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SCOPRI “IL VIAGGIO CHE TI MANCA”

..........................................................................................................................................................................................

Siamo entusiasti viaggiatori, attivi dal 2010 e sempre alla ricerca di nuovi stimoli, disponibili
a pianificare la tua prossima avventura, anche la più ricercata. Cerchiamo, con la nostra
esperienza, di darvi nuove fonti di ispirazione attraverso l’organizzazione del vostro itinerario
di viaggio o della vostra prossima vacanza! Ci contraddistingue la nostra programmazione di
viaggi di gruppo organizzati, ideati e realizzati per farti partire senza pensieri. Vi proporremo ogni
anno nuove destinazioni e vi accompagneremo durante il viaggio.

..........................................................................................................................................................................................

Viaggiare non è solo staccare la spina e “scappare” dalla routine quotidiana, dal lavoro e dagli
obblighi giornalieri. Viaggiare significa sentirsi liberi e conoscere nuove culture, nuovi mondi,
nuove persone e perché no, conoscere meglio sé stessi.
Dalla vacanza mare, sole e spiaggia al tour di una terra lontana, Il Viaggio Che Ti Manca cercherà
di regalarvi emozioni uniche e eterni ricordi.

..........................................................................................................................................................................................

Siamo qui per voi! Professionisti che condividono con dedizione la tua stessa passione,
affidateci i vostri sogni e noi troveremo il modo migliore per realizzarli!
Non hai bisogno di un terapeuta, ma solo di un buon agente di viaggio!
GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE
1

Preiscrizione: necessari dati anagrafici, non richiesto acconto;

2

Iscrizione impegnativa: al raggiungimento del numero minimo con pagamento dell’acconto;

3

4

Incontro informativo: un mese prima della partenza con l’accompagnatore d’agenzia e tutto il gruppo presso nostra sede, consegna del programma di viaggio dettagliato e gadget;
Partenza!
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 MILANO - OSLO
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto e partenza
con volo internazionale per dare inizio al viaggio di gruppo organizzato in Norvegia. Arrivo e trasferimento incluso, sistemazione in
hotel e prima visita individuale della città. Oslo è la più grande città
della Norvegia, nonché la capitale dal 1814. Oslo è ramificata nel
suo bel fiordo ed è contornata da colline ricche di boschi. La città
è un vero e proprio paradiso per gli amanti della vita all’aria aperta.
Cena inclusa e pernottamento.

MAGIA ARTICA
Caccia all’aurora boreale
7 giorni e 6 notti / Dal 14 al 20 Febbraio 2019
Una notte in Rorbuer, la casa del pescatore norvegese
Vivremo un’autentica esperienza lappone con i suoi abitanti: i Sami
Safari per avvistamento delle balene e delle orche

GIORNO 2 OSLO – EVENES – ISOLE LOFOTEN (VOLO INCLUSO + 245 KM)
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Evenes. La prima tappa sará a Svolvær, la « capitale
delle Lofoten » con circa 4600 abitanti è la cittadina piú popolata
dell’arcipelago. Queste isole regalano splendidi paesaggi caratterizzati da paesini sperduti ai piedi di spettacolari cime innevate che si
specchiano nel mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio potremo visitare pittoreschi villaggi di pescatori la cui principale fonte economica
è la pesca del merluzzo.
Arrivo a Mortsund qui soggiorneremo una notte nelle tipiche casette di legno norvegesi, le Rorbuer, per immergerci completamente
nel paesaggio che ci circonda.
Dopo la cena inclusa, ci aspetta l’emozionante caccia all’Aurora
Boreale con il nostro esperto accompagnatore locale. La speranza

2.165 €

La quota a persona include: voli internazionali, voli interni, tasse aeroportuali, 6
pernottamenti in hotel 3-4* di cui 1 in tipica casetta di legno norvegese, 4 cene, 1
pranzo leggero in tenda Sami, spostamenti in bus GT e via traghetto/nave veloce
come da programma, visita al centro balene di Andenes e safari per avvistamento
in mare, una caccia notturna all’aurora boreale, visita ad un allevamento di renne,
accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico bagaglio
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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esemplari di cetacei, dai capodogli alle orche, che accorrono in massa per cibarsi dei banchi
di aringhe. A bordo dell’imbarcazione un biologo marino ci spiegherá tutto su questi splendidi
animali mentre cercheremo di avvistarne qualcuno.
Proseguimento per Harstad, cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 5 HARSTAD - TROMSØ
Colazione in hotel. Di buon mattino, 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. I visitatori rimangono stupefatti quando apprendono che in luoghi
cosí remoti possano esserci cittá come questa con vivaci café, ristoranti di livello mondiale, una
vita culturale e notturna molto sviluppata, musei e gallerie d’arte. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della Cattedrale Artica, con la sua architettura a forma di Iceberg, e a seguire passeggiata tra le stradine della cittá vecchia, dove potremo ammirare le curiose casette
di legno che danno colore alla città.
Cena libera in centro e pernottamento.

sarà la nostra amica più fedele durante la notte: in un’attesa che trattiene il fiato ci prepareremo
ad assistere alla magia del cielo. Prnottamento.
GIORNO 3 ISOLE LOFOTEN - ISOLE VESTERÅLEN (156 KM)
Colazione in hotel. Partenza verso le Isole Vesterålen, altro meraviglioso arcipelago.
Ci imbarcheremo per una breve navigazione via traghetto da Fiskebøl a Melbu, per poi attraversare le isole di Hadseløya e Langøya ancora tra 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, ascolteremo i loro canti tradizionali
seduti attorno ad un fuoco all’interno di una Lavvo (tipica tenda Sami) e ci verrá servito un pasto
locale accompagnato da una bevanda calda.
Al termine dell’escursione, sistemazione in hotel.
Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 6 TROMSØ /OSLO (VOLO INCLUSO!)
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Oslo (incluso)
All’arrivo trasferimento in centro per poter visitare con una guida professionale la capitale della
Norvegia. Visiteremo il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, 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 e la penisola di Bygdøy.
Al termine del city tour, sistemazione in hotel. Cena libera in centro città e pernottamento.
GIORNO 7 OSLO - MILANO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata ad attività facoltative: l’accompagnatore proporrà una visita alla Galleria Nazionale di Oslo (Ingresso escluso ca. 12€) che custodisce l’opera più famosa
del pittore espressionista norvegese Munch: l’Urlo. Sarà interessante dare uno sguardo all’arte
nord europea per completare l’idea della cultura di questo popolo. Pranzo libero. Successivo
tempo a disposizione tra le vie pedonali della città da dedicare al relax ed agli acquisti personali
prima del rientro in Italia. Trasferimento in aeroporto, volo internazionale ed arrivo in serata.

GIORNO 4 VESTERÅLEN – SAFARI CON LE BALENE - HARSTAD (271 KM)
Colazione in hotel. Oggi ci attende un’altra giornata indimenticabile a contatto con la natura.
Continueremo verso il Nord delle isole Vesterålen, fino ad Andenes località perfetta per il whale
watching. Infatti effettueremo un safari in barca dato che l’arcipelago di Vesterålen è famoso
per l’avvistamento di questi giganti del mare con una percentuale di avvistamenti durante le
escursioni del 95% (la durata varia da 2 a 4 ore). In questa zona proliferano tutto l’anno diversi
6
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 MILANO - 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 visita guidata di Marrakech, 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. Cena
marocchina inclusa in un locale tipico arabo/andaluso con canti e
danze esotiche nel cuore della medina. Pernottamento in Riad.

MARRAKECH E PERLE DEL DESERTO
Polvere di stelle
7 giorni e 6 notti / Dal 24 Febbraio al 2 Marzo 2019
Escursione nel deserto del Sahara con notte in campo tendato
Visita del Marocco autentico e di numerose Kasbah
Cena tipica con canti e danze esotiche nel cuore di Marrakech

GIORNO 2 MARRAKECH - AIT BENHADDOU (184 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 piccoli villaggi berberi arroccati alla montagna.
Avremo l’occasione di ammirare la strada che si snoda sinuosa con
un panorama mozzafiato e variegato: montagne 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.
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”.
Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.

875 €
La quota a persona include: voli internazionali, tasse aeroportuali, 5 pernottamenti in hotel o Riad 3-4*, 1 notte in campo tendato nel deserto con bagno
privato, 6 cene, spostamenti in minibus privato, visite guidate e ingressi come
da programma, accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico bagaglio.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
8

9

GIORNO 3 AIT BENHADDOU E VALLE DEL DADES (190 KM)
Colazione in hotel. La prima tappa sarà il suggestivo palmeto di Skoura e la Kasbah di Amridil,
sulla strada di El Kalee M’Goun. L’Oasi vanta di un labirinto di palme ampio oltre 25 km inframezzato da splendide architetture e il suo mercato è uno dei più famosi del Marocco soprattutto grazie ai succosi datteri qui commerciati. Pranzo libero. Il tour in Marocco continua quindi
verso la Valle del Dades, attraversando la valle delle Rose. La vallata viene chiamata anche
‘Strada delle 1000 kasbah’ per le innumerevoli costruzioni fortificate che svettano dai palmeti
circostanti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 4 VALLE DEL DADES - GOLE DEL TODRA - DESERTO DEL SAHARA (288 KM)
Colazione in hotel. In questa giornata di tour in Marocco, attraverseremo le Gole del Todra,
costituite da maestose pareti rocciose verticali scavate nei secoli dall’omonimo fiume. Procederemo quindi verso Erfoud, la città dei fossili, dove avremo la possibilità di visitare un museo
e una fabbrica nella quale vengono lavorati i fossili grezzi (facoltativo). Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Merzouga nel deserto del Sahara: qui lasceremo il minivan 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 in stile berbero
(sistemazioni deluxe con bagno privato).
GIORNO 5 DESERTO DEL SAHARA - RISSANI - VALLE DEL DRAA - OUARZAZATE (375 KM)
Sveglia all’alba in questa giornata del viaggio organizzato nel deserto del Sahara per ammirare
il sorgere del sole dalle magnifiche dune! Dopo la colazione si parte alla volta di Rissani, antica

capitale di Tafilalet e centro carovaniero di grande importanza in passato, dove ci fermeremo per visitare il caratteristico
mercato, il più grande del sud del Marocco. Pranzo libero
e proseguimento verso la Valle del Draa, circondati da un
paesaggio lunare molto suggestivo, fino ad arrivare al bellissimo e grandioso palmeto di Agdz dove si trova la Kasbah
Tamnogalt. Siamo nel profondo e arido Sud del Marocco, ma
per 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. Arrivo in serata a Ouarzazate, cena inclusa e pernottamento in Riad.
GIORNO 6 OUARZAZATE - ALTO ATLANTE - MARRAKECH (198 KM)
Colazione in hotel. In mattinata visita della città di Ouarzazate, conosciuta come la Hollywood del Marocco o “Mollywood”, in quanto ospita due grandi studios cinematografici che
hanno ospitato tantissime produzioni internazionali. Potremo
visitare anche la Kasbah di Taourirt. Arrivati nel punto più alto,
potremo ammirare i palmeti nelle valli e il deserto pietroso,
hammada, ricco di sale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Marrakech, attraverso le montagne dell’Alto
Atlante e tempo a disposizione per un po’ di shopping nel
souk, dove troveremo oggetto dell’artigianato locale. Per chi
preferisce rilassarsi in un modo originale e quasi mistico, è da
non perdere l’esperienza di un tipico hammam. Cena inclusa
e pernottamento in riad.
GIORNO 7 MARRAKECH - MILANO
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione a Marrakech per
visitare i famosi Giardini Majorelle e la casa di Yves Saint Laurent, nel nuovo quartiere di Gueliz.
A seguire ci lasceremo avvolgere dagli aromi delle spezie
nella vivacità di piazza Djemaa El Fna, animata da giocolieri,
incantatori di serpenti, maghi e acrobati. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo internazionale.
Arrivo in Italia in serata.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

LISBONA E DINTORNI
Incanto e fascino autentico
4 Giorni - 3 notti / Dal 9 al 12 Marzo 2019
Tuffo nel passato sulla pittoresca funicolare da Bica
Cena tradizionale inclusa con spettacolo di Fado
Ingresso al magnifico Palazzo Pena

GIORNO 1 MILANO – LISBONA
Nel primo pomeriggio incontro con l’accompagnatore d’agenzia
all’aeroporto e partenza del viaggio 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 Praca dos Restauradores con la
Praca 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. Spostamenti con mezzi pubblici (biglietti inclusi).
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 al Mercado de Ribeira Nova.

