10 di Downing Street nonché residenza del primo ministro inglese, Westminster Abbey e 
Buckingham Palace, sede della famiglia reale. Ultima tappa della giornata sarà Camden Town: 
il mercato affascina per il suo spirito alternativo e un po’ fuori dagli schemi. Nei negozi lungo la 
High Street e sui banchi dei mercatini si trova dall’ oggettistica vintage al modernariato, vestiti 
e accessori punk, gothic, burlesque, cyberpunk e molto altro ancora. Rientro in hotel, cena 
inclusa e pernottamento.
*( Big Ben attualmente in restauro)

GIORNO 3 LONDRA 
Colazione in hotel. Trasferimento conbus privato GT per la St. Paul’s Cathedral, dove il Principe 
Carlo e Lady Diana celebrano il loro matrimonio nel 1981 e tempo a disposizione per l’ingresso 
facoltativo (18£ a persona ingresso escluso). Proseguimento con la nostra guida professionale 
per una passeggiata nel South bank: il Millennium Bridge, il ponte pedonale sospeso, il Tate 
Modern, ospitato in una ex centrale elettrica, il Globe Theatre, dove si esibì la compagnia 
teatrale di Shakespeare e per finire il Tower Bridge. Ingresso incluso alla Tower of London, il 
castello più temuto d’Inghilterra, e visita guidata per ammirare i gioielli della corona.
Pranzo libero in zona Leadenhall Market. Trasferimento a Oxford Circus, casa dello shopping 
londinese con le sue Carnaby, Regent e Oxford Street e tempo libero per fare qualche acquisto. 
Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento.
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GIORNO 4 LONDRA - RIENTRO 
Colazione in hotel. Trasferimento con bus privato GT per Greenwich: da qui passa il meridiano 
a longitudine 0°, il punto di riferimento del fuso orario globale.
Passeggiata nel parco, dove si gode di uno dei panorami più suggestivi della città, fino ad 
arrivare al molo dove ci imbarcheremo per una crociera sul Tamigi. Arrivo ad uno dei simboli 
moderni della città: il London Eye (esterno), la ruota panoramica più alta d’Europa.
Proseguimento fino ad “Harrods”, i grandi magazzini posh di Londra per gli ultimi acquisti. 
Tempo libero per lo shopping ed il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di rientro.
Arrivo in Italia in serata.

81



Città, sequoie millenarie e canyon mozzafi ato

16 Giorni - 14 notti  /  Dal 22 Mag al 6 Giu e dal 12 al 27 Giu 2022

Entra nello spettacolare Antelope Canyon
Incontra al Generale Sherman: l’albero più grande del mondo
Goditi una corsa sul Cable Car di San Francisco

2.965 €
La quota a persona include: voli intercontinentali, tasse aeroportuali, bagaglio 
a mano e da stiva, spostamenti con minivan, carburante, parcheggi e pedaggi, 
14 pernottamenti, 12 colazioni, ingressi e biglietti da programma, visto ESTA, 
accompagnatore d’agenzia, assicurazione medica di base.

Supplemento camera singola: € 990 - Assicurazione annullamento: € 164 (in singola € 218)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Goditi una corsa sul Cable Car di San Francisco

STATI UNITI WEST COAST
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GIORNO 1 PARTENZA - SAN FRANCISCO 
Incontro in aeroporto con  l’accompagnatore e partenza con volo internazionale per San 
Francisco. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

GIORNO 2 SAN FRANCISCO 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città insieme al nostro accompagnatore 
d’agenzia. Dal Fisherman’s Wharf avremo occasione di salire sul tipico “cable car” di San 
Francisco (biglietto incluso) la famosa funicolare sulla quale si prova l’ebbrezza di essere 
trasportati fra ripide salite e discese. Visita a piedi della città tra Union Square, Chinatown, 
Transamerica Pyramid, City Lights Books, Washington Square Park e Lombard Street. Tempo 
per il pranzo libero al movimentato Pier 39. Qui troveremo botteghe stravaganti, locali, ristoranti 
e qualche leone marino della California sdraiato sui pontili tutt’attorno al molo. Attraverseremo 
poi il ponte Golden Gate Bridge per immortalare San Francisco dalla baia in uno scenario da 
cartolina! Proseguiremo per Alamo Square, una piazza in collina con sette casette gemelle che 
sembrano appoggiate lungo la strada pendente. Cena libera a Fisherman’s Wharf, rientro in 
hotel e pernottamento.

GIORNO 3 SAN FRANCISCO - MONTEREY (280 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata visiteremo il Golden Gate Park, il polmone verde di S.Francisco. 
Attraverseremo la vivace Haight Street, nel quartiere che ha visto la nascita della cultura 
hippy. Pausa pranzo presso il movimentato Ferry Building e partenza in direzione Monterey. 
Imboccheremo la 17 Mile Drive, un tratto di strada che si snoda tra Pacifi c Grove e Pebble 
Beach con splendidi panorami sull’Oceano Pacifi co, campi da golf e ville da sogno. Cena libera 
e pernottamento.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
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GIORNO 4 MONTEREY - BIG SUR - CAMBRIA - VISALIA (320 KM) 
Colazione in hotel. Partenza verso la Costa Californiana dove i monti Santa Lucia si alzano a 
picco sull’Oceano e regalano panorami da favola. Attraverseremo la zona di Big Sur, a metà 
strada fra San Francisco e Los Angeles, quando la nebbia del mattino si sarà alzata, scopriremo 
magnifiche spiagge, ponti scenografici e promontori sul mare. Proseguimento verso sud per 
arrivare alle cascate Mc Way: con un salto di 20 metri il fiume si tuffa direttamente sulla spiaggia. 
Faremo una sosta per salutare i numerosi elefanti marini che prendono il sole sulla spiaggia 
insieme ai leoni marini. Pranzo libero a Cambria, poi attraverseremo la Catena Costiera della 
California. Cena libera, sistemazione in hotel e pernottamento. 

