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Accompagnatore al seguito per l'intero viaggio
Nessuna quota di iscrizione

Prime file gratuite a chi prenota con anticipo
Colazione gratuita a bordo del bus 

(esclusi viaggio in treno/aereo)
 
 

LUOGHI DI PARTENZA 
SENZA SUPPLEMENTO

CIRIE'- Piazzale della Stazione
SAN MAURIZIO C.SE - Davanti MARCOVIAGGI
CASELLE - Piazzale Merlo
TORINO Corso Bolzano stallo 14
TORINO Corso Giulio Cesare Ipermercato Conad

 
CON SUPPLEMENTO A/R (Minimo 4 persone)

 

 
 

 
 
 
 
 

I NOSTRI PLUS

www.marcoviaggi.net

CUNEO 60 € 
SALUZZO 40€

BRA 40€
CARMAGNOLA 20€

SANTENA 20€
MONCALIERI 20€

PINEROLO 20€
CUMIANA 20€
GIAVENO 20€

AVIGLIANA 20€

BIELLA 60€
IVREA 40€

RIVAROLO 30€
CALUSO 30€
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www.marcoviaggi.net
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VIAGGIO IN GIORNATA

BERGAMO, Capitale della Cultura 
e SOTTO IL MONTE

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per la Lombardia. 
Arrivo a Bergamo, Capitale della Cultura 2023 e incontro con la guida. Attraverso la
funicolare si raggiunge BERGAMO ALTA: si visiteranno P.za Vecchia, Piazza Duomo
con la Torre Civica e la Basilica di Santa Maria Maggiore. Tempo a disposizione per
shopping e per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sotto il Monte, dove
visiteremo i luoghi legati a Papa Giovanni XXIII: la casa natale, la chiesa di S. Maria di
Brusicco, la parrocchiale di Sotto il Monte e la casa museo detta Cà Maitino. Visita
alla nuova chiesa parrocchiale di Sotto il Monte a fianco della quale sorge la cappella
dedicata alla Regina della Pace che conserva un bell’intarsio di Andrea Gusmai
raffigurante il Papa. 
Al termine della visita partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.

26 MARZO 2023

 
Quota  59€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – funicolare
Bergamo Alta a/r – biglietto
Basilica S.ta M. Maggiore -
visita guidata di Bergamo –
assicurazione medico bagaglio
– accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: pranzo -
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento –
tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”

 

17 SETTEMBRE 2023

1



VIAGGIO IN GIORNATA

BRESCIA Capitale della Cultura e
La Rocca Sforzesca di SONCINO

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada per la Lombardia. Arrivo a Soncino, visita guidata della Rocca Sforzesca di
Soncino e del Borgo, uno dei Borghi più belli d'Italia. Realizzata nel XV secolo la
Rocca Sforzesca di Soncino rappresenta l’esempio di architettura militare meglio
conservato di tutta la Lombardia. Fu edificata tra il 1473 e il 1475 per ordine del Duca
Gian Galeazzo Maria Sforza su disegno dell’architetto Bartolomeo Gadio. L’aspetto
attuale della Rocca è conseguente all’opera di restauro, voluta dal Comune, nel 1883
sotto la direzione dell’architetto Luca Beltrami. Proseguimento della visita al Museo
della Stampa, che offre la possibilità di poter osservare gli strumenti e le attrezzature
impiegate durante il procedimento della stampa a caratteri mobili, consentendo di
ammirare esemplari di macchine da stampa e permettendo, inoltre, la visione di
mostre temporanee dedicate all'arte incisoria. Pranzo libero oppure in ristorante
convenzionato*. Al termine trasferimento a BRESCIA, incontro con la guida e visita
della città, Capitale della Cultura 2023, iniziando dal centro storico per ammirare i
monumenti più significativi, le tre piazze: P.za della Loggia, Piazza Duomo o P.za
Paolo VI e P.za Vittoria e l'area archeologica con il Capitolium. Tempo a disposizione
per shopping e visite libere. Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per il
rientro in serata.

*Pranzo in ristorante convenzionato € 28,00, bevande incluse, da confermare
all'atto dell'iscrizione

2 APRILE 2023

 
Quota  74€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – ingresso e visita
guidata della Rocca e Museo
della Stampa– visita guidata di
Brescia – assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore
Marco Viaggi.

Non comprende: pranzo –
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".

 

24 SETTEMBRE 2023
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VIAGGIO IN GIORNATA
PASQUETTA

LE CASCATE DEL TOCE 
E IL LAGO DI MERGOZZO

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, con
soste in corso di viaggio, per la Val Formazza. Qui possiamo ammirare una delle più
importanti cascate delle Alpi, quella del Toce. Con la vertiginosa altezza di 143 metri
è una meraviglia della natura visitabile in tutta la sua grandezza solo per brevi
periodi dell'anno in quanto la sua acqua è parte di una diga che sta a monte. Sosta
sul balconcino in legno proteso sopra il salto dell'acqua per poterla ammirare in
tutta la sua bellezza. Tempo libero per fotografare il meraviglioso panorama della
valle o per una passeggiata nei sentieri circostanti.
Proseguimento del viaggio per Mergozzo, uno dei più bei luoghi lacustri del
territorio del Lago Maggiore. Tempo a disposizione per il pranzo libero oppure in
ristorante convenzionato*  Il borgo è caratterizzato da stretti viottoli, case in pietra
addossate le une alle altre e una piazza centrale dove è possibile ammirare l’antico
olmo secolare insignito del titolo di albero monumentale del Piemonte. Tempo
libero lungo le spiagge del lago di Mergozzo, ben attrezzate per i turisti. Al termine
ritrovo al pullman e partenza per il rientro in serata.

*Pranzo in ristorante € 25,00, bevande incluse, da confermare all'iscrizione

10 APRILE 2023

 
Quota  40€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – assicurazione
medico bagaglio –
accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: pranzo –
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".

 

09 LUGLIO 2023
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VIAGGIO IN GIORNATA
PASQUETTA

IL TRENO ROSSO DEL BERNINA

Sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, in direzione della
Valtellina. Arrivo a Tirano in Piazza Madonna di Tirano che ospita l'omonimo
Santuario, di grande eleganza rinascimentale, eretto nel '500 dopo l'apparizione
della Vergine a Mario Omodei. Una piazza con una storia antica, dove ancora rimane
l'antico ospizio San Michele a ricordo della grandi fiere internazionali che presero vita
nel '500. Visita libera del Santuario. Passeggiata con il nostro accompagnatore verso
la stazione di Tirano. Pranzo libero oppure in ristorante convenzionato*. Nel primo
pomeriggio sistemazione e inizio del viaggio a bordo delle inconfondibili carrozze
rosse del “Bernina Express”, il mitico trenino che ci condurrà fino a St. Moritz. La
tratta ferroviaria si inserisce armoniosamente nella cornice montana dell'Albulae del
Bernina: 55 gallerie, 196 viadotti e pendenze fino al 70 per mille, che il treno supera
con nonchalance. Ad un'altitudine di 2253 metri si trova poi il punto più alto della
Ferrovia Retica, l'Ospizio Bernina: qui natura e cultura si fondono per dar vita al più
affascinante dei viaggi alla scoperta delle Alpi. Arrivo a St. Moritz, celebre località di
villeggiatura, tempo a disposizione per una passeggiata nel centro.
Al termine ritrovo al pullman per il rientro in tarda serata.

*Pranzo in ristorante € 22,00, bevande incluse, da confermare all'iscrizione

10 APRILE 2023

 
Quota  90€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT, visita al Santuario
della Madonna di Tirano,
biglietto treno del Bernina
regionale – assicurazione
medico bagaglio –
accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: pranzo –
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".
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VIAGGIO IN GIORNATA
PASQUETTA

LE CINQUE TERRE e
PORTOVENERE IN BATTELLO

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo, via autostrada, per la
Liguria. Arrivo a LA SPEZIA, imbarco sul battello e inizio della navigazione con sosta a
VERNAZZA, tempo a disposizione per visite individuali: Vernazza è uno dei cinque
borghi secolari che costituiscono le Cinque Terre, sulla costa ligure nell'Italia
nordoccidentale. Le abitazioni colorate circondano il piccolo porto turistico. La
Chiesa di Santa Margherita d'Antiochia ha un campanile sormontato da una cupola
elegante. Ripartenza in battello per MONTEROSSO AL MARE, comune più popoloso
tra quelli che fanno parte delle Cinque Terre. Monterosso è composta da una parte
antica e da una parte più moderna, collegate insieme da un tunnel. Lungo il litorale
della parte nuova c’è una bellissima spiaggia sabbiosa molto gettonata, la spiaggia
di Fegina. Qui alla fine della spiaggia, dove comincia il porticciolo, troviamo la statua
del Gigante. Si tratta di una scultura in cemento armato e ferro del 1910, opera di
Arrigo Minerbi di Ferrara e dell’ingegnere Levacher, costruita per volere di Giovanni e
Juanita Pastine, monterossini tornati dall’Argentina dopo aver fatto fortuna. Alta 14
metri e pesante 1700 quintali, la statua raffigura Nettuno. Nel 1966 poi, una forte
mareggiata debilitò il gigante che venne in parte restaurato. Oggi si presenta come
un tronco senza braccia, senza tridente, senza conchiglia e e senza una gamba.
Tempo a disposizione per il pranzo, visite individuali e shopping.
Ripresa della navigazione e sbarco a Portovenere che si trova all'estremità
meridionale di una penisola, la quale, distaccandosi dalla frastagliata linea di costa
della riviera ligure di levante, va a formare la sponda occidentale del golfo della
Spezia, detto anche “golfo dei Poeti” tempo a disposizione di circa un'ora per visite
libere del più piccolo comune della provincia Spezzina.
Ripresa del battello e proseguimento per La Spezia, sbarco e partenza in pullman
per il rientro in serata.

10 APRILE 2023

 
Quota  94€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT, biglietto navigazione
per intera giornata –
assicurazione medico bagaglio
– accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: pranzo –
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".

 

2 LUGLIO 2023
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VIAGGIO IN GIORNATA

PARCO SIGURTA' e
BORGHETTO SUL MINCIO

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman con soste lungo il percorso. Arrivo a
Valeggio sul Mincio e visita al giardino botanico di Villa Sigurtà, un incantevole parco
naturalistico di 60 ettari che si estende dalle colline moreniche fino al Lago di Garda.
Esplorare il Parco a piedi è il modo migliore per esplorare la bellezza del paesaggio,
all'ingresso verrà data una mappa con i percorsi consigliati.
Possibilità di usufruire del trenino che percorre l'”itinerario degli incanti”, tour
panoramico senza soste, (la durata è di circa 35 minuti e il biglietto costa € 4,00 a
persona)
Pranzo libero nelle apposite aree attrezzate, allestite nelle vicinanze dei chioschi/bar
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Borghetto sul Mincio, il villaggio dei
mulini ad acqua, incluso nei borghi più belli d'Italia, con il medioevale Ponte
Visconteo: una vera e propria località senza tempo, le cui campagne sono state
teatro di storiche battaglie. Nel tardo pomeriggio partenza in pullman e rientro in
serata nelle località di partenza.