595 €
La quota a persona include: voli, tasse, 3 pernottamenti a Lisbona, 3 cene (una
di queste con spettacolo di Fado), trasferimenti in loco, biglietto per l’Elevador da
Bica, guida turistica professionale e ingressi come da programma, assicurazione
medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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Nel pomeriggio saliremo sul celebre Elevador de Bica (biglietto incluso), la funicolare che raggiungere il quartiere “Bairro Alto” che offre innumerevoli occasioni di shopping. Fra una vetrina e l’altra
potremo gustare una bevanda tipica al famoso Cafè de la Brasileira o alla Cervejaria Trindade.
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 - ESTORIL
Colazione in hotel. Spostamento con bus GT e guida professionale a Sintra. Visiteremo il Palazzo da Pena, esempio massimo dell’architettura romantica portoghese, costruito nel XIX secolo a 500 m 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

GIORNO 4 LISBONA - MILANO
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, e la Torre di Belem uno dei simboli più rappresentativi di Lisbona.
Al termine della visita, trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno e rientro in Italia.

di fiabe... ottima occasione per assaggiare i dolci tradizionali della regione! Proseguimento in
direzione Cascais, importante porto di pesca e centro turistico, nonché antica residenza estiva
della famiglia reale portoghese. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguiremo verso Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente
europeo. Rientrando a Lisbona sosta fotografica ad Estoril, elegante luogo di villeggiatura portoghese alla moda. Cena inclusa e pernottamento.
14
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 MILANO - MIAMI
Incontro con l’accompagnatore all’aeroporto e partenza con volo
internazionale per iniziare il viaggio organizzato ai Caraibi. All’arrivo
trasferimento incluso presso l’hotel di soggiorno. Benvenuti a Miami!
Miglia e miglia di spiagge bianchissime, cafè che si affacciano sugli
ampi viali costellati di palme altissime e una movida notturna tra le
più scintillanti del mondo. Cena libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 2 MIAMI
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con
l’accompagnatore d’agenzia. Miami vanta un mix unico ed emozionante di cultura metropolitana di tendenza, un’atmosfera litoranea e
tradizioni latino americane che divertono i viaggiatori.
Utilizzeremo dei comodi bus con possibilità di scendere e risalire più
volte nel corso della giornata per raggiungere e visitare tutti i luoghi
più interessanti: South Beach, Little Havana, Coconut Grove, Downtown…Pasti liberi e pernottamento in hotel.

CROCIERA AI CARAIBI
Villaggi coloniali, rum e baie di pirati
11 giorni e 9 notti / Dal 16 al 26 Marzo 2019
Tutti i comfort di una crociera su MSC Armonia
Escursioni incluse a Miami e L’Havana
Un viaggio tra le spiagge paradisiache dei Caraibi
INTERNA

ESTERNA

GIORNO 3 MIAMI - IMBARCO SU MSC ARMONIA
Colazione in hotel. In mattinata tempo libero a disposizione per rilassarsi in una delle stupende spiagge o fare qualche acquisto nella famosa Lincoln Drive di Miami Beach. Trasferimento al porto e imbarco su MSC Armonia. Una vacanza in crociera offre tutti i comfort di
un albergo di lusso, con il vantaggio di svegliarsi ogni mattina in una
meta diversa! Cena inclusa a bordo della nave e pernottamento.

BALCONE

1.870€ / 1.970€ / 2.180€

La quota a persona include: Voli, tasse, trasferimenti da e per l’aeroporto in
loco, 2 notti a Miami con colazione, 7 notti di crociera in pensione completa in
esperienza “fantastica”, escursione di un’intera giornata a Miami, due escursioni
all’Havana di mezza giornata con guida, assicurazione medico bagaglio, visti turistici, accompagnatore d’agenzia dall’Italia e per tutto il viaggio.
Escluso: bevande, quote di servizio 70€ totali a persona da pagare a bordo della
MSC Armonia, tutto quello non specificato ne “la quota include”.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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della Giamaica, alla scoperta della sua storia, della sua cultura e della straordinaria biodiversità di specie animali e vegetali che popolano quest’isola caraibica (facoltativa esclusa €
72,00 durata 4 ore).
Trattamento di pensione completa a bordo. Pernottamento.
GIORNO 6 GEORGE TOWN (ISOLE CAYMAN) SOSTA
08:00/15:00
Le isole Cayman sono un arcipelago composto da tre isole,
George Town è il capoluogo situato sull’isola di Grand Cayman, è una cittadina caraibica tradizionale caratterizzata da
case di legno colorate che si alternano a edifici più recenti.
Ma le Isole Cayman sono famose soprattutto per le spiagge
bianche e le acque cristalline.
Durante questo scalo avremo la possibilità di esplorare l’ambiente naturale dei Caraibi, fare escursioni in mare, fare snorkeling sulla barriera corallina oppure nuotare con i delfini!
Trattamento di pensione completa a bordo. Pernottamento.
GIORNO 7 COZUMEL (MESSICO) SOSTA 10:00/18:00
Arriviamo in Messico, più precisamente a Cozumel, un’isola
lunga 40 km di fronte alla costa di Playa del Carmen, che i

GIORNO 4 NAVIGAZIONE
Con questo viaggio ai caraibi non si rinuncia al relax! La MSC Armonia 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 MSC Armonia dispone di ristoranti prelibati, splendidi spettacoli teatrali,
musica, casinò per serate emozionanti, mini golf, palestra e sauna, percorso jogging, piscine,
vasche idromassaggio, internet cafè, 3 ristoranti, teatro, discoteca, galleria per lo shopping e
mini club. A bordo è facile sentirsi coccolati con il trattamento di pensione completa.
GIORNO 5 MONTEGO BAY (GIAMAICA) SOSTA 13:00/ 19:00
Benvenuti in Giamaica! Immersa nel Mar dei Caraibi, ha tutti i colori splendenti delle isole caraibiche: spiagge immense, acque limpide e un mare ricco di pesci tropicali. Quest’isola è ricca di
litorali che sono dei veri e propri paradisi tropicali ancora vergini.
Consigliata escursione in jeep 4x4 per vivere una straordinaria avventura nella natura selvaggia
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L’escursione prosegue a piedi attraverso il quartiere vecchio dell’Avana, passando per le piazze
più rinomate della città: Plaza San Francisco de Asís, Plaza de Armas, Plaza Vieja e Plaza de
la Catedral. Potremo inoltre percorrere le tracce del famoso scrittore americano, Ernest Hemingway, visitando uno dei suoi rifugi preferiti, La Bodeguita del Medio.
Trattamento di pensione completa a bordo. Pernottamento.
GIORNO 10 MIAMI - RIENTRO
In mattinata sbarco e trasferimento in aeroporto.
Volo di rientro per Milano, pernottamento a bordo.
GIORNO 11 MILANO
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Maya chiamavano Cuzamil, “terra delle rondini”.
Consigliata l’escursione alle celebri rovine della magnifica città fortificata di Tulum, l’unica città
Maya che affaccia sulle acque cristalline (facoltativa esclusa € 83,00 durata 7 ore). Al di sopra
del Mar dei Caraibi svetta l’edificio che domina tutto il sito archeologico, El Castillo, con il suo
spettacolare panorama sulle turchesi acque del mare sottostante.
Trattamento di pensione completa a bordo. Pernottamento.
GIORNO 8 L’HAVANA (CUBA) SOSTA 13:00/-Ci tuffiamo nella vibrante cultura dell’Havana con questa affascinante visita guidata di mezza
giornata inclusa, che mette in mostra alcuni aspetti folcloristici della città.
Innanzitutto un tragitto in pullman ci permetterà di ammirare un’architettura storicamente significativa, oltrepassando Parque Central, una grande piazza circondata da palme, Plaza de
la Revolución e il memoriale José Martí. Sosta presso il mercato artigianale a cielo aperto di
Almacenes de San José nel porto dell’Havana.
Oltre alla pelletteria, si trovano anche ceramiche, maschere, ornamenti in cartapesta, oggetti
d’arte, sigari e rum che testimoniano il folclore e la creatività cubana.
Trattamento di pensione completa a bordo. Pernottamento.
GIORNO 9 L’HAVANA (CUBA) SOSTA --/17:00
Giornata dedicata alla visita guidata della città con un’escursione inclusa della durata di 4 ore.
Il fascino irresistibile della città dell’Havana ci aspetta in questa escursione guidata inclusa di
mezza giornata. In compagnia della nostra esperta guida, ci dirigeremo verso la prima fermata
dell’escursione, situata dalla parte opposta del porto dell’Havana: il Castillo del Morro, edificato
nel XVI secolo e così chiamato in onore dei Re Magi.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 MILANO - TOKYO
Incontro con l’accompagnatore che seguirà le procedure di checkin all’aeroporto e inizio del viaggio organizzato in Giappone, dove il
passato incontra il futuro. Ci attende un Paese unico, ricco di storia
ed antiche tradizioni. Pernottamento in volo.
GIORNO 2 TOKYO
Arrivo a Tokyo in mattinata, trasferimento in centro con bus GT per
una prima visita con guida turistica nel quartiere di Akihabara, famoso per i prodotti e gadget elettronici più recenti. Qui sarà possibile
scoprire uno dei quartieri più famosi di Tokyo dedicato ai giochi,
ai manga e alla cultura delle anime, oltre che per ammirare le ultimissime novità tecnologiche. Sistemazione in hotel, cena inclusa e
pernottamento.

GIAPPONE
La magia dell’Hanami: la fioritura dei ciliegi
10 Giorni - 8 notti / Dal 21 al 30 Marzo 2019
Passeggiata nella foresta di bambù di Arashiyama
“Treno proiettile” super veloce da Tokyo a Kyoto
Visita del santuario Fushimi Inari Taisha da Memorie di una Geisha

GIORNO 3 TOKYO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida turistica
del maestoso santuario shintō Meiji Jingu, situato all’interno del parco Yoyogi. Esso è costituito da più di centomila alberi inviati dagli
abitanti di tutto l’arcipelago del 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.

2.580 €

La quota a persona include: Voli internazionali, tasse, 8 notti in Hotel 3/4*, 8 colazioni, 7 cene, trasferimenti da e per gli aeroporti in Giappone, trasporti in treno
come da programma, biglietti di tutti i mezzi pubblici per spostamenti in città, servizio di spedizione bagagli da Tokyo a Kyoto e da Kyoto ad Osaka, visite guidate
ed ingressi come da programma, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia dall’Italia.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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ne ferroviaria di Kamakura. L’edificio principale del santuario,
chiamato “Hongu”, si apre su una magnifica vista della città
di Kamakura. L’attrazione principale di Kamakura resta senza
dubbio il Grande Buddha di bronzo. Pranzo libero.
Rientro a Tokyo e visita del movimentato quartiere Shinjuku.

Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo il famoso quartiere di Shibuya, colorato e molto frequentato è 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.
Rientro in hotel per la cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 6 TOKYO - KYOTO
Colazione in hotel a Tokyo. In mattinata spostamento con Shinkansen o “treno proiettile” da Tokyo a Kyoto, la perla d’oriente.
All’arrivo pranzo libero nella futuristica stazione di Kyoto, Nel
pomeriggio spostamento con bus pubblico al 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 con possibilità di partecipare ad una cena
tradizionale Kaiseki con supplemento. Il Kaiseki è uno dei tanti
volti della gastronomia giapponese, il più nobile. Si basa sulla
perfezione estetica e sul rispetto assoluto del cliente per creare
nel commensale sentimenti di equilibrio, armonia e sensualità.
Le pietanze sono disposte su piatti singoli per esaltare l’aspetto. Pernottamento.

GIORNO 4 TOKYO
Colazione in hotel. Spostamenti con mezzi pubblici per raggiungere il quartiere di Asakusa, ancora oggi una delle zone dove si possono osservare gli ultimi residui del Giappone tradizionale
all’interno della modernissima Tokyo. Visita guidata del tempio buddhista Senso Ji e tempo
libero per lo shopping nella celebre via Nakemise. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
delle visite ai giardini del Palazzo Imperiale di Tokyo.
Rientro in hotel per la cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 5 KAMAKURA
Colazione in hotel. Trasferimento in treno con guida turistica in direzione Kamakura, a circa
un’ora da Tokyo. Visita guidata di questa piccola città costiera ricca di templi importanti risalenti
al periodo Kamakura che da il nome alla località,
Il Tempio di Engaku-ji fu costruito nel 1282 per ricordare i soldati giapponesi e mongoli morti
durante il tentativo di invasione mongola del Giappone. Il Tempio di Kencho-ji, costruito nel
1253, è di ispirazione cinese. Il Santuario di Tsurugaoka Hachimangu si trova vicino alla stazio24
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GIORNO 7 KYOTO
Colazione in hotel. In mattinata spostamento con mezzi pubblici verso Arashiyama per una
visita guidata del tempio 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. Rientro a Kyoto con mezzi pubblici e sosta pranzo nel colorato Nishiki Market. Nel
pomeriggio passeggiata nel quartiere tradizionale di Higashiyama fino a giungere al tempio
Kiyomizu-Dera (ingresso incluso) tra i templi più visitati della città.
Sistemazione in hotel per la cena inclusa e il pernottamento.
GIORNO 8 NARA E FUSHIMI INARI TAISHA
Colazione in hotel. In mattinata spostamento in treno (circa un’ora) per la visita del Parco di
Nara, conosciuto meglio 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. Pranzo libero.
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Nel pomeriggio spostamento in treno (circa un’ora) al meraviglioso santuario shinto Fushimi Inari Taisha famoso per la successione di portali rossi, i cosiddetti torii. Dedicato alla divinità Inari.
Rientro a Kyoto cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 9 KYOTO - OSAKA
Colazione in hotel. In mattinata spostamento in treno da Kyoto ad Osaka (circa 30 minuti) e visita del castello, uno dei più famosi ed importanti edifici del paese. Particolarmente scenografico,
in posizione centrale, domina un grande parco di 6 ettari molto amato dagli abitanti della città,
che vengono qui a passeggiare quando fioriscono i ciliegi, in primavera.
Passeggiata in città, sistemazione in hotel e cena inclusa.
In serata uscita in centro nella movimentata Dotōnbori, illuminata dalle accecanti insegne al
neon, è una delle mete turistiche principali di Osaka e dell’intero paese. Pernottamento.
GIORNO 10 OSAKA - MILANO
Colazione inclusa e tasferimento con bus GT presso l’aeroporto Osaka. Arrivo in Italia in serata.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 MILANO – BERLINO
Incontro con l’ accompagnatore d’agenzia all’aeroporto e
partenza per il viaggio a Berlino. Arrivo e incontro con la
guida turistica professionale, bus GT a disposizione per il
trasferimento dall’aeroporto.