GIORNO 5 SEQUOIA NATIONAL PARK (260 KM) 
Colazione in hotel. Partenza per il maestoso Sequoia National Park, famoso principalmente 
per le sequoie giganti che caratterizzano i boschi di questo parco ma anche per avere al suo 
interno il Monte Whitney, con i suoi 4.421 metri è la montagna più alta degli Stati Uniti contigui.
Vedremo l’essere vivente più grande al mondo: il celebre Generale Sherman che raggiunge 
un’altezza di 83,8 metri! Proseguiremo verso il Moro Rock, uno spuntone di roccia granitica 
di 75 metri. Per raggiungerlo faremo un percorso con circa 350 gradini ma ne varrà la pena 
perchè dalla cima si gode di un panorama davvero mozzafiato. Siamo sulla catena montuosa 
della Sierra Nevada a 2.050 metri di altitudine! Partenza verso sud per la sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 6 DEATH VALLEY(460 KM) 
Colazione in hotel. Lasceremo le montagne della Sierra Nevada per spostarci verso est. 
Attraverseremo la Valle della Morte, parco nazionale americano noto per la sua enorme 
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superficie arida. Vedremo paesaggi spettacolari come quello che si 
gode da Zabriskie Point caratterizzato da formazioni sedimentarie 
e vulcaniche. Sosta a Badwater Basin il punto più basso del 
nordamerica a 86 metri al di sotto del livello del mare. Poi ci 
lasceremo la California alle spalle per entrare nello stato del Nevada. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO 7 RED ROCK CANYON - LAS VEGAS (120 KM) 
Colazione in hotel e partenza in direzione Las Vegas in Nevada!
Prima di arrivare in città faremo una sosta allo scenografico Red 
Rock Canyon. Situato a pochi chilometri dalla città, potremo 
ammirare le surreali roccie rosse di questo parco. Proseguiremo 
verso Downtown l’originaria Las Vegas dove tutto è cominciato con 
il primo casinò aperto nel 1946 dal gangster Bugsy Siegel. Pranzo 
libero. Sistemazione in hotel sulla Las Vegas Strip, qui si trovano i 
più grandi e spettacolari hotel e casinò del mondo. Pomeriggio e 
cena liberi.

GIORNO 8 BRYCE CANYON (400 KM) 
Colazione non inclusa. Partenza di prima mattina per le guglie rosse 
del Bryce Canyon! Il parco si trova ad un’altitudine che varia tra 2.400 
ed i 2.700 metri. I primi colonizzatori del canyon furono i mormoni e 
fu chiamato così grazie a Ebenezer Bryce che si insediò in questa 
area nel 1875. La visita comprenderà lo scenografico Navajo Loop, 
un sentiero che permette di entrare nel Canyon per apprezzare a 
pieno le splendide formazioni rocciose, la vegetazione e i piccoli 
scoiattoli che lo popolano chiamati chipmunk. Sistemazione in 
hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO 9 LAKE POWELL - HORSESHOE BEND - ANTELOPE 
CANYON (240 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata arrivo al Lake Powell in Arizona. 
Questo lago artificiale è formato dal fiume Colorado, ci fermeremo 
alla  diga di Glen Canyon che forma il lago per una sosta al centro 
visitatori. Proseguiremo con la visita dell’Horseshoe Bend, un 
monolite così solido che il fiume Colorado gli gira tutto attorno in 
un spettacolo da copertina. Pranzo libero. Visita con guida locale 
Navajo dell’ Antelope Canyon lo slot canyon più famoso del mondo! 
Questi particolari canyon sono stati formati nel corso di milioni di 
anni a causa dell’erosione dell’arenaria da parte dell’acqua e del 
vento, entrarci è uno spettacolo unico! 85



Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO 10 MONUMENT VALLEY (240 KM) 
Colazione in hotel. Partenza per la Monument Valley icona del Far West, sarà facile ricordare i 
film di John Wayne ed immedesimarsi nell’atmosfera con un’ escursione a cavallo con guida 
locale (extra a pagamento). Sosta per ammirare la pianura cosparsa di guglie e monoliti con 
l’occasione di assaggiare piatti tipici degli indiani locali. Pasti liberi. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

GIORNO 11 GRAND CANYON (370 KM) 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Grand Canyon. Visiteremo il versante sud da 
dove ammireremo scorci mozzafiato. L’immensa gola, al cui interno scorre il fiume Colorado, 
è lunga 446 chilometri circa, profonda fino a 1.857 metri e con una larghezza variabile dai 500 
metri ai 29 chilometri.All’interno del parco nazionale del Grand Canyon ci fermeremo in vari 
punti panoramici. Pasti liberi. Sistemazione nei dintorni di Flagstaff e pernottamento.

GIORNO 12 ROUTE 66 - LAUGHLIN (310 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata percorreremo un tratto della famosa Route 66, la leggendaria 
strada che collega Chicago e Santa Monica. Lungo il percorso faremo diverse tappe in quelle 
che un tempo erano stazioni di servizio ma che oggi sono negozi pieni di memorabilia, vecchie 
auto e oggetti vintage. Ci fermeremo a Kingman per il pranzo libero in una tavola calda in stile 
anni 50’. Nel pomeriggio arrivo in Nevada nella località di Laughlin proprio sulle sponde del 
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fiume Colorado, anche qui, come a Las Vegas, i casinò hanno preso il sopravvento.

GIORNO 13 JOSHUA TREE NATIONAL PARK - LOS ANGELES (480KM) 
Colazione esclusa. Partenza in direzione Los Angeles in California. Lungo il tragitto effettueremo 
una sosta al Joshua Tree National Park. Questa particolare zona desertica californiana regala 
scenari unici grazie alla presenza di innumerevoli alberi di Yucca brevifolia (in inglese Joshua 
Tree). Pranzo libero. Proseguimento verso la città degli angeli. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 14 LOS ANGELES 
Colazione in hotel e visita della città di L.A. Cominciamo dal quartiere di Hollywood con il Chinese 
Theatre dove vedremo le impronte delle nostre celebrità preferite, il Dolby Theatre nel quale 
vengono assegnati gli Oscar. Spostamento verso downtown per visitare il primo insediamento 
messicano della città: El Pueblo ed Olivera street. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata 
nella vivace Venice Beach una delle spiagge più famose della città. Proseguimento verso la 
vicina Santa Monica località turistica sull’Oceano Pacifico qui potremo rilassarci ed ammirare il 
tramonto, cena libera sul suo famoso molo turistico. Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 15/16 LOS ANGELES - ARRIVO IN ITALIA 
Colazione in hotel, in mattinata saliremo al Griffith Park, il più ampio parco municipale di Los 
Angeles per una vista panoramica della città dall’alto. Trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro. Pernottamento in volo e arrivo in Italia il giorno successivo.
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CROCIERA CAPITALI DEL NORD

Il meglio delle culture del Baltico

8 giorni e 7 notti  /  Dal 28 Maggio al 4 Giugno 2022

Tutti i comfort di una crociera su Costa Favolosa
Escursione guidata inclusa a San Pietroburgo
Itinerario accompagnato nel centro di Tallinn

La quota a persona include: voli internazionali, tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
di piccole dimensioni e bagaglio da stiva, adeguamento carburante, trasferimenti 
da e per l’aeroporto di Stoccolma, 7 notti di crociera in pensione completa, 
escursione guidata di un’intera giornata a San Pietroburgo, assicurazione medico 
bagaglio, visti turistici, accompagnatore d’agenzia dall’Italia e per tutto il viaggio.
Supplemento camera singola: su richiesta - Assicurazione annullamento: camera doppia € 
90, in singola su richiesta.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

1.480€   /   1.580€   /   1.695€
INTERNA                               ESTERNA                           BALCONE
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INTERNA                               ESTERNA                           BALCONE

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - STOCCOLMA (SVEZIA)
Incontro con l’accompagnatore e partenza con volo per Stoccolma. 
Circondata da foreste incontaminate, è la città ideale per chi ama le 
gite fuori porta. Trasferimento incluso dall’aeroporto e imbarco sulla 
Costa Favolosa nel pomeriggio. Cena inclusa e pernottamento a 
bordo. 