 
Quota  65€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT, ingresso al Parco
Sigurtà – assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore
Marco Viaggi.

Non comprende: pranzo –
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".

 

16 APRILE 2023
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VIAGGIO IN GIORNATA

IL TRENO ROSSO DEL BERNINA

Sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza in direzione della Valtellina. Arrivo
a Tirano, in piazza di Madonna di Tirano che ospita l'omonimo 
Santuario, di grande eleganza rinascimentale, eretto nel '500 dopo l'apparizione
della Vergine a Mario Omodei. Una piazza con una storia antica, dove ancora rimane
l'antico ospizio San Michele a ricordo delle grandi fiere internazionali che presero vita
nel '500. Visita libera del Santuario. Passeggiata verso la stazione di Tirano, dove
inizieremo il viaggio a bordo delle inconfondibili carrozze rosse del “Bernina
Express”, il mitico trenino che ci condurrà fino a St. Moritz. Pranzo libero in corso di
viaggio. La tratta ferroviaria s’inserisce armoniosamente nella cornice montana
dell’Albula e del Bernina. 55 gallerie, 196 viadotti e pendenze fino al 70 per mille che il
treno supera con nonchalance. Ad un’altitudine di 2253 metri si trova poi il punto più
alto della FR, l’Ospizio Bernina: qui natura e cultura si fondono per dar vita al più
affascinante dei viaggi alla scoperta delle Alpi.
Arrivo a St. Moritz, celebre località di villeggiatura, tempo a disposizione per una
passeggiata nel centro storico o attorno al suo incantevole lago. Nel pomeriggio
partenza in pullman con rientro in serata nelle località di partenza.

 
Quota  90€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – biglietto treno
Bernina – visita al Santuario
della Madonna di Tirano –
assicurazione medico bagaglio
– accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: pranzo –
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".

 

25 APRILE 2023
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VIAGGIO IN GIORNATA

NAVIGAZIONE SUL LAGO D'ORTA
E I GIARDINI DI VILLA TARANTO

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per il Lago d'ORTA. Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo a
Orta San Giulio. Tempo a disposizione per visite libere e passeggiate sul lungo lago di
uno dei Borghi più Belli d'Italia. Imbarco sul battello per l'Isola di San Giulio, una delle
perle del Lago,  situata a circa 400 metri dalla riva e in cui e’ presente un piccolo
centro abitato con gli edifici di maggior rilevanza quali: Basilica di San Giulio e
Abbazia Mater Ecclesiae. Quest’isola e’ anche conosciuta come “L’isola di pietra”
poiché lavorata, costruita e plasmata dalla manualità dell’uomo e che vede le
costruzioni accalcarsi in uno scenario dal grande fascino grazie all’estesa rete di luci
artificiali che la avvolge. Pranzo libero e rientro in battello a Orta. Proseguimento in
pullman per il Lago Maggiore e visita dei bellissimi giardini di Villa Taranto, risultato
di una laboriosa elaborazione intrapresa dal Capitano Mc Eacharn nel 1931. Il
capitano scozzese decise infatti di acquistare la proprietà dalla Marchesa di Sant’Elia
per trasformarla in un esemplare giardino all’inglese, ubicato in un lembo d’Italia
che, pur con maggior morbidezza e ricchezza di toni, poteva ricordargli la nativa
Scozia. Quest’opera doveva conciliare esigenze estetiche e botaniche. Migliaia di
piante importate da ogni parte del mondo costituiscono collezioni rarissime. Oggi il
patrimonio botanico dei Giardini di Villa Taranto è vastissimo: circa 1.000 piante non
autoctone e circa 20.000 varietà e specie di particolare valenza botanica (la Villa non
è visitabile). Al termine delle visite incontro con il pullman e partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo previsto in serata.

 
Quota  48€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – biglietto battello
lago d'Orta - ingresso Villa
Taranto – assicurazione
medico bagaglio –
accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: pranzo –
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".

 

7 MAGGIO 2023
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VIAGGIO IN GIORNATA

CAMOGLI, la Sagra del Pesce e
SAN FRUTTUOSO IN BATTELLO

Ritrovo dei partecipanti , sistemazione in bus Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per la Liguria. Arrivo a CAMOGLI, intera giornata dedicata alla Sagra del
Pesce, famosa per la sua enorme padella, che pesa 28 quintali, ha un diametro di 4
metri e un manico di 6 metri. Durante la giornata frigge 3 tonnellate di pesce fresco,
utilizzando 3.000 litri di olio. In tutto, 30.000 piatti di pesce che vengono distribuiti
gratis in Piazza Colombo, la piazzetta del porticciolo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione in battello da Camogli a San Fruttuoso,  un piccolo
viaggio nelle acque più belle della Liguria, durante il quale non sarà difficile avvistare
delfini. Possibilità di visitare l'Abbazia di San Fruttuoso*, un luogo di culto cattolico
situato nella baia omonima nel comune di Camogli, luogo detto anche
Capodimonte, all'interno del parco terrestre e marino del Monte di Portofino.
Al termine rientro in battello a Camogli e a seguire ritrovo al pullman e partenza per
il rientro in serata.

*da confermare all'iscrizione

 
Quota  58€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – escursione in
battello – assicurazione
medico bagaglio –
accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: pranzo – 
 ingressi Abbazia 8€ circa –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".

 

14 MAGGIO 2023
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VIAGGIO IN GIORNATA

RECCO, Sagra della FOCACCIA

Ritrovo di partecipanti di prima mattina, sistemazione in pullman e partenza, via
autostrada,  alla volta di Recco. Giornata interamente dedicata alla visita della sagra
della gustosissima specialità di Recco: la focaccia. La focaccia di Recco col
formaggio, emblema della città e della Liguria, è un prodotto da forno ottenuto dalla
lavorazione di un impasto a base di farina di grano tenero, olio extravergine di oliva
italiano, acqua, sale, farcito con “Formaggio fresco” e successivamente cotto in forno.
Si narra che grazie alla possibilità di disporre di olio, formaggetta e farina, cuocendo
la pasta ripiena di formaggio su una pietra d’ardesia coperta, venne “inventato” quel
prodotto gastronomico che oggi conosciamo come “Focaccia di Recco”.
Durante la domenica della sagra, che celebra uno dei prodotti più golosi e rinomati
di Recco, ci saranno degustazioni gratuite, spettacoli musicali, balli, mercatini ed il
trenino. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione facoltativa in battello a San
Fruttuoso,  un piccolo viaggio nelle acque più belle della Liguria, durante il quale non
sarà difficile avvistare delfini. Possibilità di visitare l'Abbazia di San Fruttuoso*, un
luogo di culto cattolico, detto anche Capodimonte, all'interno del parco terrestre e
marino del Monte di Portofino. Al termine rientro in battello, ritrovo al pullman e
partenza per il rientro in serata. 
* da confermare all'iscrizione

 
Quota  46€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – assicurazione
medico bagaglio –
accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: escursione a
S. Fruttuoso -  pranzo –
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".

21 MAGGIO 2023
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VIAGGIO IN GIORNATA

GENOVA e IL CIMITERO
MONUMENTALE DI STAGLIENO

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per la Liguria. Sosta in corso di viaggio per il ristoro. Arrivo a Genova e visita
del Cimitero Monumentale di Staglieno, che deve la sua notorietà e il suo valore non solo
ai grandi personaggi che vi sono sepolti ma soprattutto alla ricchezza di monumenti
scultorei ed architettonici che contiene. La sua impronta architettonica è neoclassica, la
stessa di gran parte dei palazzi più rappresentativi di Genova, come il Teatro Carlo Felice e
l’Accademia. Il Cimitero Monumentale di Staglieno è un vero e proprio museo a cielo
aperto, oggi considerato uno dei più importanti e affascinanti d’Europa. È stato, fin dalla
sua nascita, meta di personalità celebri e nobili giunte da tutto il mondo, tra cui: il filosofo
Friedrich Nietzsche, scrittori del calibro di Guy De Maupassant, Ernest Hemingway e Mark
Twain, l’imperatrice Elisabetta d’Austria “Sissi”, e cantanti come Peter Hook, il bassista
della band Joy Division, che nel 2015 ha visitato la tomba Appiani, utilizzata per la
copertina dell’album “Closer” nel 1980. Ma soprattutto, a Staglieno sono seppelliti
borghesi e cittadini di Genova, oltre a stranieri illustri che hanno soggiornato nel
capoluogo ligure: Constance Mary Lloyd Wilde (moglie di Oscar Wilde), Nino Bixio, Enrico
Alberto d’Albertis, Govi, Giuseppe Mazzini, Fabrizio De André, Edoardo Sanguineti,
Raffaele Rubattino, Gian Carlo Di Negro, e moltissimi altri. Al termine della visita
trasferimento a Genova per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Palazzo
Rosso, un edificio sito in via Garibaldi al civico 18 nel centro storico di Genova, inserito il 13
luglio del 2006 nella lista dei 42 palazzi iscritti ai Rolli di Genova, riconosciuti in tale data
Patrimonio dell'umanità. Fu costruito tra il 1671 e il 1677 per volontà dei fratelli Rodolfo e
Gio Francesco Brignole Sale, su progetto dell'architetto genovese Pietro Antonio Corradi.
Palazzo Rosso è una "casa-museo" dove rivive il fascino della dimora seicentesca che
ancora ospita le ricche collezioni d'arte e gli arredi storici della famiglia Brignole-Sale in
ambienti sontuosamente decorati da affreschi e stucchi. Al termine ritrovo al pullman e
partenza per il rientro in serata.

 
Quota  63€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – ingresso Cimitero
Staglieno con audioguida –
Ingresso Palazzo Rosso – visite
guidate come da programma
– assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore
Marco Viaggi.

Non comprende: pranzo –
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".