BERLINO
Arte, cultura e modernità: Berlino vi sorprenderà
3 giorni e 2 notti / Dal 6 al 8 Aprile
Ingresso alla spettacolare cupola del Reichstag
Navigazione di un’ora sul fiume Sprea

Cominceremo la visita della città con la più lunga galleria
d’arte all’aperto al mondo che ospita oltre cento dipinti murali originali: la East Side Gallery. Il famoso tratto del muro
di Berlino rimasto in piedi lungo 1,3 Km e preso d’assalto
da artisti provenienti da ogni parte del mondo che hanno
contribuito alla realizzazione di questa grande opera.
Proseguiremo il tour guidato di Berlino visitando uno dei
suoi simboli: la Gendarmenmarkt.
Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggeremo nel parco Tiergarten fino a
giungere il Castello Bellevue per poi visitare il palazzo del
parlamento: il Reichstag. Ingresso e visita con audioguida
della splendida cupola in vetro che si erge sulla città, simbolo non solo di Berlino ma dell’intera Germania. Da qui si
gode di un panorama spettacolare.
Cena inclusa e pernottamento.

Visite guidate incluse ai musei Pergamon e al Museo del Muro

485 €
La quota a persona include: voli, tasse, 2 pernottamenti a Berlino, 2 cene, spostamenti in loco con bus privato, guida turistica professionale, ingresso incluso
alla cupola del Reichstag, alla cattedrale di Sant’Edvige, al Museo del Muro, al
Museo Pergamon, crociera di un’ora sul fiume Sprea, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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GIORNO 2 BERLINO
Colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio delle visite a piedi attraverso il cuore pulsante
di Berlino: il quartiere Mitte. Cominciando da Alexanderplatz, la piazza più grande della città,
continueremo nel quartiere Nikolai, succesivamente attraverseremo l’Isola dei Musei di Berlino
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1999.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo la visita di Berlino entrando nella spettacolare
Cattedrale di Sant’Edvige, riconoscibile da lontano per la sua cupola blu (ingresso incluso).
Attraverseremo piazza Gendarmenmarkt famosa per la splendida armonia dei suoi monumenti.
Giungeremo infine al Checkpoint Charlie: qui passavano gli Alleati, i diplomatici e tutti quegli
stranieri che avevano il diritto di andare da una parte all’altra di Berlino dal 1961 al 1990. Oggi
al Checkpoint Charlie si trova una guardiola dell’esercito americano ricostruita nei minimi dettagli e il fotografatissimo cartello “State lasciando il settore americano”. Visiteremo il Museo del
Muro, un importante simbolo della Guerra Fredda divenuto meta obbligata in un tour a Berlino
(ingresso e visita guidata inclusi). Cena inclusa e pernottamento.
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GIORNO 3 BERLINO - MILANO
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e proseguimento delle visite. Ci sono
tantissimi musei che vale la pena vedere in città, cinque dei quali raccolti sull’isola dei musei,
una delle maggiori concentrazioni al mondo di cultura. Ingresso incluso al Museo Pergamon
famoso in tutto il mondo per la sua collezione archeologica, raccoglie opere provenienti dall’Impero Romano, dall’Antica Grecia, dal Medio Oriente e perfino da Babilonia. Assolutamente da
non perdere!
Pranzo libero.
A seguire ultima visita della città da un’altra prospettiva grazie ad una crociera di un’ora sul
fiume Sprea: passeremo vicini al ponte di Lutero, allo Schloss Bellevue, alla Colonna della
vittoria, alla nuova stazione Hauptbahnhof, il Berliner Dom (Cattedrale di Berlino), all’ Isola dei
musei ed al Nikolaiviertel, il quartiere più antico di Berlino. Al termine della visita, trasferimento
in aeroporto per il volo di ritorno.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

ROMA, STORIA E ARTE D’ITALIA
Capolavori a cielo aperto
4 giorni e 3 notti / Dal 25 al 28 Aprile 2019
Una cena verace nel vivace quartiere Trastevere
Ingressi inclusi ai monumenti con la nostra guida e radio auricolari
Visita della rinascimentale Villa d’Este a Tivoli

GIORNO 1 PARTENZA - ROMA
Partenza la mattina presto per il viaggio organizzato a Roma
con autobus GT, fermate lungo l’autostrada A4 con soste
a Milano (Piazzale Bologna), Sesto San Giovanni, Dalmine,
Palazzolo, Rovato, Brescia Centro, Verona (altre fermare su
richiesta)
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio e incontro con la guida turistica professionale per iniziare le visita guidata della
basilica di San Pietro nella Città del Vaticano, imponente,
grandiosa, da togliere il fiato: la Basilica di San Pietro 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 (ingresso incluso).
Fu eretta intorno al 320 dall’imperatore Costantino nel luogo dove, secondo la tradizione, era stato sepolto l’apostolo
Pietro. Grazie al contributo di diversi artisti come Bramante,
Michelangelo e Bernini, possiamo oggi considerarla una delle maggiori costruzioni di culto nel mondo. Sistemazione in
hotel, cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 2 ROMA
Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di
questa immortale città. La guida inizierà il suo percorso dal

495 €

La quota a persona include: viaggio in bus GT, 3 pernottamenti a Roma centro
in hotel 3*, tassa di soggiorno, tutte le cene (una di queste in ristorante tipico a
Trastevere), guida turistica professionale come da programma con radio auricolari, ingresso incluso al Colosseo, Foro Romano, Palatino, Castel Sant’Angelo e Villa
D’Este, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.
Fermate Bus: Milano (Piazzale Bologna), Sesto San Giovanni, Dalmine, Palazzolo, Rovato, Brescia Centro (altre fermare su richiesta)
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Castel Sant’Angelo (ingresso incluso). Nato come monumento funerario si è trasformato in
avamposto fortificato, 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… per concludere con il lancio di una monetina nella Fontana di
Trevi! Luoghi che accompagnano le sorti e la storia di questa città da secoli. Cena in hotel e
pernottamento.
GIORNO 3 ROMA
Colazione in hotel. In mattinata proseguimento delle visite guidate cominciando dal 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.
Dopo una pausa per il pranzo libero, seguiranno le visite a Piazza Venezia, denominata il “Foro
d’Italia“, all’Altare della Patria ed al ghetto ebraico. Naturalmente Roma è tutta bella: ci sono

molti luoghi imperdibili, ricchi di storia e carichi di suggestione. Ma se vogliamo sperimentare
l’animo più spontaneo della capitale, quello verace ed intenso, è a Trastevere che bisogna andare! In serata gusteremo una cena tipica romana (inclusa) in questo vivace quartiere.
Pernottamento.
GIORNO 4 ROMA - TIVOLI - RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata spostamento verso Tivoli (circa 30 Km da Roma) con il nostro
bus GT e visita alla meravigliosa Villa d’Este (ingresso incluso), un capolavoro del Rinascimento
Italiano e patrimonio dell’Unesco. Ubicata nell’antico convento francescano, resta una sontuosa residenza rinomata per la sua bellezza e per i suoi straordinari giardini, dotati di una fitta
vegetazione e decorati con più di 500 fontane e sculture.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro con fermate a Verona, Brescia Centro, Rovato, Palazzolo, Dalmine, Sesto San Giovanni, Milano (Piazzale Bologna), altre fermare su richiesta.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 PARTENZA - GRAZ (590 KM)
Partenza con bus GT di prima mattina, a bordo incontro con l’accompagnatore d’agenzia e partenza del viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo a Graz: capitale europea della cultura nel 2003, è
stata recentemente nominata anche Capitale dell’Unesco per il Design. Visita guidata del centro
storico, un vero gioiello di architettura, armonia cromatica e vivibilità urbana. Eleganti facciate variopinte di edifici risalenti a varie epoche, viuzze in sampietrini e stretti vicoli che si aprono improvvisamente su incantevoli piazze. Potremo godere del panorama dalla cima della collina di Schlossberg:
se i quasi 300 gradini che partono dalla piazza dovessero sembrare un’ardua impresa, allora potrete scegliere di prendere la funicolare con vista panoramica o l’ascensore di vetro all’interno delle
rocce dello Schlossberg stesso. Sistemazione in hotel a Graz, cena inclusa e pernottamento.

VIENNA E GIOIELLI D’AUSTRIA
Eleganza e sinfonia
5 giorni e 4 notti / Dal 1 al 5 Maggio 2019
Klimt exhibition per vedere dal vivo il celebre “Bacio”
Ingresso allo Schoenbrunn con i suoi giardini in fiore
Concerto d’archi in una chiesa viennese

GIORNO 2 GRAZ - VIENNA (200 KM)
Colazione in hotel. Spostamento verso Vienna e intera giornata dedicata alla visita guidata della
città. Inizieremo dallo Schoenbrunn, la famosa reggia che è stata residenza estiva degli Asburgo. All’interno visiteremo i sontuosi appartamenti privati della famiglia reale e stanze celebri
come la Sala degli Specchi. All’esterno passeggeremo attraverso il grande parco in stile barocco francese che contiene un giardino zoologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata
del centro storico: ingresso incluso al Duomo di Santo Stefano, il più importante monumento
gotico dell’Austria e simbolo della città. Proseguendo lungo il Graben, una delle vie più celebri
ed eleganti del centro, arriveremo alla Pestsaule, la colonna votiva fatta erigere dall’imperatore
Leopoldo I d’Asburgo come ringraziamento per la sconfitta della grande epidemia di peste del
1679. Potremo anche raggiungere il celebre hotel Sacher, dove è stata creata e viene servita la
popolare torta. Cena inclusa. In serata ci attende un’esperienza speciale: un concerto di archi
in una chiesa viennese delle “Quattro Stagioni” di Vivaldi. La sinfonia classica e travolgente dei
violini ci farà tornare indietro nel tempo. Pernottamento in hotel.

585 €

La quota a persona include: viaggio in bus GT, 1 pernottamento a Graz, 2 pernottamenti a Vienna, 1 pernottamento a Salisburgo, tasse di soggiorno, tutte le
cene (una di queste in ristorante tipico a Vienna), guida turistica professionale, ingressi allo Schoenbrunn, all’Hofburg, al Belvedere, alla Fortezza Hohensalzburg,
concerto d’archi a Vienna “Le quattro stagioni” di Vivaldi, assicurazione medico/
bagaglio, accompagnatore d’agenzia.
Fermate Bus: Milano (Piazzale Bologna), Sesto San Giovanni, Dalmine, Palazzolo, Rovato, Brescia Centro, Verona (altre fermare su richiesta).
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GIORNO 3 VIENNA
Colazione in hotel. In mattinata proseguimento delle visite partendo da Ringstrasse, un viale ottocentesco sul quale si affacciano importanti edifici e monumenti come l’Opera, i musei gemelli,
il Parlamento, il Municipio, il Burgtheater, l’università di Vienna e la Votivkirche. Procederemo
verso il centro storico raggiungendo la magnifica piazza Helden, con la biblioteca nazionale
austriaca, per poi arrivare alla Hofburg (ingresso incluso). Durante la visita del palazzo imperiale
potremo osservare gli appartamenti dell’imperatore Francesco Giuseppe e dell’imperatrice Sissi, la collezione dei tesori imperiali e il Museo di Sissi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ingresso con visita guidata al Belvedere, il bellissimo palazzo con il grande parco panoramico dove si trova la più grande collezione dei quadri di Gustav Klimt. Il cuore della
collezione è composto da suoi 24 dipinti, con le sue rappresentazioni dorate di “Giuditta” e “Il
Bacio”. Quest’ultimo è senza dubbio l’opera d’arte più famosa di tutta l’Austria. Cena inclusa in
un locale tipico in centro città. Pernottamento.
GIORNO 4 VIENNA - SALISBURGO (310 KM)
Colazione in hotel. Partenza per Salisburgo, incontro con la guida ed inizio delle visite con
il palazzo Mirabell. L’edificio si può ammirare dall’esterno percorrendo i viali degli splendidi
giardini. Il parco ospita una grande fontana ottagonale con una moltitudine di sculture ed apre
la prospettiva sulla città, permettendoci di ammirare il duomo e la fortezza di Hohensalzburg.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con la Cattedrale che delimita tre vaste piazze, Residenzplatz e Kapitelplatz ai lati e Domplatz davanti alla facciata. Le incantevoli vie del centro
storico ospitano inoltre la residenza degli arcivescovi salisburghesi, la Casa Natale di Mozart
(ingresso facoltativo escluso), i teatri del celebre Festival musicale di Salisburgo e la piazza Makart con la chiesa della Santissima Trinità.
Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.
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GIORNO 5 SALISBURGO - RIENTRO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza Hohensalzburg che troneggia
in alto sul monte Festungsberg, sopra i tetti della città storica barocca (ingresso incluso con
audioguide). La si può raggiungere a piedi e sin dal lontano 1892 vi si può anche salire comodamente con la funicolare che parte dalla Festungsgasse. Fra le attrazioni della fortezza figurano le
Stanze medievali dei principi e il Museo della Fortezza, con le testimonianze storiche della vita
di corte dei principi arcivescovi.
Anche il Museo delle Marionette e il Museo del Reggimento Rainer invitano ad intraprendere un
viaggio a ritroso nel tempo. Ogni domenica alle ore 11.45 risuonano fanfare barocche e melodie
di festa dall’alto della Torre dei trombettieri: le musiche eseguite si possono ascoltare fino nel
centro storico. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in Italia con arrivo previsto in serata.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