GIORNO 2 STOCCOLMA - NAVIGAZIONE 05:30 / --
In questo viaggio nelle capitali baltiche non si rinuncia al relax! Costa 
Favolosa è la nave ideale per assaporare i sinceri e piacevoli profumi 
del mare durante questa giornata di navigazione. Piscine accarezzate 
dal vento, grandi spazi sportivi all’aperto per giornate piene di relax e 
benessere. La nave dispone di ristoranti prelibati, splendidi spettacoli 
teatrali, musica, casinò per serate emozionanti, palestra e sauna, 
percorso jogging, piscine, vasche idromassaggio, internet cafè, 
discoteca, galleria per lo shopping e mini club. 

GIORNO 3 HELSINKI (FINLANDIA) SOSTA 08:00/ 18:00
Risveglio a Helsinki, capitale della Finlandia. Sarà possibile fare 
piacevoli passeggiate sul lungomare o nei parchi lussureggianti, in 
bicicletta o semplicemente a piedi, alla scoperta di una città dinamica, 
moderna e di grande fascino. Consigliata escursione:  “Parco delle 
renne di Nuuksio + tour guidato di Helsinki” (facoltativa esclusa). 
In questa escursione ci immergeremo nella natura incontaminata, 
andando a conoscere le simpatiche renne in un parco a loro dedicato, 
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e ammireremo i monumenti più significativi di Helsinki in un piacevole tour panoramico della città. 
Disponibili escursioni alternative. Trattamento di pensione completa a bordo. Pernottamento.

GIORNO 4 SAN PIETROBURGO (RUSSIA) SOSTA 07:00/--
Soprannominata la Venezia del Nord per i suoi canali costeggiati da sontuosi palazzi, San 
Pietroburgo è uno splendido esempio di eleganza architettonica. 
La capitale eterna degli zar incanta il turista ed è il porto più importante della Russia, nonché uno 
dei principali centri culturali d’Europa. 
Durante questo scalo è consigliata un’escursione serale all’Ermitage (facoltativa esclusa): un 
esclusivo tour del museo, per scoprire in tutta tranquillità i tesori custoditi in questo luogo 
simbolo dell’arte mondiale dopo la chiusura al grande pubblico. Disponibili escursioni alternative. 
Trattamento di pensione completa a bordo. Pernottamento.

GIORNO 5 SAN PIETROBURGO (RUSSIA) SOSTA --/18:00
Intera giornata dedicata alla visita guidata inclusa della città: passeremo dai luoghi chiave di San 
Pietroburgo (esterno): il Palazzo d’Inverno, il fiume Neva, la Cattedrale di Sant’Isacco e la Chiesa 
del Salvatore sul Sangue Versato. Ingresso incluso alla Fortezza di Pietro e Paolo con l’omonima 
cattedrale, nel cuore della città, luogo di detenzione dei prigionieri politici prima della Rivoluzione 
d’Ottobre. Pranzo incluso a base di specialità Russe. Proseguimento delle visite con l’imbarco su 
una crociera in battello lungo i fiumi e i canali che solcano il centro. 
Concludiamo con l’ingresso nella residenza dei principi Jusupov, luogo simbolo degli intrighi di 
potere della Russia. Ammireremo la sala delle cerimonie, i saloni ed il teatro privato dei principi, 
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unico nel suo genere. Rientro su Costa Magica, cena inclusa a 
bordo e pernottamento

GIORNO 6 TALLIN (ESTONIA) SOSTA 09:00/17:00
Ci tuffiamo nella vibrante cultura di Tallin, capitale dell’Estonia: 
luogo trendy e modaiolo ma anche verde, fresco e rilassante. 
Chi lo desidera potrà seguire l’accompagnatore d’agenzia 
per una passeggiata nel centro storico: partendo dalla Città 
Alta, racchiusa da spesse mura di fortificazione e sede delle 
dimore dei nobili, l’itinerario passa dalla più antica chiesa di 
Tallinn e da punti panoramici suggestivi sulle guglie del centro 
storico. Visiteremo (esterno) le cattedrali di Toompea, luterana, 
e di Aleksandr Nevskij, ortodossa, e scenderemo nella Città 
Bassa, o Città Vecchia, un tempo frequentata dai mercanti e 
anch’essa circondata da argini di protezione. Arrivo alla Chiesa 
di San Nicola ed alla Piazza Raekoja dove sorgono il Municipio 
gotico e la Raeapteek. Tempo libero a disposizione per qualche 
acquisto prima del rientro sulla nave.  Disponibili escursioni 
alternative facoltative a pagamento. Trattamento di pensione 
completa a bordo. Pernottamento.

GIORNO 7 STOCCOLMA (SVEZIA) SOSTA 09:00/--
Ritorno a Stoccolma e sosta di un’intera giornata per 
approfondire le visite guidate o l’esplorazione individuale. 
Consigliata l’escursione guidata “Visita della città, municipio 
e Museo Vasa” (facoltativa esclusa): un tour che introduce 
alla splendida capitale scandinava, durante il quale si visiterà 
il maestoso Municipio, uno degli edifici più rappresentativo 
di Stoccolma, e il museo Vasa, in assoluto il più visitato, che 
custodisce un vascello da guerra seicentesco perfettamente 
restaurato. L’itinerario conduce anche alla verde isola di 
Djurgarden, dove sorgono numerosi edifici storici, monumenti, 
musei e gallerie. Una panoramica in bus ci farà scoprire la 
parte più caratteristica della città: la Città Vecchia. Disponibili 
escursioni alternative. Trattamento di pensione completa a 
bordo. Pernottamento.

GIORNO 8 STOCCOLMA - RIENTRO
In mattinata sbarco e trasferimento incluso verso l’aeroporto. 
Volo di rientro e arrivo in Italia nel pomeriggio.
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BORGHI D’ITALIA: UMBRIA 

Un’abbuffata di cultura 

5 giorni e 4 notti  /  Dall’1 al 5 Giugno 2022

Escursione di mezza giornata alla cascata delle Marmore 
Pranzo tipico con visita di una cantina e degustazione di vini 
Ingresso al meraviglioso borgo di Civita di Bagnoregio

595 €
La quota a persona include: viaggio in bus GT, 4 pernottamenti in hotel 3*, 4 cene 
di cui una in agriturismo a base di prodotti tipici, 1 pranzo in una villa tra i vigneti 
con visita di una cantina, una degustazione di vini, guida turistica professionale 
come da programma, ingressi da programma, radio auricolari durante le visite, 
assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia. 