 

28 MAGGIO 2023 

11



VIAGGIO IN GIORNATA

MADONNA DELLA CORONA E IL
MUSEO DELL'OLIO

Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per Bardolino
(Verona). Visita al Museo dell’olio che si affaccia sull’incantevole Lago di Garda. Tramite
video guide verrà illustrata, dall’introduzione della coltivazione dell’ulivo nelle colonie
greche in Sicilia alla propagazione della coltura nel Mediterraneo fino all’arrivo
avvenuto probabilmente con i romani, sulle rive del Garda. Per effettuare le riprese è
stato necessario percorrere la stessa strada seguita dall’ulivo, che parte dalle rovine di
Selinunte e da Siracusa, dove 2700 anni fa giunsero le prime piante dalla Grecia.
Degustazione e possibilità di acquisti. Tempo a disposizione per visitare il centro storico
di Bardolino, con le caratteristiche case di pescatori edificate a lisca di pesce e per il
pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio e arrivo a Spiazzi, dove,
un bus navetta ci condurrà al Santuario Basilica Madonna della Corona (distanza circa 1
km).
Situato sul fianco orientale del Monte Baldo, il Santuario Basilica della Madonna della
Corona è il santuario più particolare della Provincia di Verona, per la sua storia e la sua
spettacolare posizione. Si trova incastonato in una parete rocciosa a strapiombo sulla
Val d’Adige e prende il nome dalla Corona di monti che la circonda. Verso il 1530 fu
costruita presso il Santuario una piccola cappella, che divenne subito meta di devoti
pellegrinaggi e molte preghiere venivano esaudite. In passato era raggiungibile solo a
piedi o con un sistema di carrucole. Oggi è raggiungibile, sia a piedi che con navette.
Lungo il tragitto ci sono le 14 stazioni della Via Crucis e viene riprodotto il sepolcro dove
venne messo Gesù dopo la sua morte. All’interno del santuario vi è la Scala Santa,
riproduzione della scala che si trova a Roma vicino alla basilica di San Giovanni in
Laterano: è la scala dove Gesù salì e discese più volte nel giorno in cui fu flagellato,
coronato di spine e condannato alla morte sulla croce, tingendola così con il suo
sangue. All’ interno è esposta una riproduzione della Sacra Sindone.
Nel tardo pomeriggio partenza in pullman per il rientro previsto in serata.

 
Quota  72€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – visita Museo
dell’olio – bus navetta a/r
Santuario – assicurazione
medico bagaglio –
accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: pranzo –
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".

 

18 GIUGNO 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA
FERRAGOSTO

IL LAGO MAGGIORE: DA ARONA A
LOCARNO E MADONNA DEL SASSO

Ritrovo dei passeggeri, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per il Lago Maggiore. Arrivo ad Arona e imbarco sul battello di linea
per la navigazione del Lago Maggiore fino in Svizzera. Lungo il percorso potremo
ammirare le Isole Borromee, i Castelli di Cannero, le Isole di Brissago, Ascona e le
affascinanti rive del lago con pittoreschi paesi e cittadine. Pranzo al sacco durante la
navigazione. Sbarco a Locarno e tempo a disposizione per la visita della città e, a
seguire, ritrovo alla stazione della funicolare che collega il centro di Locarno con il
Santuario della Madonna del Sasso di Orselina, che si affaccia proprio sulla città ticinese.
Salita in funicolare e visita al complesso del Sacro Monte, formato da diversi elementi
che si sono sviluppati e modificati nel tempo. In cima a uno scenografico sperone di
roccia si trovano il convento, che comprende anche un piccolo museo e il santuario
dell'Assunta detto della Madonna del Sasso. Secondo la tradizione il santuario viene
fondato in seguito all'apparizione miracolosa della Vergine a fra' Bartolomeo Piatti da
Ivrea, del convento di San Francesco di Locarno, avvenuta nel 1480, alla vigilia della
festività dell'Assunta (15 agosto). Il complesso si è sviluppato soprattutto nel corso del
XVII secolo con la costruzione delle cappelle del sacro monte e la trasformazione del
santuario. Al termine rientro a Locarno in funicolare, ritrovo al pullman e partenza per il
rientro in serata.

 
Quota  102€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – biglietto battello
Arona/Locarno – biglietto
funicolare A/R - assicurazione
medico bagaglio –
accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: pranzo –
eventuali ingressi –
assicurazione annullamento e
quanto non specificato alla
voce "la quota comprende".

 

15 AGOSTO 2023 
25 GIUGNO 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA

LA FIORITURA DELLA LAVANDA A
SALE SAN GIOVANNI E SALICETO

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in bus Gran Turismo, partenza Via autostrada
Torino/Savona, per SALE S. GIOVANNI, piccolo Borgo dell'Alta Langa che in questa
stagione si trasforma in un angolo di Provenza in Piemonte. I campi di lavanda in piena
fioritura, regalano ai visitatori un caleidoscopio di colori: carta da zucchero, verde salvia,
écru e su tutti il blu profondo della lavanda. Visita ai campi di lavanda in fiore percorso a
piedi. Successivamente ritrovo a pullman e partenza per Monesiglio o dintorni con
pranzo in ristorante incluso. 
Nel pomeriggio proseguimento a SALICETO, visita guidata della Cappella di San
Martino in Lignera. Successivamente visita guidata del Borgo di Saliceteo: il Castello dei
Marchesi del Carretto e la Parrocchiale di San Lorenzo, una delle più belle Chiese
Rinascimentali del Piemonte, dichiarata Monumento Nazionale. Al termine
trasferimento al Caseificio Langhette per una breve visita e con possibilità di acquisti di
prodotti locali.
Al termine, ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

 
Quota  71€

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – pranzo, bevande
incluse - ingresso e visita
guidata al Borgo e Castello di
Saliceto - assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore
Marco Viaggi.

Non comprende: eventuali
ingressi – assicurazione
annullamento e quanto non
specificato alla voce "la quota
comprende".

 

25 GIUGNO 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA

LUGANO, IL MONTE GENEROSO
e IL “Fiore di Pietra”

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo alla volta della Svizzera.
Sosta durante il viaggio per la colazione. Arrivo a Capolago, piccola frazione sul Lago di
Lugano, sistemazione sul trenino a cremagliera (40 minuti) per raggiungere la vetta del
Monte Generoso a 1704 metri, percorrendo circa 9 chilometri attraverso la pittoresca
cornice montana del parco naturale. Tempo a disposizione per passeggiata immersi
nella natura con un panorama incantevole sulla regione dei Laghi, sulla catena Alpina e
sulla città di Lugano. Visita del “Fiore di Pietra”, nuova opera architettonica del celebre
architetto Mario Botta sulle cui vetrate si specchia un panorama mozzafiato. Un
ristorante, un self-service inondati di luce e una sala conferenze con vista panoramica
offrono il quadro ideale per gustare sapori intensi. Pranzo libero. Rientro in trenino alla
stazione di pianura e partenza in pullman per LUGANO, visita  della città: le piazze e le
arcate dal fascino mediterraneo del centro della città, come pure i numerosi parchi
ricchi di piante subtropicali, come il Parco Civico sulle rive del lago, invitano il visitatore
al dolce far niente, al riposo e al relax. La passeggiata sul lungolago è costeggiata dal
giardino del Belvedere. Il parco è deliziosamente ornato di camelie e di magnolie, di
piante subtropicali e di opere d’arte moderne. Tempo a disposizione. Al termine ritrovo
al pullman e partenza per il rientro in serata.

 
Quota  105€
bimbi fino 15 anni €90

 
La quota comprende: viaggio
in bus GT – biglietto trenino
A/R  - assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore
Marco Viaggi.

Non comprende: eventuali
ingressi – pranzo facoltativo
Ristorante “fiore di pietra” circa
30€ 3 portate - assicurazione
annullamento e quanto non
specificato alla voce "la quota
comprende".

 

16 LUGLIO 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA

IL TRENO DEI SAPORI

Sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per il Lago d'Iseo: un
viaggio alla scoperta della Franciacorta, tra grappe e bollicine. Incontro con la guida alla
stazione ferroviaria di Iseo e visita della cittadina. Partenza del Treno dei Sapori in
direzione Pisogne. Aperitivo a bordo. Arrivo a Pisogne e servizio con degustazione a
bordo:

•aperitivo di benvenuto con stuzzichini e salatini
•Assaggi di salumi e formaggi tipici
•Primo piatto con condimento di stagione
•Secondo piatto caldo con polenta e funghi trifolati e salamina alla griglia
•Dessert
•Caffè
•Acqua (bottiglietta 0,50 l)
•Degustazione di 2 vini della Franciacorta con servizio Sommelier *
•Snack

A seguire visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli
affreschi del grande artista Girolamo Romanino. Partenza con il treno dei sapori in
direzione di Borgonato, arrivo e visita guidata al Borgo Antico San Vitale. Infine
partenza con il treno dei Sapori in direzione Iseo. Termine del viaggio in treno.
Al termine partenza in pullman per il rientro previsto in serata.

 
Quota  123€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT – biglietto Treno dei
Sapori – servizio catering e
menu a bordo del treno,
bevande comprese – visita
guidata alla chiesa di S.ta Maria
della Neve – visita guidata del
Borgo Antico San Vitale –
guida per l'intera giornata   -
assicurazione medico bagaglio
– accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: eventuali
ingressi – assicurazione
annullamento e quanto non
specificato alla voce "la quota
comprende".

 

 23 LUGLIO 2023 
 22 OTTOBRE 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA

GRUYERE 
E LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO 

Sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per la Svizzera. Arrivo
a Pringy per la visita al caseificio, fabbrica del famoso formaggio Gruyère: attraverso un
percorso audio-guidato si assisterà a tutte le fasi di lavorazione del formaggio. Al
termine della visita verrà offerto un vassoio degustazione con 3 diverse stagionature di
Gruyére AOP e possibilità di acquistare i prodotti. Trasferimento in bus da Pringy al
paese di Gruyère, borgo medievale interamente chiuso al traffico, dominato dal castello
del XIII secolo, circondato da mura fortificate, che ospita un museo dedicato a otto
secoli di architettura, storia e cultura della regione. Il secondo castello di St. Germain a
Gruyère ospita il museo HR Giger, dedicato all’artista svizzero che ha disegnato gli
spaventosi mostri fantastici della produzione hollywoodiana «Alien».
Questa cittadina è allietata da numerosi ristoranti in cui vengono servite le specialità
della regione del Gruyère: la fondue, la raclette e soprattutto i dolci preparati con la
prelibata doppia panna di Gruyère. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Broc per la visita della famosa fabbrica della
Cailler/Nestlè, un mini tour che porterà a scoprire tutti i passaggi che servono per
ottenere il famosissimo prodotto dell’artigianato svizzero: il cioccolato al latte. Dopo la
visita, una golosissima degustazione a base di cioccolato ci attende!
 Al termine partenza in pullman per le località di partenza con arrivoprevisto in serata.