MATERA E DINTORNI
Storie di “sassi” e gusto
4 Giorni - 3 notti / Dal 4 al 7 Maggio 2019
Degustazione di prodotti tipici e pane di Altamura
Cena in ristorante panoramico tra le Dolomiti Lucane

GIORNO 1 PARTENZA - PARCO DELL’ ALTA MURGIA - MATERA
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto ed imbarco sul volo per
Bari. Incontro con la guida turistica professionale e bus GT a disposizione per il trasferimento per un’antica masseria situata nel cuore
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Incontro con un mastro casaro per assistere alla preparazione della
ricotta fresca di pecora e pranzo incluso con degustazione dei tipici
prodotti lattiero-caseari.
A seguire ingresso incluso alla Cripta del Peccato originale, nota per
i suoi affreschi come la Cappella Sistina del rupestre.
Nel pomeriggio arrivo a Matera (74 km) e prima visita: inizieremo
con la dorsale barocca e il Palazzo Lanfranchi. Sistemazione in hotel centrale , cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 2 MELFI - CASTELMEZZANO
Colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita con ingresso
incluso al Castello di Lagopesole (35 km), costruzione medievale di
epoca federiciana situato su una montagnetta alla quota di 820 m.
Proseguimento per la visita guidata di Melfi (105 km), con il castello
che spicca maestoso su una verde collina: le mura scendono lungo
i fianchi e si perdono in un intrico di case dai tetti scarlatti.
Pranzo libero in città.

Hotel centrale a Matera

585 €
La quota a persona include: voli, tasse, 3 pernottamenti a Matera, 3 cene, 1
pranzo con degustazione di prodotti tipici, trasferimenti in loco, guida turistica
professionale, ingressi inclusi a Castel del Monte, Castello di Lagopesole, ai Sassi
di Matera, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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GIORNO 3 MATERA
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata di Matera.
Matera è stata ufficialmente designata Capitale europea della cultura per il 2019, titolo che, oltre
all’Italia, è stato assegnato anche a Plovdiv per la Bulgaria.
Città straordinaria per la posizione fra piani, dirupi e fortificazioni, 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 la dorsale barocca, 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.
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, dove si produce il
famoso Pane di Altamura DOP, nonché taralli, friselle e la tipica focaccia barese.
Pranzo 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.

Nel pomeriggio partenza verso Castelmezzano (50 km), paesino incastonato nelle Dolomiti Lucane ed annoverato tra “i borghi più belli d’Italia”, per ammirare il tramonto mozzafiato.
Da qui è possibile raggiungere il borgo di Pietrapertosa effettuando il Volo dell’Angelo: agganciati in sicurezza ad un cavo d’acciaio, per qualche minuto, si avrà la possibilità di godere di un
panorama speciale (facoltativo escluso).
Cena inclusa in ristorante panoramico dove potremo assaporare i prodotti lucani, rientro in hotel
(83 km) e pernottamento.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 MILANO - TASHKENT
Incontro con l’accompagnatore e partenza del viaggio organizzato in Uzbekistan con volo internazionale. Pernottamento a bordo. Questo Paese si trova nell’antica Transoxiana che per secoli
è stata punto di incontro tra Oriente e Occidente, tra le tribù nomadi delle steppe e civiltà dei
grandi imperi asiatici e lungo la quale si è sviluppata la celebre Via della Seta.

UZBEKISTAN
Paese delle mille e una notte
10 giorni e 9 notti / Dal 17 al 27 Maggio 2019
Itinerario magico lungo l’antica Via della Seta
Pernottamento nel deserto in tipica Yurta
Cena da “mille e una notte” a Khiva

GIORNO 2 TASHKENT
Arrivo a Tashkent incontro con la guida professionale e trasferimento in hotel per il check-in
anticipato. Inizieremo le visite partendo dalla città vecchia, “Eski shakhar”, un labirinto di strette
strade polverose, sovrastate da basse case di mattoni e fango, antiche moschee e madrasse
(accademie islamiche), che sono state risparmiate dai pianificatori sovietici per mostrare l’aspetto originale degli edifici. Pranzo incluso. Nel pomeriggio visita del bazar “Charsu”, il mercato
più famoso della città, un ottimo luogo per incontrare molti locali provenienti dalle campagne
circostanti vestiti in costumi tradizionali. Infine tour panoramico della città moderna: la Piazza
dell’Indipendenza, la piazza di Amir Temur, la Piazza dei teatri. Cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 3 TASHKENT - SAMARCANDA (300 KM)
Prima colazione e trasferimento in stazione dove prenderemo il treno alta velocità Afrosiyod con
destinazione Samarcanda. La città dagli sfavillanti mosaici blu, punto di incontro fra mondo greco e indiano, fu abitata da Alessandro Magno, e scelta da Tamerlano nel XVI secolo come capitale del suo immenso regno. Ogni angolo è un pezzo di storia che attende di essere esplorato.
La visita di Samarcanda comincia con la magnifica Piazza Registan, cuore della città, con le sue
imponenti madrasse azzurre Ulughbek, Sherdor eTillya-Kori. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita della Moschea di Bibi Khanum costruita da Tamerlano per la sua moglie prediletta. Proseguiremo poi verso il colorato e brulicante Bazar Siab. Cena inclusa e pernottamento.

1.780 €
La quota a persona include: voli internazionali, voli interni, tasse, visto, trattamento di pensione completa, 8 pernottamenti in hotel 4*, un pernottamento in tipica yurta, spostamenti in loco con bus privato GT, visite guidate e ingressi come da
programma, treno da Samarcanda a Tashkent, assicurazione medico/bagaglio,
accompagnatore d’agenzia
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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GIORNO 4 SAMARCANDA
Colazione in hotel. Giornata di visite: inizieremo della spettacolare Necropoli Shahi Zinda “la
tomba del re vivente”, la strada funeraria che è il monumento più suggestivo di Samarcanda, il
Museo Afrosiab col suo antico affresco del VII sec, l’Osservatorio Ulugbek con il suo strumento
astronomico “sestante”. Pranzo incluso in ristorante locale. Proseguiremo poi per il Mausoleo
Guri Emiril che ospita la vera tomba di Tamerlano e quelle dei suoi familiari, il Complesso Imam
al Bukhari, grand dottore dell’Islam, il maestro degli Hadiths e il Complesso Khodja Akhrar con
la Madrassa Devonbeghi e la Moschea Akhrar. Cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 5 SAMARCANDA- YANGIGAZGAN (180 KM)
Colazione in hotel. Trasferimento nella regione di Nurata, per raggiungere il nostro campo di
Yurte a Kyzyl, nel deserto del Kum. Pranzo incluso nel ristorante del campo tendato.
Nel pomeriggio visita al bacino di Aydarkul. Il Lago comincia dal fiume di Syr-Darya nella regione
di Tashkent e arriva nel deserto nella regione di Navoi, davanti alle montagne di Nurata. Il panorama regala prati smeraldini con tulipani e papaveri rossi e straordinari paesaggi tra le sabbie.
Rientreremo al campo tendato nel deserto con un’escursione a dorso di cammello. In serata
cena inclusa intorno al fuoco presso il campo tendato in compagnia di un Kazakh akin che ci
intratterrà con canti popolari tradizionali. Pernottamento nelle Yurte.
GIORNO 6 YANGIGAZGAN- BUKHARA (170 KM)
Colazione nel campo di yurte e partenza verso Bukhara.
Bukhara, inserita dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità nel 1993, ha origini tanto lontane
nel tempo, da far propendere agli studiosi l’ipotesi che risalga al XIII sec. a.C.! La sua storia è
segnata da distruzioni e rinascite: il giro di boa decisivo avvenne nel XVI secolo quando rifiorì
commercialmente, tornando a essere la città-mercato dei tempi d’oro della Via della Seta con
i suoi innumerevoli bazar e diventando il fulcro della cultura islamica con oltre 300 moschee e
100 madrase (scuole dedicate allo studio dei fondamenti dell’Islam).
Arrivo a Bukhara e pranzo incluso. Nel pomeriggio visiteremo il Mausoleo dei Samanidi, vero
gioiello architettonico del IX e secolo, il Mausoleo di Tchachma Ayoub « fonte di Giobbe », la
Moschea Bolo Khaouz « moschea sopra la vasca», la Citadella Ark, il cuore della città vecchia,
era la residenza ufficiale dei sovrani di Bukhara . Cena inclusa inclusa e pernottamento in Hotel.

GIORNO 7 BUKHARA
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Bukhara: inizieremo con il complesso Po-i-Kalyan, che occupa una parte
centrale nella città. Impressionò persino Genghis Khan con il
suo impressionante Minareto Kalyan del XII secolo, ordinando
di risparmiare Bukhara quando tutto intorno venne distrutto
dai suoi uomini. Proseguiremo per la Moschea Kalyan o Djami,
quella del Venerdì, la più grande di Bukhara, che accoglieva
fino a diecimila fedeli, la Madrassa Miri Arab e la Moschea
Magoki Attori, antico tempio zoroastriano trasformato in moschea. Visiteremo poi gli Antichi Mercati Coperti (Bazar) che
appartengono all’architettura civile del XVI secolo: Taki Zargaron (gioiellieri), Taki Telpakfurushon (cappellai), Taki Sarrafon
(cambiavalute) degli ebrei di Bukhara.
Le Madrasse gemelle: la Madrassa d’Ulugbek, quella d’Abdoulaziz e il Tchor Minor, una piccola madrassa con quattro
minareti. Pranzo incluso e pomeriggio libero per lo shopping
nei colorati Bazar o per un hammam rilassante!
Cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 8 BUKHARA - KHIVA (450 KM)
Colazione inclusa e partenza per Khiva. Il percorso attraversa
il Deserto del Kyzyl Kum “sabbie rosse”, la via che si snoda ai
margini del grande letto del fiume Amu Darja, la cui secca offre
spettacoli suggestivi di insolita bellezza.
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Durante il percorso le soste sono previste per il pranzo e per brevi passeggiate. Arrivo a Khiva.
La città è in un’ oasi ai margini del deserto di Kara Kum e in prossimità della frontiera con il
Turkmenistan. Khiva esiste almeno da quando esiste il commercio carovaniero e, secondo la
leggenda, fu visitata da Sem, uno dei mitici figli di Noè.
Il nome della città appare per la prima volta in cronache arabe del X secolo d.C.. L’Ichon-Qala
(le cinta murarie) di Khiva è stato il primo sito in Uzbekistan ad essere iscritto tra i Patrimoni
dell’umanità nel 1991. Cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 9 KHIVA
Colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla scoperta di Khiva. La visita comincia a partire dalla Porta Ovest Ata Darvaza, la statua del grande studioso Al-Khorezmi (Algorithme), fondatore dell’algebra ; il Complesso Muhammed Aminkhan (XIX s) con la Madrassa
Aiminkhan e il Minareto Kalta Minor, la Fortezza Kunya Ark, residenza dei sovrani locali. La
Moschea Djouma (Xe s) è la più bella Moschea del Venerdi di Khiva dalle 213 colonne in legno
intagliato. Pranzo incluso.
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Proseguimento per il Palazzo Tash Khovli, la seconda residenza dei sovrani di Khiva; il Mausoleo di Pahlavan Mahmud, santo Patrono della città; il Complesso d’Islam Khodja con la
Madrassa e il Minareto Islam Khodja.
Cena inclusa in ristorante panoramico da “mille e una notte” e pernottamento.
GIORNO 10 KHIVA - TASHKENT
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo interno Urgench –
Tashkent. Arrivo a Tashkent.
Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione per un po’ di relax o per un’ultima visita
individuale della città. Cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 11 TASHKENT-MILANO
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo internazionale.
Arrivo in Italia in giornata e termine dei servizi.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 PARTENZA DALL’ITALIA - SAN FRANCISCO
Incontro in aeroporto con l’accompagnatore e partenza con volo internazionale per San Francisco.
Sistemazione in hotel e pernottamento.