Supplemento camera singola: € 140 - Assicurazione annullamento: € 38 (in singola € 40)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - ASSISI - PERUGIA (410 KM / 560 KM)  
Incontro con l’accompagnatore e partenza di prima mattina con 
bus GT per dare inizio a questo viaggio organizzato nei Borghi 
d’Italia dell’Umbria. Nel primo pomeriggio arrivo nella città di Assisi, 
simbolo dell’arte e della spiritualità della regione. La storia e la fede 
dei suoi santi Francesco e Chiara la rendono unica al mondo e le 
costruzioni di pietra rosa sono un piacere per gli occhi dei visitatori 
che vi passeggiano accanto. Visiteremo con la nostra guida il centro 
storico con la piazza del comune dove si trovano il palazzo dei Priori 
ed il Palazzo del Capitano del Popolo, la torre Civica ed il tempio 
di Minerva. Vedremo gli esterni della basilica di Santa Chiara, della 
cattedrale romanica di San Ruffi  no, ed entreremo nella imponente 
Basilica di San Francesco che custodisce la tomba del Santo e 
alcuni capolavori artistici di Cimabue, Giotto, Lorenzetti e Martini. Per 
fi nire faremo una sosta alla basilica di Santa Maria degli Angeli con la 
porziuncola, luogo simbolo del francescanesimo nella quale il santo 
capì la sua vocazione. Sistemazione in hotel nei dintorni di Perugia, 
cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 2 PERUGIA - GUBBIO (80 KM)  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro 
di Perugia, capoluogo della regione e città ricca di storia. Lungo le 
sue vie si possono ammirare l’Arco Etrusco, la Porta Marzia ed il 
Pozzo etrusco a testimonianza dell’importanza che la città rivestiva in 
quell’epoca. Fu anche un prosperoso Municipio romano ed famosa 
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città medievale: ogni angolo e piazza racconta una storia, dalla Fontana Maggiore, il Palazzo 
dei Priori, la Cattedrale di San Lorenzo e l’Oratorio di San Bernardino e il Collegio del Cambio e 
l’antica sede dei cambiatori di monete. Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento a Gubbio, la 
città più antica dell’Umbria, e proseguimento delle visite guidate. Il centro è un borgo medievale 
nel quale si incontrano tante botteghe artigianali dove acquistare prodotti legati alla lavorazione 
della ceramica, del cuoio, del ferro, dell’oro e del ricamo. Partiremo da piazza Grande, il cuore di 
Gubbio dalla quale si gode di uno splendido panorama sulla valle. Entreremo (ingresso incluso) 
al Palazzo dei Consoli, simbolo della città con la sua facciata gotica. Per finire passeggeremo per 
le vie del centro e vedremo la Cattedrale, Il Palazzo del Bargello e la Fontana dei matti (esterni). 
Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 3 SPELLO - SPOLETO - CASCATA DELLE MARMORE (130 KM)  
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Spello, uno dei borghi più belli d’Italia recintato 
da mura romane ben conservate. Si possono ancora osservare resti del teatro, dell’anfiteatro e 
delle terme romane. Nella nostra passeggiata in centro visiteremo tra le altre la chiesa di Santa 
Maria Maggiore (XII-XIII secolo) con i suoi tesori d’arte: la splendida cappella Baglioni è decorata 
con affreschi del Pinturicchio e impreziosita da un pavimento in maiolica di Deruta oltre a dipinti 
del Perugino. 
Spostamento verso Spoleto e proseguimento delle visite guidate. La maestosa Rocca 
Albornoziana (esterni) domina la città ed è collegata al Monteluco dal famoso Ponte delle Torri 
alto 82 metri, eretto tra il Duecento e il Trecento, dopo il saccheggio di Spoleto da parte del 
Barbarossa. Visiteremo piazza Duomo con la Cattedrale di Santa Maria Assunta, tra i monumenti 
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più belli della città e vedremo anche la chiesa di Sant’Eufemia, situata all’interno del cortile della 
residenza arcivescovile. Questa bellissima chiesa in stile romanico era la parrocchia di Don Matteo 
nell’omonima fiction. Pranzo libero in centro. Pomeriggio dedicato all’escursione nel parco delle 
Cascata delle Marmore (ingresso incluso). La sua visita sarà libera tra sentieri e percorsi che si 
snodano nell’ambiente naturale, tra la rigogliosa vegetazione. Dai vari belvedere si può ammirare il 
dislivello complessivo, che tra la cima e la base è di 165 metri suddiviso in tre salti. Sistemazione in 
hotel nei dintorni di Spoleto, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 4 TODI - ORVIETO (90 KM)  
Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita guidata del centro storico di un altro meraviglioso 
borgo: Todi. Nel cuore della città troveremo piazza del Popolo, dove si affacciano Palazzo Vecchio 
e Palazzo del Capitano ed in cima ad una scalinata vedremo il Duomo dedicato a Maria Santissima 
Annunziata. In tarda mattinata spostamento verso Orvieto ma prima dell’arrivo sosta in una villa tra 
le colline umbre per una visita di una cantina ed una degustazione di vini locali. A seguire pranzo 
incluso a base di prodotti tipici con una meravigliosa vista sui vigneti. Nel pomeriggio proseguimento 
delle visite guidate con il centro di Orvieto che sorge su una rupe di tufo. Piccolo scrigno di arte, è 
famosa nel mondo soprattutto per il Duomo, meraviglia dell’architettura gotica europea. Vedremo 
anche la torre del moro, piazza del popolo, la cappella di San Brizio ed avremo l’ingresso incluso 
alla Città Sotterranea di Orvieto, un’escursione di un’ora in un labirinto di cunicoli, grotte, vicoli e 
cisterne scavate nel tufo dagli antichi abitanti in circa 2500 anni di scavi ininterrotti. Sistemazione in 
hotel nei dintorni di Orvieto, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 5 CIVITA DI BAGNOREGIO - RIENTRO (400 KM / 550 KM)  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del borgo antico di Civita di Bagnoregio, 
una meraviglia unica nel suo genere. Raggiungibile soltanto attraversando a piedi un ponte 
lungo e stretto, è chiamata la “Città che muore” a causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo 
che racchiudono una manciata di case medioevali ed una popolazione di pochissime famiglie. 
Visiteremo il centro storico e godremo della tranquillità del luogo prima di intraprendere il nostro 
viaggio di rientro a casa. Pasti liberi lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

Fermate Bus: Milano (Piazzale Loreto), Agrate, Bergamo, Grumello Telgate, Rovato, Brescia 
Centro, Verona Sud (altre fermare su richiesta).
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BILBAO E DINTORNI

Assaggio di Paesi Baschi 

4 giorni e 3 notti  /  Dall’1 al 4 Luglio 2022

Ingresso incluso al Museo Guggenheim di Bilbao
Cena tipica a base di “Pintxos”, le tapas basche
Ammira il panorama di Bilbao dalla funicolare di Artxanda

695 €
La quota a persona include: voli, tasse, bagaglio a mano di piccole dimensioni, 3 
pernottamenti a Bilbao in hotel a 3/4*, 3 cene di cui una a base di pintxos, trasferimenti con 
bus GT, guida turistica professionale, ingressi da programma, radio auricolari per le visite 
guidate, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia. 