 
Quota  96€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT – ingresso e visita
guidata: Fabbrica del Gruyère
e Fabbrica Cailler-Nestlé   -
assicurazione medico bagaglio
– accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

 30 LUGLIO 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA

IL TRENO VERDE DELLE ALPI
E IL LAGO DI THUN

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per
Domodossola. All'arrivo sistemazione sulle carrozze riservate del panoramico trenino
verde delle Alpi: di nuovissima costruzione con ampie vetrate che permettono di
ammirare il fascino delle Alpi: si sale fino al confine Svizzero di Iselle fra gole e foreste: la
galleria del Sempione taglia l’omonimo massiccio, sbucando a Briga nella vallata del
fiume Rodano. Il percorso torna ad arrampicarsi, salendo in quota progressivamente
con viste sempre più ampie della vallata percorsa dal grande fiume e sui massicci del
Monte Rosa, del Cervino e di decine di vette che superano i 4.000 metri. Questa è una
delle zone più avvincenti dell’intero percorso. Il trenino verde imbocca la galleria del
Lotscheberg sbucando nell’ampia piana, in quota, di Kandersteg, famosa città per sport
invernali e vacanze estive, sede più volte, di competizioni mondiali. Da qui, con una
impressionante serie di curve e controcurve si discende progressivamente di quasi
mille metri, fra boschi e torrenti impetuosi, verso l’Oberland Bernese, raggiungendo la
cittadina di Thun, sull’omonimo lago. Tempo libero per la visita del centro città di Thun
apprezzata da Goethe e Rilke, la città vecchia di Thun è un mix di boutique e edifici
d’epoca tra cui spiccano il meraviglioso Municipio e il Rathaus, edificato nel 1361. 
 Partenza con il battello da Thun e arrivo a Interlaken West. Pranzo libero, oppure,
possibilità di pranzare nel ristorante a bordo del battello*, pagando un supplemento.
Partenza con il treno da Interlaken West con arrivo a Spiez, piccolo borgo famoso
soprattutto per il castello medievale, situato lungo le sponde del Lago di Thun, tempo
libero e  rientro  sul trenino verde delle Alpi e, facendo il percorso inverso arriviamo a
Domodossola. Sistemazione sul bus e partenza per il rientro previsto in serata.

*Pranzo sul battello € 35,00 da confermare all'iscrizione

 
Quota  127€

 
 

La quota comprende: viaggio
in autobus GT , Treno Verde da
Domodossola a Thun (7.58 –
9.58), Battello da Thun a
Interlaken west (11,40 – 13.49),
Treno da Interlaken West a
Spiez (15,33 – 15,50), Trenino
Verde da Spiez a Domodossola
(17,12 – 18.54)   - assicurazione
medico bagaglio –
accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

6 AGOSTO 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA

ZERMATT E IL MONTE CERVINO

Sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza alla volta della Svizzera, con sosta
durante il viaggio. Sulla strada del Sempione, sempre accompagnati da suggestivi
paesaggi, arriviamo a Täsch, dove prenderemo il treno/shuttle che ci porterà a Zermatt.
L’intero paese di Zermatt è una zona pedonale e da ogni luogo potremo ammirare il
famoso Cervino, detto “Regina delle Alpi”. Durante il tempo libero si potrà fare una
passeggiata sino alla cascata Gorner Gorge, due passi nel verde, un giro turistico in
calesse o salire ancora più in alto con un trenino fino a Sunnega Paradise (con
supplemento) o con la funivia per visitare il palazzo di ghiaccio (con supplemento),
dove si potrà vedere il Cervino in primo piano rispetto alle altre vette. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione sempre nella cittadina svizzera e a seguire partenza
con il trenino da Zermatt per Tasch. All'arrivo partenza in pullman per il rientro previsto
in serata.

 
Quota  77€

 
 

La quota comprende: viaggio
in autobus GT , biglietto treno
Tasch/Zermatt A/R  -
assicurazione medico bagaglio
– accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

13 AGOSTO 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA
FERRAGOSTO

IL TRENO ROSSO DEL BERNINA 
E LIVIGNO

Ritrovo dei partecipanti in prima mattina, sistemazione su bus GT e partenza alla volta
della Svizzera. Arrivo a St. Moritz, celebre località di villeggiatura, tempo a disposizione
per una passeggiata nel centro storico o attorno al suo incantevole lago. (tempistiche di
viaggio permettendo). Ritrovo presso la stazione di Saint Moritz ed inizio del viaggio a
bordo delle inconfondibili carrozze rosse del treno regionale svizzero, il mitico trenino
che ci condurrà fino a Poschiavo. Breve tempo per il pranzo libero.
Sistemazione in pullman e partenza per LIVIGNO, perla dell'Alta Valtellina, situata tra lo
Stelvio e l'Engadina. E’ un caratteristico paese che si allunga nel fondovalle solcato dal
fiume Spol ed anche un importante centro di villeggiatura e di sport invernali. Il suo
territorio è extradoganale ed è quindi possibile fare acquisti molto convenienti nei
numerosi negozi, nel rispetto dei massimali previsti dalla legge italiana. Al termine
ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per il rientro in serata.

 
Quota  98€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT, biglietto treno del
Bernina, assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore
Marco Viaggi.

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

15 AGOSTO 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA

L'OTTAVA MERAVIGLIA AL MONDO
LO SKYWAY DI COURMAYEUR

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman. Arrivo a Courmayeur e salita con lo
SKYWAY (cabinovia panoramica) del Monte Bianco fino a Punta Pavillon (2173 mt.
s.l.m.): tempo libero per visitare “La Cave” (produzione di spumante in alta quota), il
Giardino Botanico con la sua “Passeggiata dell'infinito” e il nuovo museo Hangar2173
dove trova lustro la storia delle funivie. Possibilità con supplemento di raggiungere
Punta Helbronner a 3.466 mt s.l.m. da dove è possibile ammirare un panorama
mozzafiato a 360°. 
Tempo libero per il pranzo al sacco oppure in ristorante (facoltativo).
Nel pomeriggio ritorno con lo SKYWAY e passeggiata con la nostra accompagnatrice
per le vie del centro di Courmayeur. Al termine trasferimento per una piccola
degustazione con possibilità di acquisti facoltativi. Partenza in pullman per il rientro in
serata.

Supplementi facoltativi da prenotare al momento dell'iscrizione:
€ 27,00 pranzo con menu tipico
€ 32,00 salita sino a Punta Helbronner (3466 mt) con visita libera della Sala
dei Cristalli e alla terrazza panoramica

 
Quota  67€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT – SkyWay fino a
Punta Pavillon – degustazione
di prodotti tipici locali
assicurazione medico bagaglio
– accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
biglietto fino a Punta
Helbronner, assicurazione
annullamento, tutto quanto
non indicato ne “la quota
comprende”

 

20 AGOSTO 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA

CASTEL SAVOIA 
e LA FESTA DEL LARDO DI ARNAD

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per la Valle d'Aosta. Arrivo a Gressoney, incontro con la guida per la visita di
Castel Savoia. Realizzato per volere della Regina Margherita di Savoia, il maniero di stile
medioevale ha un aspetto fiabesco esaltato da cinque torrette, una diversa dall’altra,
che cingono l’edificio centrale. Se l’esterno è rivestito di pietra grigia da taglio
proveniente dalle cave locali, l’interno è riccamente decorato da pitture ornamentali e
boiseries, che fanno da vivace sfondo agli arredi di ispirazione medievale. Ovunque
ricorrono richiami al fiore della margherita, in riferimento al nome della regina, le cui
iniziali si riconoscono spesso nella dimora; cornici ornamentali ripropongono al loro
interno i motti di casa Savoia. Tra le dipendenze sono da segnalare la Villa Belvedere,
antica foresteria, e il Romitaggio Carducci, dedicato alla memoria del poeta.
Ritrovo al pullman e trasferimento alla festa del lardo di ARNAD, pranzo libero presso i
laboratori del gusto, all'interno di caratteristiche casette possibilità di degustare i
prodotti genuini del territorio, tra i quali il protagonista: il celebre "Lardo di Arnad"
D.O.P.  La tradizionale Festa del lardo DOP di Arnad si svolge nell'ultimo weekend di
agosto in località La Keya, tra chalet in legno decorati per l'occasione con fiori e panni di
canapa ricamati. La manifestazione si ripete da ben 50 anni e richiama ogni anno oltre
50.000 visitatori provenienti da tutta Europa. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per il rientro in serata.

 
Quota  47€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT, ingresso e visita
guidata a Castel Savoia,
assicurazione medico bagaglio
– accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

27 AGOSTO 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA

MONZA, LA VILLA REALE 
e LA CAPPELLA DI TEODOLINDA

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per la Lombardia. Soste in corso di viaggio per il ristoro.
Arrivo a Monza e visita guidata della città con il suo centro storico ricco di passato,
tesori e scorci. La città custodisce infatti testimonianze praticamente di tutte le epoche
e di tutti i popoli che l'hanno abitata, dagli antichi Celti, passando per i Romani, fino ai
Longobardi, cui è legata la sua storia più conosciuta. A seguire visita della Villa Reale,
palazzo in stile neoclassico realizzato a Monza dagli Asburgo durante la dominazione
austriaca del XVIII secolo, voluta dall’imperatrice d’Austria Maria Teresa d’Asburgo quale
residenza estiva. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata della Cappella di
Teodolinda con affreschi del ‘400. La Cappella è costituita da una volta a forma
poligonale gotica coperta da costoloni e custodisce la Corona Ferrea ed il sarcofago
dove nel 1308 venero traslate le spoglie della regina Teodolinda. Durante la visita
ammireremo il Duomo, che racconta la storia della città dal IX secolo ad oggi. Al
termine tempo libero per shopping. A seguire ritrovo al pullman e partenza per il
rientro in serata.