STATI UNITI WEST COAST
Città, Sequoie Millenarie e Canyon Mozzafiato
16 Giorni - 14 notti / Dal 1 al 16 Giugno 2019
Vedere il Generale Sherman: l’albero più grande del mondo
Lasciarsi incantare del fascino della costa del Pacifico
Ingresso allo spettacolare Antelope Canyon

GIORNO 2 SAN FRANCISCO
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città insieme al nostro accompagnatore d’agenzia. Cominceremo attraversando il ponte Golden Gate Bridge per immortalare
San Francisco dalla baia in uno scenario da cartolina. Proseguiremo verso il celebre Pier 39 qui
troveremo botteghe stravaganti, locali, ristoranti e qualche leone marino della California sdraiato
sui pontili tutt’attorno al molo! Tempo per il pranzo libero.
Dal Pier 39 attraverseremo il Fisherman’s Wharf e avremo occasione di salire sul tipico “cable
car” di San Francisco (biglietto escluso) la famosa funicolare sulla quale si prova l’ebbrezza di
essere trasportati fra ripide salite e discese come nei film. Visita a piedi della città tra Union
Square, Chinatown, Transamerica Pyramid, City Lights Books, Washington Square Park e
Lombard Street.
Cena libera a Fisherman’s Wharf, rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO 3 SAN FRANCISCO - BIG SUR - MONTEREY (280 KM)
Colazione in hotel. In mattinata termineremo la visita di San Francisco con Alamo Square, una
piazza in collina con sette casette gemelle che sembrano appoggiate lungo la strada pendente.
Partenza verso la Costa Californiana dove i monti Santa Lucia si alzano a picco sull’Oceano
Pacifico e regalano panorami da favola. Attraverseremo la zona del Big Sur, a metà strada
fra San Francisco e Los Angeles, e quando la nebbia del mattino si sarà alzata, scopriremo

2.480 €

La quota a persona include: voli da e per l’italia, tasse aeroportuali, spostamenti
con minibus, carburante e parcheggi, 14 pernottamenti in hotel 3/4*, 12 colazioni,
ingresso al Sequoia National Park, Death Valley, Bryce Canyon, Antelope Canyon,
Monument Valley, Grand Canyon, Joshua Tree, accompagnatore d’agenzia e assicurazione medica di base.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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magnifiche spiagge, ponti scenografici e promontori sul mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento verso sud per arrivare alle cascate Mc Way: con un salto di 20 metri il fiume si
tuffa direttamente sulla spiaggia. Rientro a Monterey per la cena libera e pernottamento.
GIORNO 4 MONTEREY - CARMEL BY THE SEA - VISALIA (320 KM)
Colazione in hotel. Monterey è nota per gli edifici storici coloniali, per la riserva naturalistica marina. In mattinata percorreremo la scenografica 17 Mile Drive nei pressi di Monterey, questo tratto di strada si snoda tra Pacific Grove e Pebble Beach, regala splendidi panorami sull’Oceano
Pacifico attraversando splendidi campi da golf e ville da sogno. Proseguiremo verso Carmel by
the Sea (gli abitanti la chiamano semplicemente Carmel), un’altra deliziosa località sul Pacifico,
che dal 1986 al 1988 ebbe come sindaco l’attore e regista Clint Eastwood.
Pranzo libero e partenza verso est per raggiungere le pendici della Sierra Nevada. Attraverseremo la Catena Costiera della California fino a raggiungere i pressi di Visalia. Sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.
GIORNO 5 SEQUOIA NATIONAL PARK (280 KM)
Colazione in hotel. Partenza per il maestoso Sequoia National Park, famoso principalmente per
le sequoie giganti che caratterizzano i boschi di questo parco. Sono uno spettacolo della natura
insieme al Monte Whitney, che con i suoi 4421 metri è la montagna più alta degli Stati Uniti
contigui. Vedremo l’essere vivente più grande al mondo: il celebre Generale Sherman. L’albero
più grande al mondo, raggiunge un’altezza di 83,8 m e si ritiene abbia tra i 2300 e i 2700 anni.
Il suo diametro massimo supera gli 11 metri! Proseguiremo verso il Morro Rock, uno spuntone
di roccia granitica alto 75m dal quale si gode di un panorama mozzafiato. Siamo sulla catena
montuosa della Sierra Nevada a 2050 m di altitudine!
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GIORNO 6 SEQUOIA NATIONAL PARK - DEATH VALLEY (450 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 superficie arida. Vedremo
paesaggi spettacolari come quello che si gode da Zabriskie Point.
Caratterizzato da formazioni sedimentarie e vulcaniche, rientra nella
cosiddetta Fournace Creek chiamata popolarmente badlands poichè in questa terra cattiva, a causa della siccità e del sale, non
riesce a crescere alcuna pianta. Sosta a Badwater Basin, il punto
più basso del Nord America a 86 m al di sotto del livello del mare.
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
GIORNO 7 DEATH VALLEY - LAS VEGAS (170 KM)
Colazione in hotel e partenza per Las Vegas! Arrivo in città e visita
di 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 spettacolari hotel e casinò del mondo. Pomeriggio e cena liberi.
GIORNO 8 LAS VEGAS - BRYCE CANYON (410 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
2400 m e i 2700 m. La visita comprenderà lo scenografico Navajo
Loop, un facile sentiero che permette di entrare nel Canyon per
apprezzare a pieno le splendide formazioni rocciose, la vegetazione
e i piccoli scoiattoli che lo popolano. Sistemazione in hotel, in serata
possibilità di partecipare ad un cena cowboy con show cantato e
ballato dal vivo (ca 30$ pasto e spettacolo). Pernottamento.
GIORNO 9 LAKE POWELL - HORSESHOE BEND - ANTELOPE
CANYON (240 KM)
Colazione in hotel. In mattinata arrivo al Lake Powell in Arizona dove
ci fermeremo alla diga di Glen Canyon 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! Sistemazione in hotel, cena libera
e pernottamento.
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GIORNO 13 LAUGHLIN - JOSHUA TREE NATIONAL PARK - LOS ANGELES (480KM)
Colazione esclusa. Partenza in direzione Los Angeles in California. Lungo il tragitto effettueremo
una breve sosta al Joshua Tree National Park, zona desertica californiana che prende il nome
dagli alberi caratteristici di quest’area. Pranzo libero.
Proseguimento verso la città degli angeli per la sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
GIORNO 14 LOS ANGELES
Colazione in hotel e visita della città di Los Angeles. Cominciamo dal quartiere di Hollywood con il
Chinese Theatre, luogo in cui vedremo le impronte delle nostre celebrità preferite, la via delle stelle, il Dolby Theatre dove vengono celebrati gli Oscar. Spostamento verso Downtown, il quartiere
dei grattacieli. Qui potremo visitare anche il Walt Disney Concert Hall. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata nella vivace Venice Beach, una delle spiagge più famose della città ,
prima di proseguire verso la vicina Santa Monica. Qui potremo rilassarci ed ammirare il tramonto.
Cena libera sul suo famoso molo turistico. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

GIORNO 10 MONUMENT VALLEY (340 KM)
Colazione in hotel. Partenza per la Monument Valley. Icona del Far West, qui 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
a Tuba city e pernottamento.

GIORNO 15 LOS ANGELES
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.
GIORNO 16 ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

GIORNO 11 GRAND CANYON (250 KM)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di una delle meraviglie del mondo naturale: il
Grand Canyon! Visiteremo il versante sud da dove di ammireremo scorci mozzafiato. L’immensa gola è lunga 446 chilometri circa, profonda fino a 1.857 metri e con una larghezza variabile
dai 500 metri ai 29 chilometri e al suo interno scorre il fiume Colorado. Ci fermeremo in vari
punti panoramici. Pasti liberi. Sistemazione nei dintorni di Flagstaff (120 km) 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 (Los Angeles). 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 risalenti agli anni d’oro della Route 66. 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 fiume Colorado. Anche qui, come a Las Vegas, i casinò hanno preso il sopravvento.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 MILANO - SAN PIETROBURGO
Incontro con l’accompagnatore in Italia e partenza del viaggio organizzato in Russia con volo
internazionale. Arrivo nel pomeriggio e trasferimento in hotel con bus privato.
Benvenuti in Russia, lo Stato più esteso al mondo! In questo periodo dell’anno San Pietroburgo
smette di essere solo una città circondata dalla preziosa cornice di eleganti edifici, strade, lungofiumi, piazze e diventa il paese fiabesco delle Notti Bianche. I riflessi rosa del cielo notturno
illuminano magicamente lo spazio infinito del delta della Neva e delle sue rive, dei canali, dei
parchi e delle facciate di chiese e palazzi.
Cena in hotel e pernottamento.

IL MEGLIO DELLA RUSSIA
“Notti bianche” a San Pietroburgo e anello d’oro
8 giorni e 7 notti / Dal 30 Giugno al 7 Luglio 2019
Ingresso incluso al museo Ermitage
Il periodo delle magiche “notti bianche” di San Pietroburgo
Cena con spettacolo folkloristico

GIORNO 2 SAN PIETROBURGO
Colazione in hotel. Incontro con la guida turistica ed inizio delle visite guidate della città. Inizieremo con la prospettiva Nevsky, la Piazza del Palazzo d’Inverno, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco e la Cattedrale di Kazan. Visita interna alla Chiesa di San Nicola: costruita in stile barocco
a metà del XVII secolo, è l’unica chiesa di Pietroburgo rimasta attiva anche in periodo sovietico.
Notevole è l’iconostasi in legno perfettamente conservata. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso incluso al Museo Hermitage, 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. Cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 3 SAN PIETROBURGO
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata della Residenza di Pushkin, detta anche Zarskoe
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

1.830 €

La quota a persona include: voli, tasse, visto, sistemazione in hotel 4*, 7 colazioni, 7 cene di cui una con intrattenimento folk, treno da San Pietroburgo a Mosca,
spostamenti in loco con bus privato GT, visite guidate ed ingressi inclusi alla Chiesa di San Nicola, al museo Hermitage, alla Residenza di Pushkin e al suo parco,
alla Fortezza di Pietro e Paolo, alla Cattedrale del Cristo Salvatore, al Monastero
della Trinità di San Sergio e al Cremlino di Mosca, assicurazione medico/bagaglio,
accompagnatore d’agenzia dall’Italia.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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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. Cena inclusa con intrattenimento Folk durante la quale potremo godere di
una serata con musica popolare Russa dal vivo e saluteremo la città delle notti bianche immersi
in un’atmosfera particolare. Le eleganti facciate di palazzi e chiese stupiscono per la mutevolezza dei colori durante la giornata: madreperlacee ai primi raggi dell’alba, color zafferano
al tramonto, ricoperte da un tenue velo rosa durante la notte... mentre la Neva e i suoi canali
fotografano sulle loro calme acque le silhouettes dei palazzi circondati dalla rosea cornice del
cielo notturno.
GIORNO 4 SAN PIETROBURGO - MOSCA
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento in stazione e partenza per Mosca in treno veloce (biglietto incluso, durata circa 4 ore). 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. Arrivo a Mosca e incontro con la guida locale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio giro panoramico di Mosca: la Piazza Rossa con la Cattedrale di San Basilio, le
imponenti mura e torri fortificate 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.
Visita interna alla Cattedrale del Cristo Salvatore. Ricostruita negli anni 90 con ampio utilizzo di
marmi e ori, è oggi l’edificio di culto più importante della Russia ortodossa, sede delle principali
cerimonie di Stato. Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 5 MOSCA - SERGIEV POSAD - SUZDAL (240 KM)
Colazione in hotel. Proseguiamo il nostro viaggio in Russia alla scoperta delle principali località
dell’Anello d’oro: Sergiev Posad con la Lavra di San Sergio, l’antica Vladimir e la religiosa Suz-

dal. Visita guidata al Monastero della Trinità di San Sergio a Sergiev Possad, a 60 km da 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) cena in hotel e pernottamento.
GIORNO 6 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 e 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 secolo fu una delle più potenti città della Russia, fino a diventarne per
alcuni decenni Capitale. Al termine delle visite rientro a Mosca (185 km), sistemazione in hotel,
cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 7 MOSCA
Colazione in hotel. La capitale della Russia è una città di grande carattere, al passo col mondo
e a volte sopra le righe. E’ un luogo unico come pochi, consapevole e conservatore di una storia importante. Mattinata dedicata alla 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata sull’Arbat, la via pedonale di Mosca,
da sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di artigianato e di locali di ogni
tipo. Visita ad alcune delle più interessanti stazioni della Metropolitana e dei 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. Cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 8 MOSCA - MILANO
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le ultime visite individuali o per fare un po’ di
shopping! Pranzo libero. Trasferimento privato per l’aeroporto e rientro in Italia con arrivo in
serata.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

BILBAO E DINTORNI
Assaggio di Paesi Baschi
4 giorni e 3 notti / Dal 1 al 4 Settembre 2019
Paesi pittoreschi e panorami costieri mozzafiato
Cena tipica a base di “Pintxos”, le tapas basche
Ingresso incluso al Museo Guggenheim di Bilbao

GIORNO 1 MILANO - BILBAO
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto e
partenza del viaggio di gruppo organizzato a 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.
Nel pomeriggio incontro con la guida turistica per una visita
della città vecchia, dove passano le rotte del Cammino di
Santiago del Nord.
Passeremo attraverso il pittoresco Mercato Centrale di Bilbao, per curiosare fra le abitudini quotidiane spagnole e i
prodotti tipici. 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. Pernottamento.
GIORNO 2 BILBAO
Colazione in hotel. Intera 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