Supplemento camera singola: € 150 - Assicurazione annullamento: € 44 (in singola € 48)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante.

Bagaglio da stiva escluso: 23kg - € 70,00 / 15kg - €60,00 - totali A/R a collo.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 MILANO - VITORIA GASTEIZ
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia all’aeroporto di Malpensa 
e partenza del tour di gruppo organizzato a Bilbao e Paesi Baschi. 
Cominceremo le visite con il capoluogo della regione basca: 
Vitoria-Gasteiz (80 km), estremamente verde e ricca di parchi, può 
vantare un grandioso patrimonio artistico-culturale. Pranzo libero. 
Visiteremo la città vecchia dall’inconfondibile stile gotico e strette 
stradine, ed il quartiere medievale, dichiarato nel 1997 complesso 
monumentale tra i meglio conservati dei Paesi Baschi. Trasferimento 
per Bilbao, e sistemazione in hotel centrale. Concluderemo la 
giornata in una taverna del centro con una divertente cena inclusa 
a base di “pintxos”, l’equivalente delle tapas: assaggi di polpo, 
baccalà, verdure e altri piccoli piatti baschi a fantasia dello chef 
accompagnati da ottimo vino “tinto” da assaporare in un’atmosfera 
autentica. 

GIORNO 2 BILBAO
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Bilbao, 
situata nel territorio di Biscaglia, la città è circondata da un 
paesaggio fertile, con boschi, montagne, spiagge e coste scoscese 
che ne fanno una meta turistica privilegiata, nella città vecchia, 
passano le rotte del Cammino di Santiago del Nord. In mattinata 
visiteremo il Museo Guggenheim (biglietto incluso), simbolo della 
città e uno dei più noti custodi dell’arte contemporanea in Europa. 
Disegnato dall’architetto canadese Frank Gehry, ed inaugurato dal 
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Re Juan Carlos il 18 ottobre del 1997, è stato riconosciuto come uno dei 12 tesori di Spagna. 
Pranzo libero e resto della giornata dedicata alla visita guidata di Bilbao. Negli ultimi anni la 
città si è arricchita grazie ad interventi di architetti di fama mondiale: il Palazzo dei Congressi e 
della Musica Euskalduna, la metropolitana di Norman Foster, l’aeroporto di Calatrava, le torri 
disegnate dagli architetti Arata Isozaki e César Pelli… sono esempi della straordinaria vitalità 
che si respira. Per una vista mozzafiato di di Bilbao, prenderemo la funicolare di Artxanda 
(biglietto incluso) inaugurata nel 1915, ci consentirà di ammirare la città dall’alto.  Cena inclusa 
e pernottamento.

GIORNO 3 GAZTELUGATXE - GUERNICA - SAN SEBASTIAN (260KM)
Colazione in hotel. In mattinata ci dirigeremo sulla costa per una sosta al punto panoramico 
per fotografare lo spettacolare Monsatero di San Juan de Gaztelugatxe posto su una roccia 
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in mezzo al mare, collegato con la terraferma da un lungo 
passaggio reso celebre dalla serie TV “Il trono di spade”, 
un luogo che sembera uscito da un romanzo d’avventura! 
Continueremo verso la cittadina di Guernica, conosciuta 
in tutto il mondo per l’omonimo capolavoro di Pablo 
Picasso. La città fu bombardata duramente durante la 
guerra civile spagnola per questo visiteremo con la nostra 
guida il Museo della Pace (biglietto incluso) per capire la 
storia della guerra. Tempo libero per il pranzo e partiremo 
per San Sebastian (110km), splendida città in stile “Belle 
Epoque”, che divenne una famosa ed altolocata cittadina 
di villeggiatura da quando la Regina Isabella II di Spagna la 
scelse come sua residenza estiva. 
Visiteremo la città vecchia passando per le signorili strade 
lungo la baia fino a raggiungere la meravigliosa spiaggia. 
Rientro a Bilbao in serata (150 km), cena inclusa e 
pernottamento.

GIORNO 4 BILBAO - MILANO
Colazione in hotel.  
Mattinata dedicata alle ultime visite libere della città di 
Bilbao e del pittoresco Mercato Centrale di Bilbao, per 
curiosare fra le abitudini quotidiane spagnole e i prodotti 
tipici. Trasferimento per l’aeroporto e la partenza con volo 
per Milano.
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Tra le notti bianche e l’anello d’oro

18 giorni e 7 notti   /  Dal 2 al 9 Luglio 2022

Visita il Cremlino di Mosca
Ingresso incluso al museo Ermitage
Cena con spettacolo folkloristico

1.880 €
La quota a persona include: voli, tasse, bagaglio a mano e da stiva, visto turi-
stico Russo, sistemazione in hotel 4*, 7 colazioni, 7 cene di cui una con spetta-
colo folkloristico, treno da Mosca a San Pietroburgo, spostamenti in loco con bus 
privato GT, escursioni e visite da programma, assicurazione medico/bagaglio, 
accompagnatore d’agenzia dall’Italia.

Supplemento camera singola: € 350 - Assicurazione annullamento: € 104 (in singola € 122)

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

RUSSIA
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GIORNO 1 PARTENZA - MOSCA 
Incontro con l’accompagnatore e partenza del viaggio organizzato in Russia con volo 
internazionale. Arrivo a Mosca e disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel con 
bus privato.
Questo viaggio organizzato in Russia ci consentirà di vedere il Paese in molti aspetti, dalle 
maestose città alle campagne che le separano, alle eleganti città dell’Anello d’oro.
Dopo la cena inclusa svolgeremo l’escursione Mosca by night per vedere alcuni luoghi della città 
illuminati: la Piazza Rossa con la Cattedrale di San Basilio, le imponenti mura e torri fortifi cate 
del Cremlino, il Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini GUM, l’elegante via Tverskaya, Piazza 
Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB e altre soste in punti panoramici 
da cartolina!

GIORNO 2 MOSCA 
Colazione in hotel. Mosca è una città di grande carattere, al passo col mondo e a volte sopra 
le righe. E’ un luogo unico come pochi, consapevole conservatore di una storia importante.
In mattinata spostamento in Piazza Rossa per un po’ di tempo libero nel centro della città e 
per la visita degli interni della Cattedrale del Cristo Salvatore (ingresso incluso). Ricostruita 
negli anni 90 con ampio utilizzo di marmi e ori, è oggi l’edifi cio di culto più importante della 
Russia ortodossa, sede delle principali cerimonie di Stato.Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita 
guidata del Cremlino di Mosca (ingresso incluso), da sempre centro della vita politica, religiosa 
e culturale della Russia, e delle cattedrali che lo circondano. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 3 MOSCA - SERGIEV POSAD - SUZDAL (240 KM) 
Colazione in hotel. Proseguiamo il nostro viaggio in Russia alla scoperta delle principali località 
dell’Anello d’oro. Cominceremo con Sergiev Posad con il Monastero di San Sergio a 60 km da 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
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Mosca, centro spirituale della Russia Ortodossa. Nel suo territorio si ergono splendide chiese 
erette a partire dal XV secolo, veri e propri capolavori dell’architettura russo-ortodossa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Suzdal (180 km): paesino nella campagna russa, 
dove il tempo sembra essersi fermato. Qui si respira l’essenza della vita contadina di questo 
enorme paese. 
Cena in hotel e pernottamento.