 
Quota  68€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT – ingresso Villa Reale
– ingresso Cappella di
Teodolinda – visita guidata
intera giornata , assicurazione
medico bagaglio –
accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

3 SETTEMBRE 2023 

23



VIAGGIO IN GIORNATA

IL PARCO VOLANDIA 
E IL MUSEO ALFA ROMEO

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione su autobus GT e partenza per la Lombardia.
Soste per il ristoro in corso di viaggio. Arrivo a Somma Lombardo, incontro con la guida
e visita di Volandia, il “Parco e Museo del Volo” dove ci si immerge totalmente nella
storia dell’aviazione e delle aziende che hanno reso possibile il sogno di volare. Sui
60.000 metri quadrati di superficie allestiti nei vecchi hangar delle Officine
Aeronautiche Caproni sono state allestite cinque sezioni tematiche: le forme del volo,
l’ala fissa, l’ala rotante, l’area modellismo e la sezione il futuro del volo. Gli oltre 30
velivoli ed un migliaio di modellini in esposizione permettono di conoscere
l’affascinante mondo dell’aviazione. La collezione ospita aerei ed elicotteri
rappresentativi di tutta la storia, dal ‘900 a oggi. La sala finale è dedicata all’ultimo
gioiello tecnologico prodotto dalla Agusta Westland: il convertiplano BA 609, perfetta
“fusione” tra il volo verticale e orizzontale. Pranzo libero. Per gli amanti dell’aria aperta
che vogliono godersi un pranzo al sacco sono disponibili aree esterne attrezzate con
tavoli e panche nelle immediate vicinanze dell’area Baby Volandia e del Flight Bistrot.
Dopo pranzo, trasferimento ad Arese, incontro con la guida e visita del Museo Storico
Alfa Romeo, che ospita i pezzi più significativi della collezione storica del marchio. Il
museo è diviso in tre sezioni: la Timeline, che rappresenta la continuità industriale, la
Bellezza e la Velocità, con suggestivi spazi multimediali che rievocano i grandi trionfi
della storia Alfa. Il museo ospita anche il Centro Documentazione Alfa Romeo, che
custodisce gli archivi storici del marchio dove gli esperti possono trovare le
informazioni di supporto ai restauri ed alle certificazioni. Inoltre, presso l'officina del
Museo è possibile sottoporre all'analisi degli esperti di FCA Heritage la propria vettura
d'epoca e ottenere la Certificazione di Autenticità, il servizio che sottolinea il valore e
l'unicità delle auto classiche più prestigiose. 
 Al termine delle visite, ritrovo al pullman e partenza per il rientro in serata.

 
Quota  62€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT – biglietto ingresso e
Museo Volandia – ingresso
Museo Alfa Romeo – visite
guidate come da programma,   
assicurazione medico bagaglio
– accompagnatore Marco
Viaggi.

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

10 SETTEMBRE 2023 

24



VIAGGIO IN GIORNATA

BOLOGNA E LA ROCCHETTA MATTEI

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per l'Emilia Romagna. Soste durante il viaggio per il ristoro. In tarda
mattinata arrivo a Grizzana Morandi, dove si trova un edificio la cui architettura non può
che lasciarci a bocca aperta: il castello definito “Rocchetta Mattei”, deve il suo nome al
conte Cesare Mattei (1809-1896) che lo fece edificare sulle rovine di una antica
costruzione risalente al XIII secolo, la Rocca di Savignano, Visita guidata del Castello, la
cui struttura fu modificata più volte dal conte durante la sua vita e dai suoi eredi,
rendendola un labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere
private che richiamano stili diversi: dal neomedievale al neorinascimentale, dal moresco
al Liberty. Proseguimento per Bologna, tempo a disposizione per il pranzo libero
oppure in ristorante convenzionato*. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico:
Piazza Maggiore, cuore della città, i palazzi medievali Palazzo di Re Enzo, Palazzo
Comunale e Palazzo del Podestà, la Fontana del Nettuno, capolavoro manierista del
Giambologna, la Basilica di S. Petronio e la meridiana del Cassini, il Palazzo
dell’Archiginnasio, antica sede dell’Università, e il seicentesco Teatro Anatomico, i
pittoreschi vicoli del Mercato Medioevale, il gotico Palazzo della Mercanzia e le Due
Torri, simbolo della città. Al termine ritrovo al pullman e partenza per il rientro in serata.

*pranzo in ristorante € 28,00 da confermare all'iscrizione

 
Quota  91€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT – ingresso e visita
guidata di Rocchetta Mattei –
visita guidata di Bologna 
 assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore
Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

1 OTTOBRE 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA

IL FOLIAGE AL PARCO SIGURTA' e
I MULINI AD ACQUA SUL MINCIO

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman con soste lungo il percorso. Arrivo a
Valeggio sul Mincio e visita al giardino botanico di Villa Sigurtà, un incantevole parco
naturalistico di 60 ettari che si estende dalle colline moreniche fino al Lago di Garda.
Esplorare il Parco a piedi è il modo migliore per esplorare la bellezza del paesaggio.
All'ingresso verrà data una mappa con i percorsi consigliati.  Numerosi i punti di
interesse e fantastiche fioriture stagionali che nel periodo autunnale si colorano dei
caldi colori tipici della stagione, il suggestivo foliage al Parco si ammira negli aceri
giapponesi, nelle lagerstroemie e negli alberi di ginkgo biloba. Punti di maggior
interesse del parco sono sicuramente il labirinto che ospita 1.500 esemplari di tasso, la
Grande Quercia, le 50 varietà di piante annuali. Possibilità di usufruire del trenino che
percorre l'”itinerario degli incanti”, tour panoramico senza soste, (la durata è di circa 35
minuti e il biglietto costa € 4,00 a persona)
Pranzo libero nelle apposite aree attrezzate, allestite nelle vicinanze dei chioschi/bar
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Borghetto sul Mincio, il villaggio dei mulini
ad acqua, incluso nei borghi più belli d'Italia, con il medioevale Ponte Visconteo: una
vera e propria località senza tempo, le cui campagne sono state teatro di storiche
battaglie.
Nel tardo pomeriggio partenza in pullman e rientro in serata nelle località di partenza.

 
Quota  65€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT, ingresso al Parco
Sigurtà,  assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore
Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

14 OTTOBRE 2023 

26



VIAGGIO IN GIORNATA

GENOVA E IL TRENINO DI CASELLA

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per la Liguria Arrivo a Casella, in Alta Valle Scrivia, tempo a disposizione per
la visita libera del Borgo. Alle 10.30 (orario da confermare)partenza con il trenino della
Ferrovia Casella-Genova. Un trenino colorato che sembra un giocattolo ma che è la
ferrovia storica, ancora funzionante, meglio conservata d’Italia. Anche Genova ha la sua
ferrovia del Bernina, che parte dal centro città ed è il mezzo di trasporto ideale per una
gita fuoriporta nell’immediato entroterra alle sue spalle. I suoi 25 km di binari a
scartamento ridotto si snodano sul crinale appenninico tra Valle Scrivia e Val Polcevera,
attraversando forti pendenze, valli e boschi, come se fosse una ferrovia di alta
montagna, ma mantenendosi nei primi 6 km in vista dal mare. Progettata già nel 1907,
la sua costruzione iniziò solo dopo la prima guerra mondiale, nel 1921; furono necessari
grandi opere di sbancamento di interi versanti montuosi, costruzioni di ponti e di
gallerie non facili per l’epoca, lungo un tracciato che per la sua natura rese molto
complesso il completamento dell’opera e nel 1929 la ferrovia venne finalmente
inaugurata. Dopo circa un'ora arrivo a Genova, tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico, un dedalo di vicoli (caruggi) che si
aprono inaspettatamente in piccole piazzette, spesso legate, come le chiese che vi si
affacciano, a importanti famiglie nobili. Tempo libero per shopping e nel tardo
pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per il rientro in serata.

 
Quota  61€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT – biglietto ferrovia
Casella/Genova – visita guidata
come da programma,  
 assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore
Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

15 OTTOBRE 2023 

27



VIAGGIO IN GIORNATA

IL TRENO DEL FOLIAGE

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in bus Gran Turismo e partenza alla volta di
Locarno. Tempo a disposizione per la visita libera della bellissima cittadina svizzera.
Locarno è una città dai mille volti che offre esperienze per tutti i gusti. Dalla bellezza
della città vecchia, con le sue pittoresche viuzze, alla mondanità di Piazza Grande,
rinomata a livello mondiale grazie al Festival internazionale del Film. Città dal fascino
inconfondibile: affacciata sul Lago Maggiore e circondata dalle sue magnifiche
montagne.
Ritrovo alla Stazione di Locarno e sistemazione a bordo delle carrozze del treno del
Foliage.
In autunno, il percorso della Ferrovia Vigezzina diventa un quadro multicolore, con
boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione: uno spettacolo
unico da vivere viaggiando sul treno attraverso boschi e vallate selvagge.
Dopo circa due ore arrivo a Domodossola, tempo a disposizione per il pranzo e per la
visita libera della Città dall'antico fascino medioevale. Domodossola, adagiata nel
fondovalle del fiume Toce, si sviluppa tra romantiche viuzze e piazze su cui si affacciano
magnifici edifici storici.
Al termine trasferimento in pullman a Santa Maria Maggiore, il paese degli
spazzacamini e centro più importante della Valle. Passeggiata nel centro tra la Piazza
Centrale, Chiesa dell'Assunta, Torre Rubeis e Museo dello Spazzacamino (ingresso
facoltativo). 
 Al termine ritrovo al pullman e partenza per il rientro in serata.

 
Quota  82€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT – biglietto treno
Centovalli solo andata,  
 assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore
Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

22 OTTOBRE 2023 
29 OTTOBRE 2023 

1 NOVEMBRE 2023 
5 NOVEMBRE 2023 

12 NOVEMBRE 2023 
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VIAGGIO IN GIORNATA

IL FOLIAGE ALL'OASI ZEGNA

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per il Biellese con sosta per la colazione. Arrivo all’Oasi Zegna, un parco
naturale delle Alpi Biellesi, le cui radici risalgono agli anni trenta quando l’imprenditore
Ermenegildo Zegna, fondatore del Gruppo Zegna, dopo aver creato a Trivero l'impresa
che porta il suo nome, si dedicò a dare nuova vita al suo paese natale, creando un
progetto che comprendeva la riforestazione delle pendici della montagna con 500.000
tra conifere, rododendri e ortensie e la costruzione di una strada, la "Panoramica
Zegna”, che consentisse alla popolazione locale e ai turisti di godere dell'ambiente
naturale montano. Incontro con la guida naturalistica e visita di un luogo magico: il
Bosco del Sorriso, con il suo bellissimo foliage, in autunno la conformazione alpina e la
varietà botanica dell’Oasi Zegna - che varia da un’altitudine di 800 fino a 2.000 metri - è
luogo ideale per assistere a questo meraviglioso spettacolo della natura: un’esplosione
di giallo, arancione, rosso, marrone, fino al prugna e al viola. Percorrere questo
cammino esperienziale tra abeti, faggi e le betulle, avvolti da odori e suoni della natura
incontaminata dell’Alta Val Sessera, aiuterà a ritrovare armonia e benessere interiore. La
passeggiata prevede un tempo di camminata di circa 2 ore, un dislivello di 50 mt, ed
una lunghezza di circa 5 km. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio proseguimento per la visita guidata del Ricetto di Candelo, la
perla del biellese, uno degli esempi di struttura medievale meglio conservati.
Scopriremo, accompagnati dalla guida, i segreti di questo luogo suggestivo attraverso
le sue vie e la sua architettura che hanno contribuito a inserirlo nel club dei Borghi più
belli d’Italia. Al termine ritrovo al pullman e partenza per il rientro in serata.