625 €
La quota a persona include: voli, tasse, 3 pernottamenti a Bilbao, 3 cene di cui
una a base di pintxos, trasferimenti in loco, guida turistica professionale ed ingressi inclusi alla funicolare di Bilbao e al Museo Guggenheim, assicurazione medico/
bagaglio, accompagnatore d’agenzia.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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architetti Arata Isozaki e César Pelli: tutti esempi della straordinaria vitalità che si respira.
Per una vista mozzafiato saliremo sulla collina di Artxanda con una funicolare (biglietto incluso)
inaugurata nel 1915.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio ingresso incluso e visita guidata nel Museo Guggenheim, simbolo della città e
uno dei più noti custodi dell’arte contemporanea in Europa. Disegnato dall’architetto canadese
Frank Gehry, ed inaugurato dal Re Juan Carlos il 18 ottobre del 1997, è stato riconosciuto
come uno dei 12 tesori di Spagna.
Cena inclusa e pernottamento.
GIORNO 3 SAN SEBASTIAN - BIARRITZ
Colazione in hotel. Partenza con bus privato e guida turistica 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.
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Pranzo libero e tempo a disposizione nella zona del porto, ricca di bar dove degustare pintxos
e assaggi di specialità locali. Proseguimento per Biarritz (40 km), cittadina sulla costa della
Francia. Elegante e aristocratica, la celebre località balneare dei paesi baschi francesi, gode
di una splendida cornice sul Golfo di Biscaglia. Passeggiando vedremo l’hotel du Palais, magnifico palazzo fatto costruire da Napoleone III, fino a raggiungere la Rocher de la Vierge, un
ripido scoglio in mezzo all’oceano, simbolo della città. Rientro a Bilbao in serata (150 km), cena
inclusa e pernottamento.
GIORNO 4 VITORIA GASTEIZ - MILANO
Colazione in hotel. In mattinata escursione con bus privato e guida turistica al capoluogo della
regione basca: Vitoria-Gasteiz (65 km). Estremamente verde e ricca di parchi, può vantare un
grandioso patrimonio artistico-culturale.
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.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro a Bilbao e trasferimento incluso per l’aeroporto. Imbarco sul volo internazionale ed arrivo in Italia in serata.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRAGA: LA CITTÀ D’ORO
Leggende e Fiabe di Boemia
3 giorni e 2 notti / Dal 22 al 24 Settembre 2019
Visita del Vicolo d’Oro, sede di alchimisti e scrittori
Crociera inclusa sul fiume Moldava
Cena tipica in famosa birreria storica

GIORNO 1 MILANO - PRAGA
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto e
partenza per il viaggio di gruppo organizzato a Praga con
volo diretto. All’arrivo trasferimento incluso 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 Stare Mesto, la Città Vecchia e l’imperdibile 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. Sistemazione in hotel, cena
inclusa e pernottamento.
GIORNO 2 PRAGA
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite guidate
con i mezzi pubblici (biglietti inclusi) 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 fino ad arrivare a Mala

395 €
La quota a persona include: voli, tasse, 2 pernottamenti a Praga in hotel centrale, 1 cena in hotel e 1 cena in birreria tipica, trasferimenti da e per l’aeroporto,
abbonamento ai mezzi pubblici, guida turistica professionale ed ingressi inclusi
al castello, al Vicolo d’Oro, alla sinagoga e al cimitero ebraico, crociera di un’ora
sul fiume Moldava, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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Strana, o “città piccola”. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata con
la Chiesa del Bambin Gesù fino a raggiungere il simbolo di Praga: il Ponte Carlo che da sette
secoli collega le due rive della Moldava. Navigazione inclusa per un’ora sul fiume per ammirare
la città da un’altra prospettiva. In serata cena inclusa in tipica birreria ceca. Rientro in hotel e
pernottamento.
GIORNO 3 PRAGA - MILANO
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata dell’antico quartiere ebraico con la sinagoga e il
cimitero (ingressi inclusi).
Ancora oggi questo mucchio di tombe trasmette intense suggestioni. 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 verso Nove Mesto, la Città Nuova, per immergerci nell’Art Nouveau che caratterizza l’architettura degli edifici. Partendo da Via Parigi visiteremo l’Hotel Europa con la sua
splendida facciata, l’Obecni Dum, il Palazzo Municipale capolavoro liberty della città, la stazione
centrale e per finire Piazza Venceslao. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
gli ultimi acquisti prima del trasferimento incluso all’aeroporto. Imbarco sul volo di ritorno e
arrivo in Italia in serata.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 PARTENZA - VENEZIA --- / 16:30
In mattinata partenza per il porto di Venezia con autobus
GT, fermate lungo l’autostrada A4 con soste a Milano
(Piazzale Bologna), Sesto San Giovanni, Dalmine, Palazzolo, Rovato, Brescia Centro, Verona (altre fermare su richiesta).
Arrivo al porto di Venezia ed imbarco sulla MSC Musica, la
nave salperà alle 16:30

CROCIERA NEL MEDITERRANEO
Imperdibile break d’autunno
7 giorni e 6 notti / Dal 12 al 18 Ottobre 2019
Tutti i comfort di una crociera sulla MSC Musica
Trasferimenti in bus GT per i porti di partenza e di arrivo
Itinerari accompagnati a Kotor, Corfu e Napoli
INTERNA

499€

/

ESTERNA

569€

/

GIORNO 2 KOTOR (MONTENEGRO) SOSTA 13:00 /
18:00
Pensione completa a bordo. Giornata dedicata alla scoperta della città di Kotor con l’accompagnatore d’agenzia.
Arroccata sul bordo di una maestosa baia, la città medievale di Cattaro è senza dubbio il gioiello del Montenegro.
Il porto segna la fine della baia e ricorda un fiordo per via
delle pareti di roccia alte più di mille metri a picco sulle
acque cristalline.
Visiteremo la città vecchia con la piazza principale, Trg od
Oružja, il palazzo del rettore, la torre dell’orologio e la cattedrale di San Trifone (ingresso facoltativo escluso). Passeggeremo infine lungo le vecchie pareti di una fortezza
prima di tornare a bordo per un po’ di relax. Pernottamento.

BALCONE

639€

La quota a persona include: Viaggio in bus GT da e per i porti, 6 notti di crociera
in pensione completa in esperienza “fantastica”, itinerari accompagnati a Kotor,
Corfù e Napoli, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore d’agenzia.
Fermate Bus: Milano (Piazzale Bologna), Sesto San Giovanni, Dalmine, Palazzolo, Rovato, Brescia Centro, Verona (altre fermare su richiesta)
Escluso: bevande, quote di servizio 60€ totali a persona da pagare a bordo della
MSC Armonia, tutto quello non specificato ne “la quota include”.
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GIORNO 3 CORFÙ (GRECIA) SOSTA 08:00 / 18:00
Pensione completa a bordo. Tappa in Grecia, sull’isola di Corfù, dichiarata patrimonio UNESCO in quanto città portuale fortificata autentica e integralmente conservata. Passeggeremo
con l’accompagnatore per stradine su cui affacciano eleganti
palazzi e botteghe artigianali, per poi arrivare alla Spianada,
una delle piazze più grandi d’Europa, che separa la città dalla
vecchia fortezza. Vedremo l’elegante Liston, il cui accesso era
in passato concesso solamente all’aristocrazia corfiota elencata nel libro d’oro, e a seguire la chiesa di S. Spiridione, il
Municipio ed il palazzo di San Michele e San Giorgio. Tempo
libero per qualche souvenir e rientro a bordo. Pernottamento.
GIORNO 4 NAVIGAZIONE
Con questo viaggio non si rinuncia al relax! MSC Musica è
la nave ideale per assaporare i sinceri e piacevoli profumi del
mare durante questa giornata di navigazione. Una nave bellissima, che entusiasma dal primo momento in cui si sale a
bordo: saremo incantati dalla cascata su tre livelli e il piano
trasparente della reception centrale, che “galleggia” sospeso su un pavimento di cristallo sopra uno specchio d’acqua
scintillante. A bordo troveremo tutti i servizi per una vacanza
indimenticabile: un’area SPA di oltre 1.250 mq ed una Pool
Area con 3 Piscine e 4 Jacuzzi. Per chi ama lo sport ci sarà
l’imbarazzo della scelta: oltre al Fitness Center, la nave offre ai
suoi ospiti la possibilità di scegliere tra Mini Golf, Simulatore
Golf, Tennis e Basket e Volley. 4 ristoranti ti propongono ricette tipiche della cucina italiana, da sempre fiore all’occhiello
di MSC Crociere (piatti senza glutine disponibili a bordo). E
per un po’ di divertimento non mancano: Teatro, Discoteca,
Casinò, Galleria Shopping, Mini Club! Trattamento di pensione
completa a bordo. Pernottamento.
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GIORNO 5 NAPOLI SOSTA 08:00/ 17:00
Pensione completa a bordo. In mattinata chi lo desidera potrà seguire l’itinerario accompagnato nel centro città di Napoli:
partendo dal porto raggiungeremo la nota Galleria del Principe
Umberto I, il Teatro San Carlo (visita esterna) e la Piazza del
Plebiscito, la Chiesa di San Lorenzo (biglietto escluso), il centro
storico e l’antica città greco-romana. Faremo tappa al prestigioso Caffè Gambrinus per gustare una tazza di caffè napo-

letano e prima di rientrare al porto saluteremo la città con il Maschio Angioino, storico castello
medievale e rinascimentale, nonché uno dei simboli di Napoli. Pomeriggio libero a disposizione
per approfondire le visite o per rilassarsi a bordo. Pernottamento.
GIORNO 6 LIVORNO SOSTA 09:00 / 19:00
Pensione completa a bordo. Escursione consigliata per visitare la meravigliosa città d’arte di
Firenze (durata 9 ore € 72,00 ad adulto facoltativa esclusa). Le prime due ore di questa escursione prevedono un viaggio in pullman, che consentirà di ammirare l’incantevole paesaggio
rurale della Toscana. Dopo aver incontrato l’esperta guida, faremo una visita guidata della culla
del Rinascimento italiano. Raggiungeremo Piazzale Michelangelo, da cui si ammirano splendide
vedute della città e delle colline toscane sullo sfondo: il luogo perfetto per scattare alcune fotografie. La tappa seguente sarà il centro della città, ovvero la Cattedrale di Santa Maria del Fiore,
che venne completata nel 1436 con l’aggiunta della splendida cupola. L’escursione proseguirà
a piedi, per raggiungere la Basilica di Santa Croce, costruita a metà del XV secolo e luogo di
sepoltura di Galileo Galilei. Dopo la visita, avremo anche un po’ di tempo a disposizione per
esplorare autonomamente la Piazza di Santa Croce, fare shopping o fermarci a pranzare in un
ristorante (escluso), prima di fare ritorno a Livorno e alla nave. Pernottamento.
GIORNO 7 GENOVA - RIENTRO
In mattinata sbarco al porto di Genova e trasferimento incluso con bus GT per il rientro con
fermate a Milano (Piazzale Bologna), Sesto San Giovanni, Dalmine, Palazzolo, Rovato, Brescia
Centro, Verona (altre fermare su richiesta).
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 MILANO - NEW YORK
Incontro con l’accompagnatore in aeroporto 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. Venne chiamata “grande mela” da musicisti
che suonavano nei locali jazz di Manhattan ricevendo come
paga una grande mela rossa. All’arrivo trasferimento incluso per l’hotel e nel pomeriggio spostamento con i mezzi
pubblici (biglietti inclusi) verso la piazza più affollata d’America: Times Square. Le luci illuminano a giorno le strade:
qui proveremo con mano l’esperienza della città che non
dorme mai! Cena libera e rientro in hotel. Pernottamento.

NEW YORK CITY
La città che non dorme mai
7 giorni e 5 notti / Dal 20 al 26 Ottobre 2019
Suggestiva messa con canti Gospel ad Harlem
Escursione alla Statua della Libertà ed Ellis Island
Biglietto per il Top of the Rock per una vista dal 70° piano

GIORNO 2 NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata escursione inclusa con audioguide per una crociera sul fiume Hudson fino a sbarcare
su Liberty Island, casa della iconografica Statua della Libertà. La fiaccola che 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
dove potremo scoprire (facoltativo a pagamento) se tra i registri sia mai apparso un nostro antenato sbarcato in America! 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

1.635 €

La quota a persona include: i voli, le tasse, visto ESTA, 5 notti in hotel 3*, 5 colazioni, trasferimenti da e per l’aeroporto, abbonamento ai mezzi pubblici per l’intero
periodo, crociera per la Statua della Libertà ed Ellis Island, biglietto di ingresso per
l’osservatorio Top of the Rock, escursione ad Harlem con guida in italiano e messa
Gospel, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia dall’Italia.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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Club e l’Apollo Theatre. Assisteremo anche al canto a cappella di un
coro gospel che con voci possenti intona inni di lode. Proseguimento per Central Park e 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) 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 nei dintorni di Times Square. Pernottamento.