GIORNO 4 SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA (225 KM) 
Colazione in hotel. Proseguimento delle visite guidate di Suzdal. Un tempo a capo di un 
potente principato, oggi è poco più di un villaggio a nord-est di Mosca, ma conserva nei suoi 
monumenti i fasti di un passato glorioso. Giro panoramico con visita al Cremlino, al Monastero 
di Sant’Eufemio, al Museo dell’Architettura in legno, alla Cattedrale della Natività. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Vladimir (40 km). Fondata nel 1108, quando Mosca era poco 
più di un villaggio, nel XIII sec. fu una delle più potenti città della Russia, fino a diventarne 
per alcuni decenni Capitale. Giro città con guida e visita alla Cattedrale della Dormizione 
(interni). Al termine delle visite rientro a Mosca (185 km), sistemazione in hotel, cena inclusa e 
pernottamento.

GIORNO 5 MOSCA - SAN PIETROBURGO 
Colazione in hotel. 
In mattinata ci sposteremo in metro (biglietti inclusi) per visitare alcune delle più interessanti 
stazioni della metropolitana di Mosca, gioielli dell’architettura sovietica. Calda, pulita, luminosa, 
economica e bella, la metropolitana è considerata un monumento artistico. Le stazioni sembrano 
sale di palazzi ottocenteschi con mosaici, dipinti, lampadari imponenti e statue. Passeggiata 
sull’Arbat, una delle vie pedonali di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca 
di negozi di artigianato e di locali di ogni tipo. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento in stazione e partenza per San Pietroburgo in treno veloce 
(biglietto incluso, durata circa 4 ore). 
Arrivo a San Pietroburgo e incontro con la guida locale. In questo periodo dell’anno San 
Pietroburgo cessa di essere solo una città circondata dalla preziosa cornice di eleganti edifici, 
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strade, lungofiumi, piazze e diventa il paese fiabesco delle 
Notti Bianche, dove i riflessi rosa del cielo notturno illuminano 
magicamente lo spazio infinito del delta della Neva e delle 
sue rive, i canali, i parchi, le facciate di chiese e palazzi. 
Sistemazione in hotel, cena inclusa.
Di sera è prevista un’escursione inclusa in battello sui canali 
di San Pietroburgo per una panoramica della città da una 
prospettiva unica!

GIORNO 6 SAN PIETROBURGO 
Colazione in hotel. Incontro con la guida turistica ed inizio delle 
visite guidate della città. Inizieremo con l’ingresso incluso al 
Museo Ermitage di San Pietroburgo: la più completa collezione 
d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come museo 
di corte, dopo tre secoli di raccolta paziente il museo vanta 
opere di ogni stagione pittorica per un totale di più sedicimila 
quadri. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della città con la Prospettiva Nevsky, 
la Piazza del Palazzo d’Inverno, l’Ammiragliato, Piazza 
Sant’Isacco e la Cattedrale di Kazan. Cena inclusa e 
pernottamento.

GIORNO 7 SAN PIETROBURGO 
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata della Residenza 
di Pushkin, detta anche Tsarskoe Selo, il “Villaggio degli zar”. 
Vedremo le sale del magnifico Palazzo di Caterina II, tra cui la 
famigerata sala d’Ambra. 
La visita comprende l’immenso Parco che circonda la 
residenza. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con 
la Fortezza di Pietro e Paolo, luogo di fondazione della città, 
nella cui Cattedrale omonima riposano le spoglie di alcuni degli 
zar che hanno fatto grande la Russia.
La cena inclusa sarà in un tipico locale dove assisteremo ad 
uno spettacolo folkloristico! Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 8 SAN PIETROBURGO - RITORNO 
Colazione in hotel.  Trasferimento con bus GT per l’aeroporto 
e rientro.
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SCOZIA
Luglio 2022
SCOZIA
Luglio 2022

ISLANDA
Agosto 2022

ROMA IN TRENO
Agosto 2022

PROVENZA E CAMARGUE
Luglio 2022

ANTEPRIMA
PARTENZE

LUGLIO/DICEMBRE
2022



PROVENZA E CAMARGUE
Luglio 2022

PARIGI E CASTELLI DELLA LOIRA
Settembre 2022
PARIGI E CASTELLI DELLA LOIRA
Settembre 2022

IRLANDA
Settembre 2022
IRLANDA
Settembre 2022

ANDALUSIA
Settembre 2022

LONDRA
Settembre 2022



PRAGA
Settembre 2022

SICILIA ORIENTALE
Ottobre 2022

ISRAELE E GIORDANIA
Ottobre 2022

MATERA
Ottobre 2022



UZBEKISTAN
Ottobre 2022

NEW YORK
Ottobre 2022

LISBONA
Ottobre 2022

TOSCANA
Ponte dei Santi 2022



PATAGONIA
Novembre 2022

MESSICO
Dicembre 2022

ALSAZIA E MERCATINI DI NATALE
Dicembre 2022

ISTANBUL E CAPPADOCIA
Novembre 2022



ORGANIZZAZIONE TECNICA:                    
Agenzia Viaggi e tour operator “IL VIAGGIO CHE TI MANCA” Via Mirolte 11-13, 25049 Iseo (BS) 
LICENZA PROVINCIA DI BRESCIA: numero di Registro 2857 del 15/07/2010
RESPONSABILITÀ CIVILE: Polizza Assicurativa UNIPOLSAI n° 1/72444/319/176108606C
                    
REGOLAMENTO VIAGGI DI GRUPPO
ISCRIZIONI: le prenotazioni verranno ritenute valide solo al versamento dell’acconto o del saldo. Forme 
di pagamento accettate: contanti, assegni, carte di credito Visa e Mastercard (no Amex), bancomat, 
bonifico bancario. Non verranno accettati pagamenti il giorno della partenza. Ai nuovi clienti verranno 
richiesti i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, contatto 
telefonico, email, copia del documento d’identità. Eventuali segnalazioni e richieste particolari (allergie, 
intolleranze alimentari, ecc.) dovranno essere comunicate al momento della prenotazione.

DATI BANCARI DI RIFERIMENTO: 
Intestatario: IL VIAGGIO CHE TI MANCA
Iban: IT 18 J 05034 55060 000000005162
Banca d’appoggio: Banco Popolare, filiale di Provaglio d’Iseo
SWIFT: BAPPIT21AG0

PAGAMENTI: l’acconto è richiesto all’atto della conferma. Il saldo è richiesto entro 30 giorni antecedenti 
la partenza, salvo diversamente indicato. Le condizioni di pagamento sono da considerarsi indipendenti 
dalle penalità di cancellazione. In caso di cancellazione, se la penale applicabile fosse maggiore 
all’acconto già versato dovrà in ogni caso essere corrisposta la differenza anche in caso di acquisto 
del prodotto assicurativo per annullamento. Nel caso il saldo fosse già stato versato e la penale fosse 
inferiore verrà eseguito bonifico di rimborso alle coordinate indicate dal cliente.
 