 
Quota  46€

 
 

La quota comprende: viaggio
in bus GT – guida intera
giornata,   assicurazione
medico bagaglio –
accompagnatore Marco
Viaggi. 

Non comprende: mance ed
extra in genere, pranzo,
assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”

 

5 NOVEMBRE 2023 

29



VIAGGI 2 GIORNI



DUE GIORNI
PASQUA

LIVIGNO – BORMIO 
e IL TRENO ROSSO DEL BERNINA

1° GIORNO LIVIGNO - BORMIO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
pullman Gran Turismo e partenza alla volta
della Valtellina. Soste in corso di viaggio per il
ristoro. In tarda mattinata arrivo a LIVIGNO,
nota località situata a 1800 m, unica e
suggestiva che si estende tra il Parco
Nazionale dello Stelvio e quello dell’Engadina.
Vi è possibile fare acquisti in regime
extradoganale. Oggi sono oltre duecento i
negozi che offrono merci a prezzi convenienti.
All'ora di pranzo, con il nostro
accompagnatore, ritrovo alla Latteria di
Livigno, un caseificio funzionante che propone
una vasta gamma di prodotti lattiero-caseari
sani e freschi: yogurt, formaggi, bevande
dissetanti, gelati etc...A disposizione sia un’area
interna sia un’area esterna adibita a terrazzo e
solarium, per potervi rilassare al caldo sole di
Livigno e gustare uno spuntino veloce come
taglieri, panini, insalate, toast e moltimaltri
prodotti della latteria.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per
BORMIO, rinomata località turistica estiva e
invernale che ha ospitato i campionati
mondiali di sci alpino nel 1985 e nel 2005.
Tempo a disposizione, passeggiando con il
nostro accompagnatore per le vie del paese:
Piazza del Kuèrc, dove una volta si
amministrava la giustizia e si tenevano
assemblee del popolo, arricchita dalla Torre
delle Ore, la collegiata dei Santi Gervasio e
Protasio con il suo imponente organo del 1697. 

 
Quota 214€
Sup. singola 30€

 
La quota comprende: viaggio in pullman GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di ½
pensione – cestino da viaggio 2° giorno -
bevande ai pasti – biglietto treno Bernina –
visita guidata Abbazia, assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in genere,
pranzo, assicurazione annullamento, tutto
quanto non indicato ne “la quota comprende”

 

9 - 10 APRILE 2023

Nella sala capitolare, posta sul lato orientale del
chiostro, sugli stalli e le spalliere in legno,
ancora oggi la comunità dei monaci elegge,
con votazione segreta, il superiore, discute i
problemi più importanti, ammette postulanti al
noviziato e alla vestizione dell’ abito monastico
e si riunisce per la lecito divina. Possibilità di
acquistare i prodotti monastici. Al termine
ritrovo al pullman e partenza per il rientro in
serata.

Di pregio sono anche le antiche stüe in legno
nelle case e i portali scolpiti. Possibilità di
recarsi alle Terme e immergersi nelle acque
termali dei Bagni Vecchi, descritti nel I secolo
d.C. da Plinio il Vecchio nella sua "Storia
Naturale". Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO ST. MORITZ – TIRANO – ABBAZIA DI
PIONA
Prima colazione in hotel, partenza per St.Moritz,
tempo a disposizione per visite libere. Alle 1130
ritrovo alla stazione, sistemazione sulle carrozze
e, alle 11,48 partenza per TIRANO. Pranzo a
bordo con cestino da viaggio fornito dall'hotel.
Alle 14,25 arrivo a TIRANO, sistemazione sul bus
e partenza per COLICO, località più a nord del
Lago di Como. Tra le attrattive principali
troviamo l'Abbazia di Piona, o più esattamente,
il Priorato di Piona, posta sulla bellissima
penisola di Olgiasca, di fronte a Gravedona sulla
punta estrema del ramo di Lecco.
Visita guidata dell’ Abbazia che è un tipico
edificio dell’ arte comacina in pietra squadrata
a vista e costituisce un raro gioiello dell’
architettura romanica lombarda. La chiesetta,
consacrata nel 1138 alla Vergine fu poi intitolata
a San Nicolò, conserva resti di antichi affreschi.
A destra dell’ abside si erge un bel campanile
quadrangolare. Da vedere il suggestivo chiostro
realizzato in stile di passaggio tra il romanico e
il gotico, che è il punto di riferimento di tutto il
complesso monastico, luogo di silenzio e
preghiera.
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DUE GIORNI

PARMA – BRESCELLO 
e le Piccole Capitali del Po 

1° GIORNO  PARMA 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per l'Emilia Romagna. Sosta in
corso di viaggio per il ristoro. Arrivo a PARMA,
visita guidata della città iniziando dalla Piazza
del Duomo, cuore dell’arte e della sacralità
della città. Visita al complesso della Cattedrale
e del Battistero. La Cattedrale romanica
racchiude un compendio di arte dal Medioevo
al Rinascimento; spiccano il transetto con un
prezioso bassorilievo di Benedetto Antelami
raffigurante la Deposizione di Cristo e la
splendida cupola affrescata del Correggio. Vi è
raffigurata l’ Assunzione della Vergine
circondata da una moltitudine di Santi,
Apostoli e Angeli. Accanto al Duomo sorge il
Battistero dalla struttura ottagonale in
prezioso marmo rosso di Verona, anch’esso
opera dell’Antelami. All’interno si possono
ammirare preziosi dipinti e affreschi. Pranzo
libero in corso di visita.
Nel pomeriggio visita guidata del Complesso
della Pilotta, un grande complesso
monumentale di fine ‘500 che custodisce
all’interno i tesori dei Farnese tra cui il Teatro
Farnese, la Galleria Nazionale, il Museo
Archeologico e la Biblioteca Palatina. Visita del
Teatro Farnese, interamente in legno,
realizzato per volere del Duca Ranuccio I
Farnese nei primi anni del Seicento, per
festeggiare la venuta a Parma di Cosimo II dé
Medici. 

Quota 253€
Sup. singola 30€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3/4* Parma/dintorni –
trattamento di ½ pensione – bevande ai pasti -
navigazione con pranzo a bordo – visite guidate
come da programma – ingresso Palazzo della
Pilotta - ingresso Palazzo Ducale di Guastalla,
assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: ingressi, mance ed extra in
genere, pranzo, assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

30 APRILE - 1 MAGGIO 2023

Nel pomeriggio sbarco e proseguimento per
Gualtieri, visita guidata dello splendido paesino
sulle rive del fiume le cui vie ciottolate del
centro storico si raccolgono attorno la
splendida piazza Bentivoglio, fulcro della vita
cittadina. Su di essa si erge Palazzo Bentivoglio
con interessanti sale affrescate, la più
suggestiva è il Salone dei Giganti, quindi il
museo Antonio Ligabue, che conserva quadri e
sculture originali del grande pittore e la
donazione Tirelli, con alcuni quadri di Guttuso.
Al termine ritrovo al pullman e partenza per il
rientro in serata

Primo teatro barocco d’Europa era nato per
meravigliare. In origine il legno era decorato
con sfumature che imitavano il marmo mentre
l’acustica e le incredibili macchine sceniche
offrivano spettacoli da sogno. Successivamete
visita della Galleria Nazionale che conserva
alcuni grandi capolavori tra cui “La Scapiliata”
di Leonardo da Vinci, “La Madonna di san
Gerolamo” e “ la Madonna della Scodella” del
Correggio. Al termine, tempo libero per
shopping, proseguimento e sistemazione in
hotel zona Parma/dintorni, cena e
pernottamento.

2° GIORNO GUASTALLA - BRESCELLO -
NAVIGAZIONE

Prima colazione in hotel e partenza per
GUASTALLA, incontro con la guida e visita
dell'antica e importante corte rinascimentale,
visita del Piano Nobile del Palazzo Ducale e
visita del centro storico.
Al termine della visita proseguimento per
BRESCELLO, antico centro romano e visita
libera del paese e del Museo di Peppone e Don
Camillo. Il museo di “Don Camillo e Peppone”
ospita locandine, documenti, arredi, fotografie
e altri oggetti relativi ai film. 
Trasferimento al porto turistico di Boretto ed
imbarco su motonave Stradivari, dove si  potrà
consumare l'ottimo pranzo (antipasti, bis di
primi, secondo con contorno, assaggi di torte
caserecce, acqua, vino e caffè).
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DUE GIORNI

TRENO DEL BERNINA, CLUSONE 
E IL LAGO D'ISEO

1° GIORNO  TIRANO - BERNINA - ST. MORITZ

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
pullman Gran Turismo e partenza con soste
durante il percorso, per la Valtellina. Arrivo a
Tirano e visita, con il nostro accompagnatore,
del Santuario della Madonna di Tirano. La
Basilica venne eretta grazie alla fede e
caparbietà dei tiranesi nel luogo dove, secondo
la tradizione di fede, all’alba del 29 settembre
1504 la Madonna apparve al tiranese Mario
Omodei, promettendo la fine della peste che
aveva colpito la valle, qualora fosse stato
edificato un tempio in suo onore nel punto
esatto dove la Madonna era apparsa, tra i
campi al di fuori della cinta muraria cittadina.
Proprio lì, il 25 marzo 1505, venne posata dai
tiranesi la prima pietra dell’edificio, ai piedi
della medioevale chiesetta di Santa Perpetua.
Pranzo libero (facoltativo in ristorante
convenzionato)*. Alle ore 13.20 ritrovo alla
stazione di Tirano e imbarco sul Trenino Rosso
del Bernina: un tragitto all’insegna dello
stupore e delle forti emozioni, dai 249 m slm di
Tirano alle alte quote dell’Ospizio Bernina (2253
m slm), per poi ridiscendere, facendosi cullare,
nella vallata del fiume Inn fino all’alta Engadina
e alla blasonata St Moritz. Tempo a
disposizione per visite libere nella cittadina. Al
termine rientro in pullman a Tirano/dintorni.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota 216€
Sup. singola 30€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di ½
pensione – bevande ai pasti – biglietto battello
e tassa di sbarco – biglietto treno Bernina ,
assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in genere,
pranzo 22€, assicurazione annullamento, tutto
quanto non indicato ne “la quota comprende”

2 - 3 GIUGNO 2023

2° GIORNO CLUSONE - SULZANO - MONTE
ISOLA

Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e
partenza alla volta della Val Seriana. Arrivo a
Clusone la città dipinta, dove arte e cultura si
incontrano, arte che spunta ad ogni angolo del
borgo per i tanti affreschi che valorizzano gli
edifici sacri e non. Tempo a disposizione per
visite libere. Al termine trasferimento al Lago
d’Iseo. Arrivo a Sulzano: imbarco sulla
motonave privata, breve giro e sosta a
Peschiera Maraglio (Monte Isola). Il comune
antico di Peschiera prese la denominazione di
PESCHIERA MARAGLIO a metà del sec. XIX, in
onore della famiglia Maraglio. Il centro storico è
attraversato da strette viuzze selciate in
medolo sulle quali si affacciano le case, per la
gran parte restaurate, fino alla chiesa
parrocchiale di S. Michele Arcangelo e ad un
nucleo di fabbricati. Tempo a disposizione
perpranzo libero e visite individuali. Rientro in
motonave a Sulzano. Ritrovo dei partecipanti al
pullman per il rientro in serata alle località di
partenza.