Nativi. Nel pomeriggio visita con l’accompagnatore di Lower Manhattan: il 9/11 Memorial dove
un tempo sorgevano le torri gemelle, Trinity Church e Wall Street, il quartiere finanziario di New
York. In serata spostamento nella zona dell’Empire State Building per la cena libera. Rientro in
hotel e pernottamento.
GIORNO 3 NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata spostamento con i mezzi pubblici fino al famoso ponte di Brooklyn: passeggeremo con l’accompagnatore lungo i suoi 1.825 mt ammirando la City Hall fino
ad arrivare al moderno quartiere di DUMBO, sede di gallerie d’arte e ristoranti alla moda. Dal
parco adiacente si ammira 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 come Victoria’s Secret. Rientro in hotel
e cena libera a Long Island City. Pernottamento.
GIORNO 4 NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata escursione inclusa con guida in italiano 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, la chiesa battista abissina, il Cotton
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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
sopraelevata. 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 proseguiremo 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. Rientro in hotel. 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. Cena libera e pernottamento.
GIORNO 6 NEW YORK - RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata inizieremo le visite utilizzando la
Tramway, funivia che collega una piccola isola nell’East River chiamata Roosevelt Island con Manhattan. La giornata sarà dedicata alle
ultime visite del centro città passando da Bryant Park, dalla New York
Public Library e soprattutto dalla imperdibile 5th Avenue! Affiancata
da edifici signorili con vista sul parco, residenze storiche e musei, è
un simbolo della ricca New York. Tempo libero per qualche acquisto e
pausa pranzo alla Grand Central Station, elegante stazione dei primi
del ‘900. Rientro in hotel e nel pomeriggio trasferimento incluso per
l’aeroporto. Imbarco sul volo internazionale e pernottamento in aereo.
GIORNO 7 MILANO
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

BORGHI D’ITALIA
Un’abbuffata di cultura
3 giorni e 2 notti / Dal 1 al 3 Novembre 2019
Pranzo in trattoria tipica senese
Degustazione di vini in una tradizionale cantina toscana
Itinerario tra i borghi più belli d’Italia

GIORNO 1 PARTENZA - SAN GIMIGNANO - VOLTERRA
Partenza la mattina presto per il viaggio Siena e borghi d’Italia con
autobus GT. Fermate lungo l’autostrada A4 con soste a Milano
(Piazzale Bologna), Sesto San Giovanni, Dalmine, Palazzolo, Rovato, Brescia Centro e Verona (altre fermare su richiesta).
Arrivo a San Gimignano, piccola città fortificata a metà strada tra
Firenze e Siena, famosa per la sua architettura e per le sue belle torri medievali che rendono il profilo cittadino davvero unico. Incontro
con la guida ed inizio delle visite di questo borgo Patrimonio dell’Umanità UNESCO: San Gimignano è una delle piccole perle della
provincia senese ed offre anche ottimi prodotti locali come lo zafferano e il vino bianco chiamato Vernaccia di San Gimignano. Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento a Volterra e proseguimento
della visita guidata. Qui l’indiscutibile tradizione storica si unisce alla
splendida natura che offre dalla morfologia, alla vegetazione e alla
fauna: un patrimonio davvero imponente. Passeggeremo per le vie
del centro storico ed avremo tempo libero per qualche acquisto.
Proseguimento verso Siena e sistemazione in hotel. Cena inclusa
e pernottamento.
GIORNO 2 MONTALCINO - PIENZA - MONTEPULCIANO
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite guidate della
regione della Val d’Orcia: un continuo susseguirsi di sinuose colline
punteggiate qua e là da fiori gialli e rossi, antiche querce, pittoreschi

350 €
La quota a persona include: viaggio in bus GT, 2 notti in hotel 3*, 2 cene, 2 pranzi con menù tipici toscani, degustazione di vini, visite guidate come da programma, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.
Fermate Bus: Milano (Piazzale Bologna), Sesto San Giovanni, Dalmine, Palazzolo, Rovato, Brescia Centro, Verona (altre fermare su richiesta)
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alberi d’olivo, panoramiche strade di campagna che serpeggiano attraverso armoniosi vigneti
e cipressi isolati qua e là. A sud di Siena si trova Montalcino, un incantevole borgo medievale,
quasi fiabesco, circondato da una possente cinta muraria e dominato da un antico castello di
autentica perfezione architettonica, rinomata in tutto il mondo per la straordinaria produzione
del prezioso vino “Brunello”. Visita guidata del centro storico con la possente Rocca, fortezza
costruita nel 1361, il Palazzo dei Priori, sede del Comune e Piazza del Popolo, con la sua bella
loggia gotica.
In tarda mattinata degustazione di vini toscani inclusa e pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con Pienza, nel cuore della Val d’Orcia. Questo borgo rappresenta la perfezione architettonica quattrocentesca che sugli ordini di Papa Pio II venne
interamente ristrutturata. Giovanni Pascoli la descrisse come “nata da un pensiero d’amore e
da un sogno di bellezza”.
Proseguimento delle visita a Montepulciano, un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali,
antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Piazza Grande è il cuore della città
ed il palcoscenico degli eventi principali, tra cui Il Bravio delle Botti, che si tiene ogni anno ad
Agosto. Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 3 SIENA
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Siena: situata nel cuore della Toscana e circondata da colline, è una delle città medievali più belle d’ Italia. Il fulcro della città è la famosa Piazza
del Campo, dalla particolare forma a conchiglia, nella quale si tiene il celebre Palio.
Il Campo è dominato dal rosso Palazzo Pubblico e dalla sua torre, chiamata Torre del Mangia.
Ingresso incluso al complesso monumentale con il Duomo, una delle più belle Cattedrali della
cristianità: uno scrigno che racchiude tesori artistici di maestri quali Nicola Pisano, Michelangelo, Donatello, Bernini.
Potremo inoltre ammirare la Libreria Piccolomini affrescata dal Pinturicchio ed un eccezionale
pavimento ad intarsi e commessi marmorei, Porta del Cielo, il Battistero, la Cripta, il Museo
dell’Opera, il Panorama dal ‘Facciatone’, l’Oratorio di San Bernardino e Orti del Costone.
Un’esperienza immersiva nella storia, nelle tradizioni e nella Bellezza di Siena.
Pranzo incluso nei dintorni della città con menù a base di “fiorentina”!
Nel pomeriggio rientro con fermate a Verona, Brescia Centro, Rovato, Palazzolo, Dalmine, Sesto San Giovanni, Milano (Piazzale Bologna), altre fermare su richiesta.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 MILANO - PARTENZA
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto e partenza
con volo internazionale per dare inizio a questo esclusivo viaggio
organizzato in Vietnam e Cambogia. Pernottamento a bordo.

VIETNAM E CAMBOGIA
Antichi templi mozzafiato e verdi acque
14 giorni e 11 notti / Dal 24 Novembre al 7 Dicembre 2019
Crociera di una notte nella spettacolare baia di Halong
Visita all’imponente Angkor Wat in Cambogia
Spettacolo serale di danze tradizionali Apsara

GIORNO 2 ARRIVO - HANOI
In mattinata verremo accolti all’aeroporto dalla guida locale e accompagnati all’hotel per il check-in (early check-in incluso). Pranzo
libero. Nel pomeriggio scopriremo la città dal punto di vista di un
locale, viaggiando indietro nel tempo fino agli anni ’50: attraverseremo il Quartiere Vecchio in trishaw per 45 minuti ed esploreremo
le vivaci stradine del “Quartiere delle 36 strade”. A seguire passeggiata attorno al Lago della Spada con tappa presso il tempio Ngoc
Son, che sonnecchia placido su un isolotto nel bel mezzo del lago.
In serata, assisteremo ad uno spettacolo di marionette sull’acqua.
Cena inclusa e pernottamento in hotel.
GIORNO 3 HANOI
Colazione in hotel. Visita guidata di Hanoi, la capitale del Vietnam.
Inizieremo con il Mausoleo di Ho Chi Minh, tributo al Mausoleo di
Lenin di Mosca, la sua tradizionale abitazione a palafitta e la riverita
One-Pillar Pagoda risalente all’XI secolo. Pranzo incluso in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per l’antico Tempio della Letteratura (Van Mieu in vietnamita), conosciuto come la prima
Università del Vietnam. A seguire visiteremo il Museo Etnografico

2.680 €

La quota a persona include: voli internazionali, voli interni, tasse aeroportuali, 10
pernottamenti in hotel 4-5*, 1 notte di crociera nella baia di Halong, tutte le cene di
cui una con spettacolo di danza “Aspara”, tutti i pranzi, visti di ingresso in Vietnam
e Cambogia, spostamenti in bus GT e via traghetto/nave veloce come da programma, visite guidate ed ingressi come da programma, spettacolo di marionette
sull’acqua, accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico bagaglio.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario sotto data
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(ingresso incluso), che presenta 54 gruppi etnici che popolano il Vietnam. Cena inclusa e pernottamento in hotel.
GIORNO 4 HALONG BAY
Colazione in hotel. Nella mattinata, partenza alla volta di Halong (180 km). Qui ci imbarcheremo
su una magica crociera alla scoperta della Halong Bay. Con i suoi torreggianti picchi rocciosi
che si innalzano dalle acque, questa baia, offre uno dei più spettacolari scenari dell’intero Vietnam. Più di 1.900 isole ed isolotti ammantati di rigogliosa vegetazione si specchiano silenziosi
nelle acque cristalline della baia. Il pranzo e la cena inclusi verranno serviti a bordo, con un’eccezionale scelta di frutti di mare pescati nella baia. Possibilità di partecipare alla sessione di
pesca notturna (facoltativo escluso). Pernottamento in barca (cabine con bagno privato).
GIORNO 5 HALONG BAY - HO CHI MINH (VOLO INTERNO)
Brunch a bordo. In mattinata potremo ammirare il sorgere del sole sulle acque tranquille della
baia. La crociera continuerà poi fino alla fine della mattinata con possibilità di varie attività facoltative come kayak e canoa per avvicinarsi ai faraglioni. Rientro ad Hanoi su una strada che
attraversa le verdeggianti risaie tipiche del delta del Fiume Rosso.
Nel pomeriggio arrivo all’Aeroporto Internazionale di Noi Bai e imbarco sul volo interno verso il
Sud del Vietnam. Arrivo ad Ho Chi Minh, accoglienza e trasferimento in hotel. Cena inclusa in
ristorante locale e pernottamento in hotel.
GIORNO 6 CU CHI - HO CHI MINH
Colazione in hotel. Escursione guidata alla volta del sito di Cu Chi (75km): scavato a mano dai
Viet Minh durante la guerra contro i francesi, il sistema di tunnel sotterranei venne ampliato
durante i Guerra del Vietnam, fino a raggiungere 200 chilometri di lunghezza e 3 o 4 metri di