TRATTAMENTO E TASSA DI SOGGIORNO: negli hotel sono previste camere doppie con servizi privati 
(salvo diversamente indicato). La camera singola è sempre con supplemento e può avere dimensioni 
ridotte. Vengono accettate richieste di iscrizione in camera “doppia condivisa” con un altro partecipante. 
In caso di annullamento di uno dei due partecipanti, l’eventuale supplemento singola che ne consegue, 
sarà a carico della persona che parteciperà effettivamente al viaggio e che quindi che usufruirà della 
camera singola.
Le camere triple sono su richiesta e corrispondono ad una camera doppia con l’aggiunta di un letto o 
divano-letto o ad una camera con due letti matrimoniali (queen size). Per alcuni viaggi saranno previsti 
degli sconti per bambini sotto i 12 anni iscritti in camera con due adulti, i prezzi verranno comunicati su 
richiesta.
Il trattamento di mezza pensione si riferisce a colazione e pranzo o cena inclusi, con il trattamento di 
pensione completa è inclusa la colazione, il pranzo e la cena. Le bevande ai pasti sono da ritenersi 
escluse a differenza del trattamento di all inclusive nel quale sono incluse le bevande ai pasti e anche 
durante la giornata.
Le tasse di soggiorno sono sempre INCLUSE nel prezzo di vendita del viaggio.

RESPONSABILITÀ: “Il viaggio che ti manca” non è responsabile per danni causati da eventuali ritardi, 
scioperi, calamità naturali, incidenti stradali, condizioni atmosferiche avverse, cause di forza maggiore 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.
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DOCUMENTI: qualunque sia il tipo di viaggio, anche se effettuato in Italia, è obbligatorio portare sempre 
con sé un documento d’identità individuale in corso di validità, sia per gli adulti sia per i bambini. Per 
l’Estero è obbligatorio avere CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI PROROGA o PASSAPORTO in 
corso di validità (alcune destinazioni richiedono una validità residua del passaporto di almeno sei mesi). 
“Il viaggio che ti manca” non è responsabile del controllo dei documenti. Nessun rimborso spetta a 
coloro che si presentano alla partenza con documenti non validi e quindi costretti al rientro a proprie 
spese.
I visti turistici sono inclusi in tutti i viaggi, le procedure consolari e le relative corrispondenze saranno 
gestite da “il viaggio che ti manca”, ad eccezione di richieste particolari o di specifiche non idonee per 
l’ottenimento del visto turistico. “Il viaggio che ti manca” non si ritiene responsabile in caso di visto negato.

PER I VIAGGI IN PULLMAN: il viaggio verrà effettuato con pullman Gran Turismo con moderni sistemi 
di sicurezza. Eventuali bevande a bordo saranno a pagamento. I posti davanti saranno riservati ai 
partecipanti che soffrono di mal d’auto/claustrofobia o simili e consigliamo a chi ha problemi di segnalare 
la necessità all’atto dell’iscrizione. Tutti coloro che necessitano di sistemazioni particolari sono pregati 
di prenotare con tempestività. Il giorno di partenza si raccomanda la massima puntualità, presentandosi 
all’appuntamento almeno 10 minuti prima dell’orario comunicato nel programma. “Il viaggio che ti manca” 
declina ogni responsabilità per oggetti personali dimenticati a bordo o nel corso delle visite.

PROGRAMMI: I percorsi ed i contenuti dei viaggi potrebbero subire variazioni dovute a ragioni tecniche 
ed operative: alcune visite potrebbero essere invertite o, per cause di forza maggiore, cancellate. Gli orari 
e i dettagli dei servizi dei viaggi verranno comunicati prima delle rispettive partenze, generalmente circa 
un mese prima della partenza.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE: 
Se la destinazione prenotata diventasse oggettivamente irraggiungibile a causa di imposizioni 
amministrative o governative, il viaggiatore ha diritto a ricevere il rimborso del 100% fino al giorno della 
partenza. 
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto unilateralmente, indipendentemente dalla motivazione 
di annullamento, si applicheranno le seguenti condizioni in percentuale sulla quota di partecipazione e 
dei supplementi.

• rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza: penale dovuta acconto versato
• rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: penale dovuta 40%
• rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza: penale dovuta 60%
• rinuncia da 14 a 06 giorni prima della partenza: penale dovuta 80%
• rinuncia da 05 prima della partenza: penale dovuta 100%.

L’assicurazione annullamento non è rimborsabile.
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INCLUSA IN OGNI VIAGGIO: ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO CON ESTENSIONE 
PANDEMIE 
RIEPILOGO SINTETICO COPERTURE ASSICURATIVE

1.1 Estensione Pandemie per la garanzia Assistenza in Viaggio
Ad integrazione della polizza di primo rischio, nei limiti e con le modalità in essa previste, Globy®, in caso 
di necessità dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, 
le prestazioni di Assistenza in Viaggio anche qualora la richiesta derivi da una malattia determinata dalla 
diagnosi di epidemie o malattie pandemiche, come il Covid-19, così come definite dalla presente polizza.

1.2 Estensione Pandemie per la garanzia Spese Mediche
Ad integrazione della polizza di primo rischio, nei limiti e con le modalità in essa previste, in caso di 
necessità dell’Assicurato in viaggio, Globy® garantisce il pagamento delle spese mediche in conseguenza 
di una malattia determinata dalla diagnosi di epidemie e malattie pandemiche, come il Covid-19, così come 
definite dalla presente polizza.

Spese mediche con pagamento diretto
• pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche per viaggi in ITALIA fino a € 500, e per un 
massimo di € 100 al giorno di spese di degenza; in EUROPA fino a € 5.000 e per un massimo di € 200 
al giorno di spese di degenza; MONDO fino a € 10.000 e per un massimo di € 200 al giorno di spese di 
degenza; in FEDERAZIONE RUSSA fino a € 30.000 e per un
massimo di € 200 al giorno di spese di degenza.

Spese mediche a rimborso
• Rimborso delle spese del trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo 
ricovero, per viaggi in ITALIA fino a € 250; in EUROPA / MONDO/ FEDERAZIONE RUSSA fino a € 1.500.

• Rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione 
medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, per viaggi in ITALIA fino a € 100; in EUROPA / MONDO / 
FEDERAZIONE RUSSA fino a € 500.

• Rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti, per cure sostenute 
al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio avvenuto in viaggio, per viaggi in ITALIA 
fino a € 100; in EUROPA / MONDO/ FEDERAZIONE RUSSA fino a € 150.

• Rimborso delle spese per cure riabilitative sostenute in seguito a infortunio o malattia in viaggio nell’ambito 
del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, 
comunque, precedente il rientro, per tutte le destinazioni fino a € 300.