 * pranzo in ristorante da confermare all'atto
dell'iscrizione € 22,00
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DUE GIORNI

NAVIGAZIONE DEL BRENTA: PADOVA 
e BRESCIA “Capitale della Cultura 2023”

1° GIORNO DOLO - NAVIGAZIONE - VILLE

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
pullman GT e partenza per il Veneto. Soste
durante il percorso. Arrivo a DOLO, comune
che si trova al centro della Riviera del Brenta,
estendendosi su entrambe le rive del Naviglio.
In corrispondenza del centro di Dolo, il Naviglio
si sdoppia formando la cosiddetta isola Bassa.
L'area è solcata da numerosi altri corsi d'acqua,
piccoli rii e canali di scolo come la Seriola, il
Serraglio, il Brentoncino e il Tergolino. Tempo a
disposizione per una passeggiata nel piccolo
borgo e pranzo libero.
Al termine trasferimento al pontile per
l'imbarco, alle ore 14,00, sul battello “il
Burchiello” e navigazione fra borghi rivieraschi,
ville, chiuse e ponti girevoli con illustrazione nel
corso della navigazione delle varie Ville viste
dal fiume, attraversamento della Chiusa di Mira
con discesa di dislivello acqueo.  Sosta a Villa
Widmann per la visita degli interni e dei
giardini. Proseguimento della navigazione fra
ville, borghi rivieraschi paesi e ponti girevoli.
Illustrazione delle varie Ville viste dal fiume; tra
le quali "La Malcontenta", visita di Villa Foscari
detta "La Malcontenta". Alle ore 18.00 fine delle
visite a Malcontenta, ritrovo al nostro pullman
e trasferimento in hotel nei dintorni di Padova.
Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

Quota 227€
Sup. singola 30€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* a Padova/dintorni –
trattamento di mezza pensione - bevande ai
pasti – biglietto navigazione del BRENTA con
guida e ingresso a Villa Widman e Villa Foscari
– visita guidata ½ giornata a Padova e ½
giornata a Brescia – park e ztl bus ,
assicurazione medico bagaglio–
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in genere,
pranzi, ingressi assicurazione annullamento,
tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

10 - 11 GIUGNO 2023

2° GIORNO PADOVA - BRESCIA

Prima colazione in hotel, incontro con la guida
per la visita di PADOVA, iniziando dalla
Cappella degli Scrovegni, vero capolavoro del
Giotto, situata in Piazza degli Eremitani dove si
trova l'omonima chiesa ricca di capolavori del
Mantegna (esterni). Visita della Basilica di S.ta
Giustina e della Basilica di Sant'Antonio.
Tempo a disposizione per shopping e pranzo
libero.
Nel primo pomeriggio proseguimento per
BRESCIA, Capitale della Cultura 20023. Visita
guidata della città, iniziando dal centro storico
per ammirare i monumenti più significativi, le
tre piazze: P.za della Loggia, Piazza Duomo o
P.za Paolo VI e P.za Vittoria e l'area
archeologica con il Capitolium. Tempo a
disposizione per shopping e visite libere.
Ritrovo al pullman e partenza per il rientro in
serata.

33
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DUE GIORNI

MANTOVA, LA REGGIA DI COLORNO, 
 SABBIONETA E IL MINCIO

1° GIORNO  COLORNO - SABBIONETA 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, perla Lombardia. Soste in corso di
viaggio per il ristoro. Arrivo a COLORNO, in
provincia di Parma. Visita guidata della Reggia,
una magnifica opera architettonica barocca,
realizzata per volere del duca Francesco
Farnese nel XVIII secolo. Fu costruita sui resti
della rocca di Colorno del 1337. All’interno ci
sono ben 400 sale, molte della quali prive di
mobilio ma decorate da affreschi e stucchi
barocchi. Intorno al Palazzo Ducale si
estendono i Giardini che completano lo
scenografico quadro della reggia. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio proseguimento
per la visita guidata dello splendido gioiello
architettonico della Lombardia: SABBIONETA,
che  si colloca con merito tra i Borghi più belli
d’Italia. Grazie al suo intatto aspetto urbanistico
e per essere considerata uno dei più mirabili
esempi di città ideale del rinascimento, è stata
dichiarata, insieme a Mantova, Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Inoltre le è stata
attribuita la Bandiera Arancione del Touring
Club Italiano. Sabbioneta è un esempio di città
di fondazione, cioè fu creata appositamente e
non ebbe origine spontaneamente. Fu grazie
all’impegno di Vespasiano Gonzaga Colonna
che Sabbioneta fu costruita a partire dal 1554
fino al 1591, anno della sua morte. Al termine
sistemazione in hotel in zona, cena e
pernottamento.

Quota 255€
Sup. singola 30€

La quota comprende: viaggio in bus GT -
sistemazione in hotel 3* in zona
Mantova/dintorni – trattamento di ½ pensione
– bevande ai pasti – biglietto navigazione con
pranzo a bordo – ingresso Reggia di Colorno –
visite guidate come da programma ,
assicurazione medico bagaglio–
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno – mance
ed extra in genere – pranzo 1° giorno – ingressi
extra - assicurazione annullamento - tutto
quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

24 - 25 GIUGNO 2023

2° GIORNO MANTOVA - NAVIGAZIONE MINCIO

Prima colazione in hotel e partenza per
Mantova. Incontro con la guida per la visita ai
luoghi storici della città circondata da 3 laghi
artificiali, nota per l'architettura rinascimentale
degli edifici eretti dai Gonzaga, come il Palazzo
Ducale, il Palazzo Te, la Basilica di Sant'Andrea,
la rotonda di San Lorenzo.
Al termine trasferimento al pontile di imbarco
di Viale Mincio – Lago di Mezzo e partenza con
la motonave “River Queen”. Inizio della
navigazione, con pranzo a bordo, sul Lago
Inferiore e di Mezzo, in vista dello scenario
architettonico più classico della città
Gonzaghesca che si specchia nelle acque dei
suoi laghi. La navigazione procede poi nella
Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e
di fauna che vivono in questa zona umida
protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove,
nei mesi estivi, fioriscono ninfee bianche, gialle,
castagne d'acqua e fiori di loto.
Nel cuore della Riserva una “conca di
navigazione” consentirà di superare il dislivello
di mt. 1,50 circa e, come un ascensore si avrà
l'accesso dalla “riserva” al Porto Commerciale di
Valdaro e al Fissero Tartaro Canalbianco
(idrovia). Si prosegue con la navigazione sul
Fiume Mincio, con successiva inversione di
rotta per il rientro a Mantova.  Tempo a
disposizione per visite libere e shopping. Al
termine ritrovo al pullman e partenza per il
rientro in serata.

MENU PRANZO A BORDO
Papiro di salumi mantovani (salame,
pancetta, porchetta, crudo nostrano),

tortelli di zucca, lonzino ai pepi con
pomodorini confit olive taggiasche e

misticanza, torta sbrisolona mantovana,
pane, vino lambrusco mantovano, 

acqua e caffè.
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DUE GIORNI

SVIZZERA IN TRENO 
COIRA,  ST. MORITZ E TIRANO

1° GIORNO  COIRA - TRENO - AROSA 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada per la Svizzera. Soste in corso di
viaggio per il ristoro e il pranzo libero. Arrivo
a Chur (Coira), città che vanta uno dei centri
storici più intatti della Svizzera.
Sistemazione in hotel, trasferimento alla
stazione, sistemazione nelle carrozze del
“trenino rosso” e partenza per Arosa. D'un
tratto il trenino rosso diventa una ferrovia di
montagna, in soli 26 km la ferrovia sale di
1000 metri,  attraversa Coira fiancheggiando
le mura cittadine, la torre Malteserturm e
l’Obertor (porta superiore). Ma pochi minuti
dopo, il treno s'immerge nella natura
incontaminata e nel paesaggio montano di
Schanfigg: mentre s'inerpica sul viadotto di
Langwies sopra il Plessur, sembra
addirittura affannarsi.
Il viaggio fino ad Arosa, a 1800 m s.l.m., dura
un'ora. Una volta arrivati, potrete ammirare
il paesaggio sconfinato e il bellissimo
laghetto. Tempo a disposizione per visite
libere. Nel tardo pomeriggio ritorno in treno
a Coira. Cena e pernottamento in hotel.

Quota 281€
Sup. singola 50€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di ½
pensione – biglietto treno Bernina sulle tratte:
COIRA/AROSA/COIRA, COIRA/ST. MORITZ e ST.
MORITZ/TIRANO, assicurazione medico
bagaglio– accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno – mance
ed extra in genere – pranzo – ingressi extra -
assicurazione annullamento - tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

15 - 16 LUGLIO 2023

2° GIORNO ST. MORITZ - TIRANO

Prima colazione in hotel, trasferimento alla
stazione ferroviaria e partenza con il
“trenino rosso” per ST. MORITZ,
attraversando la Valle dell'Albula. lungo il
tragitto, di una bellezza indescrivibile,  le
carrozze affrontano una salita del 70 per
mille senza cremagliere e attraversano ben
55 tunnel e più di 196 ponti con passaggi da
brivido come quello sul viadotto
Landwasser. Arrivo a St. Moritz, tempo a
disposizione per visite libere. Pranzo
facoltativo in ristorante *. Nel pomeriggio
trasferimento alla stazione ed inizio del
viaggio a bordo delle inconfondibili carrozze
rosse del “Bernina Express”, il mitico trenino
che ci condurrà fino a TIRANO, attraverso il
Passo del Bernina, situato a 2.253 mt, con
bellissime viste su cime che superano quota
4000, estesi ghiacciai, laghi, vallate e lindi
paesini in un contesto protetto anche
dall’Unesco. Arrivo a Tirano, ritrovo al
pullman e partenza per il rientro in serata.