profondità (sconsigliato a persone claustrofobiche). Al termine del tour, potremo assaggiare la specialità di Cu Chi in
un ristorante locale. Nel pomeriggio rientro ad Ho Chi Minh
e visita guidata dei principali siti d’interesse della città, quali il Post Office, progettato da Gustave Eiffel, la cattedrale
di Notre-Dame, costruita in mattoni rossi e la strada Dong
Khoi, ampio viale dove si allineano ordinati hotel di lusso e
costosi negozi. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
GIORNO 7 BEN TRE - CAN THO
Colazione in hotel e partenza per Ben Tre. Saliremo su una
barca che ci porterà sul fiume lungo le insenature del Cai
Son e del Nhon Thanh. Potremo assistere alla fabbricazione di mattoni, di carbone attivo e di caramelle di cocco e
gustare frutti stagionali in una abitazione locale. A seguire
possibilità di esplorare l’area circostante con una bicicletta
noleggiata (incluso) oppure con un tuk-tuk. Pranzo incluso
presso l’abitazione di un locale. Nel pomeriggio, proseguimento con barca a remi lungo le languide acque verdi del
Delta del Mekong. Rientro in barca veloce e partenza per
Can Tho con arrivo nel tardo pomeriggio (150 km). Cena
inclusa e pernottamento in hotel.
GIORNO 8 CAI RANG - CHAU DOC
Colazione in hotel. Partenza per il mercato galleggiante di
Cai Rang (10 km). Pranzo incluso in ristorante locale. Nel
pomeriggio continuazione alla volta di Chau Doc (120 km),
villaggio sul confine con la Cambogia. Cena inclusa e pernottamento in hotel.
GIORNO 9 CHAU DOC - PHNOM PENH (CAMBOGIA)
Colazione in hotel. Navigheremo da Chau Doc a Phnom
Pehn in Cambogia ed espleteremo le formalità doganali.
Pranzo in ristorante locale. Visita della capitale della Cambogia, vedremo il Palazzo Reale, il monumento dell’indipendenza del Paese, Wat Phnom, Toul Sleng. Termineremo il
nostro tour della città presso il mercato centrale dove potremo dedicarci allo shopping.
Cena in ristorante locale e pernottamento in albergo.
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GIORNO 10 PHNOM PENH - SIEM REAP
Colazione in hotel. Giornata dedicata allo spostamento verso Siem
Reap con tappe di visita lungo il percorso (315 km). Il villaggio di
Skun è una sosta imperdibile lungo il tragitto: la regione è infatti rinomata per il mercato dei ragni! Sosta a Kompong Thom nelle sue vicinanze scorgeremo i magnifici resti del tempio di Sambor Prei Kuk,
l’antica capitale dell’epoca di Chenla. Pranzo incluso in ristorante
locale. Nel pomeriggio partenza per Kompong Kdei, dove un ponte
dell’epoca di Angkor si erge ancora fiero ed intatto, e per finire arrivo
a Siem Reap, la città dei templi. Sistemazione in hotel, cena libera e
pernottamento.
GIORNO 11 SIEM REAP
Colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite guidate sulle tracce
della grandiosa civiltà Khmer.
La prima tappa è il complesso di templi di Roluos, edificati verso
la fine del IX secolo. Nell’anno 802, re Jayavarman II fondò le basi
dell’Impero Khmer salendo sul monte Mahendra. Si trattava di un
principe regnante su territori dell’odierna Cambogia orientale, proveniente da una famiglia aristocratica del regno di Chenla. Pranzo
incluso in ristorante locale.
Nel pomeriggio, spostamento dal tempio Pre Rup all’Oriental Mebon: tempio induista che sorge su una piccola isola nel mezzo
dell’Oriental Baray. La giornata si conclude con il tempio Neak Poan
ed il rinomato Preah Khan, nascosto tra gli alberi e la fitta vegetazione rampicante. Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 12 SIEM REAP
Colazione in hotel. Percorrendo una strada costeggiata da
imponenti alberi centenari, raggiungeremo Angkor Thom,
conosciuta come “la grande città”. Monumentali volti incisi
nella pietra ci accoglieranno con un placido sorriso presso
il Tempio Bayon. Proseguimento fino al tempio Baphuon,
risalente all’XI secolo. Pranzo incluso in ristorante locale.
Pomeriggio dedicato alla visita del tempio più rinomato:
Angkor Wat. L’opera d’arte architetturale impressiona non
soltanto per la sua imponente struttura, ma anche per la
miriade di dettagli tutti da scoprire. La visita terminerà con
una tappa presso Ta Phrom, un tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale. Cena inclusa in ristorante locale
con spettacolo di danza “Apsara”. Pernottamento in hotel.
GIORNO 13 SIEM REAP - RIENTRO
Nella prima mattinata raggiungeremo il villaggio galleggiante di Kompong Kleang, a circa 40 chilometri da Siem Reap.
Le sue case su palafitta che si riflettono sull’acqua offrono
uno spettacolo eccezionale. Escursione inclusa su un’imbarcazione locale per la navigazione lungo i canali alla volta
del grande lago. Pranzo al sacco presso un’abitazione locale. Partenza per l’aeroporto internazionale di Siem Reap
ed imbarco sul volo di ritorno, Pernottamento a bordo.
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GIORNO 14 ARRIVO - MILANO
Arrivo a Milano e termine dei servizi.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Agenzia Viaggi e turismo “IL VIAGGIO CHE TI MANCA” Via Mirolte 8, 25049 Iseo
LICENZA PROVINCIA DI BRESCIA: numero di Registro 2857 del 15/07/2010
RESPONSABILITÀ CIVILE: Polizza Assicurativa Filodiretto Assicurazioni Spa n° 1505000304/C

REGOLAMENTO VIAGGI DI GRUPPO
ISCRIZIONI: Si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto all’atto dell’iscrizione, come segue (per persona):
- Magia artica 640,00 €
- Marrakech e perle del deserto 260,00 €
- Lisbona e dintorni 175,00 €
- Crociera ai caraibi 30% a seconda della cabina prenotata
- Giappone 770,00 €
- Berlino 145,00 €
- Roma 140,00 €
- Vienna e gioielli d’Austria 170,00 €
- Matera 170,00 €
- Uzbekistan 530,00 €
- Stati Uniti West Coast 740,00 €
- Il meglio della Russia 540,00 €
- Bilbao e dintorni 185,00 €
- Praga: la città d’oro 115,00 €
- Crociera nel mediterraneo 30% a seconda della cabina prenotata
- New York City 490,00 €
- Borghi d’Italia 100,00 €
- Vietnam e Cambogia 800,00 €
Attenzione! 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 in pullman il giorno della partenza. Ai nuovi clienti verranno richiesti i dati anagrafici e codice fiscale di ogni
partecipante al viaggio. Vi ricordiamo che prima prenotate, prima vi potremo dare la garanzia
che il viaggio è confermato.
CONFERMA DEL VIAGGIO: Il raggiungimento del numero minimo determinerà l’effettuazione del viaggio; qualora tale minimo non fosse raggiunto in tempo utile, l’agenzia potrà
annullare il viaggio. I partecipanti saranno avvisati almeno 20 giorni prima della partenza, ma
potrà anche essere richiesta una proroga del termine (di comune accordo con gli iscritti) per
tentare di partire raggiungendo il numero minimo. Qualora nessuna comunicazione avvenga
il viaggio si ritiene confermato.
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PAGAMENTI: 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 in agenzia anche in caso di apertura di sinistro contro l’annullamento. Nel caso il saldo fosse già stato versato e la penale fosse
inferiore verrà eseguito bonifico di rimborso alle coordinate indicate dal cliente.
PARTENZE IN PULLMAN: Il viaggio verrà effettuato con pullman Gran Turismo dotati di ogni
comfort e 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 la massima tempestività.
“Il viaggio che ti manca” declina ogni responsabilità per oggetti personali dimenticati a bordo
o nel corso delle visite. Il giorno di partenza si raccomanda la massima puntualità, presentandosi all’appuntamento almeno 10 minuti prima dell’orario comunicato nel programma.
HOTEL, RISTORANTI E TASSA DI SOGGIORNO: Negli hotel dei tour sono previste camere
doppie con servizi. La camera singola è sempre con supplemento e può avere dimensioni
ridotte. Le camere triple sono su richiesta e corrispondono ad una camera doppia con l’aggiunta di un letto o divano-letto. La categoria degli hotel è in relazione agli standard dei Paesi
attraversati. Eventuali segnalazioni e richieste particolari (allergie, intolleranze alimentari, ecc.)
dovranno essere comunicate al momento della prenotazione.
DETTAGLIO SUPPLEMENTI SINGOLA:
- Magia artica 440,00 €
- Marrakech e perle del deserto 180,00 €
- Lisbona e dintorni 110,00 €
- Crociera ai caraibi su richiesta
- Giappone 670,00 €
- Berlino 70,00 €
- Roma 125,00 €
- Vienna e gioielli d’Austria 140,00 €
- Matera 140,00 €

- Uzbekistan 215,00 €
- Stati Uniti West Coast 740,00 €
- Il meglio della Russia 395,00 €
- Bilbao e dintorni 150,00 €
- Praga: la città d’oro 130,00 €
- Crociera nel mediterraneo su richiesta
- New York City 390,00 €
- Borghi d’Italia 78,00 €
- Vietnam e Cambogia 490,00 €

In caso di iscrizione in camera “doppia condivisa” con un altro partecipante, l’eventuale supplemento singola causa annullamento di uno dei due occupanti dovrà essere assorbito dalla
persona che parteciperà effettivamente al viaggio e che quindi usufruirà della camera.
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BAMBINI: Per alcuni viaggi saranno previsti degli sconti per bambini, che saranno comunicati
su richiesta, in camera con due adulti, se non già specificato in ogni singolo programma.
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.
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 (in base alla destinazione). L’agenzia 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.
PROGRAMMI: I percorsi ed i contenuti dei viaggi potrebbero subire variazioni dovute a ragioni tecniche ed operative: alcune visite potrebbero essere invertite (per cause di forza maggiore, cancellate). Gli orari e i dettagli dei servizi dei viaggi verranno comunicati prima delle rispettive partenze, generalmente in fase di riunione in agenzia circa un mese prima della partenza.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE: Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto si
applicheranno le seguenti condizioni:
• rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza: penali dovuta acconto versato
• rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: penale dovuta 40% della quota di partecipazione;
• rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza: penale dovuta 60% della quota di partecipazione;
• rinuncia da 14 a 06 giorni prima della partenza: penale dovuta 80% della quota di partecipazione;
• rinuncia da 05 prima della partenza: penale dovuta 100% della quota di partecipazione
ASSICURAZIONE: È sempre inclusa un’assicurazione nei pacchetti di più giorni, con copertura medica di base e sul bagaglio in caso di furto, rapina, scippo, incendio, mancata
riconsegna da parte del vettore aereo. L’agenzia non si ritiene responsabile per eventuali danni
ai bagagli durante il trasporto a terra, per maggiori informazioni vedere paragrafo “riepilogo sintetico coperture assicurative incluse”. L’assicurazione annullamento non è inclusa nelle
quote. Sarà possibile stipulare un’assicurazione integrativa contro le penali di annullamento
del viaggio, valida per motivi certificabili in caso di malattia, infortuni ed altri casi specificati
nelle condizioni di contratto e deve essere richiesta al momento della prenotazione del viag88

gio pagando un supplemento circa del 6,5% del costo del viaggio per maggiorni informazioni
vedere paragrafo “dettagli polizza integrativa contro l’annullamento”. Attenzione l’emissione
della polizza deve essere contestuale alla prenotazione.
RIEPILOGO SINTETICO COPERTURE ASSICURATIVE INCLUSE:
Viaggio sicuro/ Spese mediche
- Assistenza in viaggio
- Consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di
informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e
delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni
di assistenza contrattualmente previste;
- Invio di un medico. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy®, la
Centrale Operativa organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più
vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
– trasporto e rientro sanitario
> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio
attrezzato;
> dal centro medico alla residenza dell’Assicurato. Globy® effettua il Trasporto - Rientro
Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo: “sanitario” nell’ambito dell’Europa, della Federazione Russa e per gli spostamenti locali; “di linea appositamente
attrezzato” per tutti gli altri casi.
> rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto Rientro
Sanitario organizzato da Globy® dell’Assicurato alla sua residenza. Globy® organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: dei familiari; dei compagni di viaggio.
- viaggio di un familiare per recarsi dall’Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di
degenza superiore a 7 giorni in Europa/Mondo/Federazione Russa ed a 5 giorni in Italia o 48
ore se minorenne o portatore di handicap.
- rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Globy® tiene a proprio carico le spese
di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.
- Spese mediche fino a:
> Italia: € 500
> Federazione Russa: € 30.000
> Estero: € 8.000
Bagaglio
- Indennizzo per danni derivanti da furto, incendio, scippo, rapina, mancata riconsegna da
parte del vettore aereo del bagaglio personale (comprese le borse personali e le valige utiliz89

zate come contenitori degli effetti personali).
Capitale fino a:
> Italia: € 300
> Estero: € 600
- Acquisti di prima necessità a seguito di ritardo superiore alle 8 ore complete nella riconsegna
del bagaglio registrato. Massimo indennizzo: 30% del capitale assicurato fino ad un massimo di:
> Italia: € 90 per persona
> Estero: € 200 per persona
DETTAGLI POLIZZA INTEGRATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO (FACOLTATIVA ESCLUSA)
Globy Giallo: Costo circa 6,5% sul totale assicurato
La polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i
costi delle penali addebitate dall’organizzatore.
Rinuncia al Viaggio
Rimborso Penale a seguito di rinuncia o modifica della prenotazione per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile, come ad esempio: malattia, ricovero ospedaliero, decesso,
revoca delle ferie, motivi professionali, malattia del cane o del gatto, danni all’abitazione che
colpisca il viaggiatore, i familiari (viaggianti e non fino al 3° grado di parentela), un compagno
di viaggio, il socio/contitolare dell’azienda o il cane/gatto di proprietà dell’assicurato.
Applicazione dello scoperto:
- Nessuno scoperto applicato per rinunce dovute a morte o ricovero ospedaliero del viaggiatore o di un familiare fino al 3° grado di parentela
- 20%, con un minimo in ogni caso di € 75 per i viaggi con penale inferiore al 90% a 30 giorni
prima della partenza
- 25%, con un minimo in ogni caso di € 100 per i viaggi con penale superiore al 90% a 30
giorni prima della partenza
Riprenotazione del Viaggio a seguito di Ritardo
In caso di ritardato arrivo sul luogo di partenza a causa di un evento che riguardi l’assicurato, un suo familiare, il contitolare dell’azienda o studio associato o il cane/gatto di proprietà
rimborso del 50% degli eventuali maggiori costi sostenuti per l’acquisto di nuovi biglietti di
viaggio, fino ad un massimo di € 500.
Il presente documento costituisce un estratto delle coperture offerte e assume un carattere
informativo senza valenza contrattuale. Le garanzie possono prevedere limitazioni, massimali,
franchigie o scoperti. Si raccomanda la lettura delle condizioni integrali di assicurazione.
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IL VIAGGIO CHE TI MANCA
agenzia viaggi tour operator

Visita il nostro sito internet per tenerti aggiornato iscrivendoti alla
nostra newsletter oppure passa a trovarci in agenzia!
Ti aspettiamo!
www.ilviaggiochetimanca.com
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IL VIAGGIO CHE TI MANCA
www.ilviaggiochetimanca.com
Tel 030.9840517

AGENZIA VIAGGI
Via Mirolte 8, 25049 Iseo (BS)
Aperto dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00
Chiuso Domenica e Lunedì mattina
UFFICIO GRUPPI
Vicolo Nulli 8, 25049 Iseo (BS)
Aperto dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00
Chiuso Sabato, Domenica e Lunedì mattina