Assistenza in viaggio
• consulenza medica telefonica, per tutte le destinazioni;
• invio di un medico, solo per viaggi in Italia;
• segnalazione di un medico specialista: per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia;
• trasporto / rientro sanitario, per tutte le destinazioni: dal centro medico di pronto soccorso o di primo 
ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell’Assicurato;
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• rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a trasporto / rientro sanitario 
dell’Assicurato fino a € 1.000 per i compagni di viaggio
• reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo eccetto in Italia;
• interprete a disposizione per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia fino a € 700 per evento;
• traduzione della cartella clinica luogo per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia;
• viaggio di un familiare a seguito di decesso o ricovero dell’Assicurato, per le spese di soggiorno fino a € 
100 a notte per massimo 5 notti;
• rientro dell’Assicurato convalescente per tutte le destinazioni;
• rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia;

• rientro anticipato dell’Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurato, per decesso 
o ricovero con prognosi superiore a 7 giorni di un familiare a casa, fino a € 500 per viaggi in ITALIA; fino a 
€ 2.000 per le altre destinazioni;

• anticipo denaro per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia fino a € 5.000 per evento, previa garanzia 
bancaria e con l’obbligo per l’Assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni;

• reperimento di un legale ed anticipo cauzione per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia fino a € 
1.000 per evento e, relativamente alla cauzione penale e l’eventuale civile per viaggi in tutte le destinazioni 
eccetto in Italia fino a € 5.000 per evento;

• spese di prolungamento soggiorno per malattia o infortunio, a seguito di furto o smarrimento dei documenti 
necessari al rimpatrio. L’impresa rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato 
e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati) fino a € 100 per notte con il limite di € 
1.000 per evento, per tutte le destinazioni;

• rimborso spese telefoniche per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia fino a € 300.
Bagaglio e attrezzatura per l’infanzia In caso di furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte 
del Vettore aereo del bagaglio personale dell’Assicura-
to, sono previste le seguenti prestazioni:

• Per i danni materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del 
Vettore aereo del bagaglio personale per il prodotto base: per viaggi in ITALIA fino a € 250; in EUROPA fino 
a € 500; MONDO e FEDERAZIONE RUSSA fino a € 750.

Acquisti di prima necessità
• Rimborso degli acquisti di prima necessità, nel limite del capitale assicurato e con il massimo del suo 30% 
per persona, effettuati a seguito di un ritardo superiore a 8 ore nella riconsegna del bagaglio registrato per 
viaggi in ITALIA fino a € 50; in EUROPA fino a € 100; MONDO/ FEDERAZIONE RUSSA fino a € 150.
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POLIZZA INTEGRATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO
FACOLTATIVA ED ESCLUSA:

L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio, termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed 
è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al 
momento della stipula del contratto di viaggio:

• Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato e iscritto 
contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso o dei loro familiari, nonni, zii e 
nipoti fino al 3° grado di parentela, o del Socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente 
dopo la data dell’iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte 
successivamente alla data della prenotazione del viaggio.

• Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato o dei 
suoi familiari che renda impossibile la partecipazione al viaggio.
In caso di rinuncia al viaggio il rimborso è esteso ai familiari e a un solo compagno di viaggio purché 
assicurati e iscritti contemporaneamente.

FRANCHIGIE: i risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti che devono restare a 
carico dell’assicurato:

- nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da positività Covid, quarantena fiduciaria o ricovero 
ospedaliero dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 ore continuative, oppure in caso di 
decesso;

- scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati.

NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi di denuncia e di invio della certificazione medica, lo 
scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 30,00 Euro per persona.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI: l’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono 
le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio. L’assicurazione non è operante se 
non sono state rispettate le modalità di adesione o il comportamento in caso di sinistro. Sono esclusi 
gli annullamenti derivanti da malattie psichiche e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere.
Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, sociopolitici, 
meteorologici, eventi naturali, epidemie. 
Inoltre sono esclusi gli annullamenti derivanti da sopravvenuti impegni di lavoro o di studio, scioperi, 
partecipazione a gare, dolo o colpa grave dell’assicurato. 
Sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non fornisca idonea documentazione probatoria in relazione 
agli eventi che danno diritto al rimborso. Restano esclusi gli annullamenti o le modifiche al viaggio 
determinati dall’impossibilità dell’organizzatore a fornire i servizi (o le riprotezioni) oggetto del contratto 
viaggio o le penali su servizi annullati dal fornitore. 
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali assicurazioni con premio esposto.
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ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE 
(compreso terrorismo) - SEZIONE TM.C: 
vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza fino al momento della partenza.

OGGETTO: questa garanzia decorre dal 10° giorno lavorativo precedente la data di prevista partenza 
e termina il giorno della partenza e copre le penali di annullamento o modifica del viaggio prenotato 
addebitate dall’Organizzatore del viaggio
in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino ad Euro 3.000,00 
per persona, con il massimo di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla 
medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione opera a seguito di uno dei seguenti eventi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto di viaggio:
gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del viaggio, intendendosi ai fini della presente garanzia 
l’area compresa nel raggio di 100 Km dal luogo ove era previsto l’alloggio fornito nel pacchetto, ed 
avvenuti nei 10 giorni lavorativi precedente la partenza, e più precisamente:

1.1) gli eventi bellici o attentati terroristici;

1.2) terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che abbiano colpito le strutture ove avrebbe dovuto 
svolgersi il soggiorno.

In questi casi, se gli avvenimenti suindicati non compromettono la fruibilità sostanziale dei servizi oggetto 
del contratto di viaggio e tuttavia il consumatore a seguito di tali eventi decide comunque di annullare il 
viaggio, l’assicurazione. rimborserà entro il massimale, un importo pari al 70% delle penali applicabili sul 
pacchetto oppure sui servizi annullati. 
Si precisa che non sono ammesse e coperte le quote penali sui servizi che non siano erogabili dai 
fornitori e/o annullati dai fornitori stessi.
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LO SAPEVI CHE PER OGNI VIAGGIO DI GRUPPO CHE 
ORGANIZZIAMO PIANTIAMO UN ALBERO?

Destineremo parte della tua quota di viaggio ad un ente benefico che 
si occupa di ripopolare piantagioni nel mondo. 

Tutti gli alberi fanno bene all’ambiente: assorbono CO2, emettono 
ossigeno, favoriscono la biodiversità e molto altro. 

Scopri di più su questa iniziativa sul nostro sito web:
www.ilviaggiochetimanca.com



IL VIAGGIO CHE TI MANCA
Mail info@ivctm.com - Tel. 030.9840517

www.ilviaggiochetimanca.com

SEDE: Via Mirolte 11/13, 25049 Iseo (BS)

PROSSIMA APERTURA 2022: 
Via Milano 162, 25127 Brescia (BS)

Siamo aperti dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00 
Siamo chiusi la domenica, il lunedì mattina e il sabato pomeriggio