*Pranzo in ristorante convenzionato 
€ 30,00 da confermare all'iscrizione
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DUE GIORNI

TOUR DELLA FRANCIACORTA 

1° GIORNO  
BIENNO - SULZANO - NAVIGAZIONE ISOLE
LAGO D'ISEO

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
pullman Gran Turismo e partenza per il
Lago d'Iseo. Arrivo a BIENNO, uno dei
borghi più antichi d'Europa in Val
Camonica. Incontro con la guida,
passeggiata nello splendido borgo
medioevale, esempio di insediamento
romano, sosta tra musei, palazzi storici e
chiese affrescate. Trasferimento a Sulzano e
navigazione con il giro delle tre Isole: Monte
Isola, S. Paolo e Loreto. Pranzo libero a
Monteisola, detta anche isola del pescatori.
Sosta a Peschiera Maraglio, piccolo borgo di
pescatori che si è affermato negli anni nella
produzione di reti da pesca usate a bordo
delle tipiche imbarcazioni “naet”. Al termine
rientro in battello a Sulzano e trasferimento
in hotel a Brescia/dintorni, sistemazione
nelle camere riservate, cena e
pernottamento

Quota 219€
Sup. singola 30€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di ½
pensione – pranzo 2° giorno – bevande ai pasti -
degustazione Franciacorta – biglietto battello e
tassa di sbarco – ingresso Abbazia - visite
guidate come da programma –  assicurazione
medico bagaglio– accompagnatore Marco
Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno – mance
ed extra in genere – pranzo 1° giorno – ingressi -
assicurazione annullamento - tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

9 - 10 SETTEMBRE 2023

2° GIORNO 
RODENGO SAINO - CANTINA - ISEO 

Prima colazione in hotel. Partenza per le
dolci colline moreniche a sud del lago
d’Iseo, nella zona chiamata Franciacorta,
molto verde e ricca di vigneti. Visita
dell’Abbazia Olivetana Benedettina di
Rodengo Saiano, uno dei complessi religiosi
più famosi della Franciacorta, di grande
rilevanza spirituale e di notevole interesse
storico-artistico. Proseguimento per
un’azienda vitivinicola per una
degustazione del Franciacorta D.O.C.G. con
possibilità di acquistare vini e altri prodotti
tipici locali. Pranzo in agriturismo. Al
termine proseguimento per ISEO con visita
guidata nel centro storico medievale con la
lastricata Piazza Giuseppe Garibaldi,
circondata da edifici con colonnato, tra cui il
municipio del XIX secolo. La piazza ospita
inoltre una statua di Garibaldi e la Casa dei
Palatini, i cui esterni sono decorati con
affreschi raffiguranti dei cavalieri. Un'ex
prigione, l'Arsenale risalente al XIII secolo,
oggi è sede di un centro culturale. con
Piazza Garibaldi, la Pieve di Sant’Andrea e i
tipici vicoletti. Al termine ritrovo al pullman
e partenza per il rientro in serata 36



DUE GIORNI

IL TRENO STORICO DI DANTE:
DA FIRENZE A RAVENNA

1° GIORNO  FIRENZE

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul
pullman GT e partenza, via autostrada, per
FIRENZE. Soste durante il percorso per il ristoro
e pranzo libero. Arrivo a Firenze e, nel primo
pomeriggio incontro con la guida ed inizio
dell'itinerario Dantesco tra le vie della città
natale del Sommo Poeta. Si potrà ammirare
esternamente la casa di Dante per poi
proseguire tra i vicoli medioevali del centro
storico, con gli esterni del Battistero, degli Uffizi
e del Ponte Vecchio.  È stata la culla del
Rinascimento e capitale mondiale dell’arte nel
Quattrocento. Sfoggia uno dei centri storici e
alcuni dei musei più famosi del mondo. Tutto
attorno ha uno dei paesaggi più iconici e
caratteristici del pianeta. A Firenze ogni cosa è
spettacolare: dalle botteghe alle vie che
portano sui colli immediatamente a ridosso
delle zone più turistiche, dai quartieri più
genuini e popolari, che sorgono appena fuori
dal centro storico, ai monumenti che ne
raccontano l’anima.
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO  FIRENZE RAVENNA
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli sul
pullman e trasferimento alla stazione di Santa
Maria Novella dove troveremo il treno di Dante
ad aspettarci, un treno “cento porte” composto
da carrozze originali, che ci porterà da Firenze
a Ravenna.

Quota 265€
Sup. singola 35€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di ½
pensione – bevande ai pasti – visita guidata ½
giornata a Firenze e Ravenna – treno di Dante
da Firenze a Ravenna, assicurazione medico
bagaglio– accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno – mance
ed extra in genere – pranzo – ingressi extra -
assicurazione annullamento - tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

16 - 17 SETTEMBRE 2023

Il viaggio a bordo di questo treno è
un'esperienza unica, i passeggeri avranno
l'occasione di seguire il racconto del territorio e
delle vicende del Sommo Poeta. Un'esperienza
di viaggio unica a bordo di un treno storico, che
attraversa il cuore dell'Appennino Tosco-
Romagnolo alla scoperta delle terre che Dante
Alighieri visitò nel suo cammino tra Firenze e
Ravenna. Un'esperienza di viaggio attraverso
un paesaggio ricco di vigneti, distese di ulivi e
antiche case coloniche, fino ad arrivare ai
boschi selvaggi di castagno e faggio e alle
mulattiere, per poi scendere sulle colline
romagnole ricche di frutteti e coltivazioni. Nel
paesaggio circostante, si trovano anche il Parco
Regionale della Vena del Gesso Romagnola e il
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove
sono presenti percorsi escursionistici di ogni
tipologia. Durante il percorso il treno farà una
sosta di 1 ora e 30 minuti dedicata alla scoperta
del rinomato borgo di Brisighella, riconosciuto
come uno dei borghi medievali più belli d'Italia.
Durante la sosta, i passeggeri avranno quindi la
possibilità di visitare ed immergersi totalmente
in questo meraviglioso Borgo Medievale. Dopo
circa 5 ore di viaggio arrivo a RAVENNA, tempo
a disposizione per il pranzo libero e nel primo
pomeriggio incontro con la guida per visitare in
esterno i luoghi più significativi della vicenda
dantesca. Al termine ritrovo al pullman per il
rientro in serata.
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DUE GIORNI

TOUR DELLA TOSCANA MEDIEVALE

1° GIORNO  
LUCCA - PISTOIA

Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata,
sistemazione in pullman Gran Turismo e
partenza, via autostrada, per la Toscana.
Arrivo a LUCCA. Visita guidata della città, nota
per la cinta muraria rinascimentale che
circonda il centro storico e per le strade
acciottolate. Le ampie passeggiate alberate in
cima a questi bastioni del XVI e XVII secolo
sono molto frequentate, a piedi e in bicicletta.
La casa natale del grande compositore
Giacomo Puccini è ora un museo.  In
particolare da vedere il Duomo, che ospita la
famosa tomba di Ilaria del Carretto, San
Michele in Foro, San Frediano, nei pressi della
celebre Piazza del Mercato, che ricalca l’ellittica
struttura dell’antico anfiteatro romano. Pranzo
libero. Proseguimento per PISTOIA e incontro
con la guida per la visita di questa città ricca di
storia e di testimonianze artistiche come la
bella Piazza Duomo, su cui affacciano il
Duomo, costruzione dalla tipica facciata di stile
pisano, il Battistero, la Torre di Catilina ed altri
edifici di carattere civico. Non lontano sorgono
le chiese di San Giovanni Fuoricivitas e quella
di Sant’Andrea, ambedue ricche al loro interno
di opere d’arte, in particolare di Giovanni
Pisano. Tempo per shopping e trasferimento in
hotel della zona Val d'Elsa, cena e
pernottamento.

Quota 220€
Sup. singola 30€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di ½
pensione – bevande ai pasti – biglietto Duomo -
visite guidate come da programma 
 assicurazione medico bagaglio–
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno – mance
ed extra in genere – pranzo – ingressi -
assicurazione annullamento - tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

23 - 24 SETTEMBRE 2023

2° GIORNO 
S. GIMIGNANO, MONTERIGGIONI

Prima colazione in hotel e partenza per SAN
GIMIGNANO. Visita guidata dell’antico
centro medievale, davvero unico per la
presenza di numerose case-torri che ancora
si conservano e per la quasi integra
struttura originale dell’antico borgo –
Notevoli sono la Piazza della Cisterna, la
Piazza del Duomo con il Palazzo del
Podestà, la bella Collegiata del XII secolo e la
pittoresca Via San Matteo. Pranzo libero.
Trasferimento a MONTERIGGIONI per una
breve visita del borgo completamente
circondato dalle duecentesche mura che si
sviluppano per oltre mezzo chilometro. Nel
pomeriggio ritrovo al pullman e partenza
per il rientro in serata.
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DUE GIORNI

TRIESTE E LA BARCOLANA 

1° GIORNO  TRIESTE 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per il FRIULI. Soste in corso di
viaggio per il ristoro e pranzo libero. Nel
primo pomeriggio arrivo a TRIESTE,
incontro con la guida e visita alla città a
piedi. Trieste è un compendio incredibile di
eleganti architetture asburgiche e di caffè
storici, con un mare che sembra quasi
entrare nella città. Un mare che l'ha resa
cosmopolita: sono visibili i segni del culto
cattolico, evangelico, valdese, serbo-
ortodosso, greco-ortodosso ed ebraico, con
un ex ghetto popolato di rigattieri e
antiquari. Sistemazione in hotel e cena. 
 Dopo cena possibilità di recarsi in Piazza
Unità d’Italia, che si trasforma in un parterre
dedicato alla grande musica internazionale:
il Barcolana Music Festival, dedicato in
particolare ai più giovani, è una rassegna di
grande musica a ingresso gratuito. Nella
grande Arena Barcolana, a pochi passi dalle
imbarcazioni ormeggiate e dalla Stazione
Marittima, l’evento culturale Barcolana di
Carta coinvolge gli appassionati di
letteratura di mare. Rientro in hotel e
pernottamento.

Quota 204€
Sup. singola 30€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di ½
pensione – bevande ai pasti – visita guidata di
Trieste  –  assicurazione medico bagaglio–
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno – mance
ed extra in genere – pranzI – ingressi -
assicurazione annullamento - tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

7 - 8 OTTOBRE 2023

2° GIORNO TRIESTE LA BARCOLANA

Prima colazione in hotel. Mattinata a
disposizione per assistere a questa
magnifica manifestazione: la Barcolana . La
formula che contraddistingue La Barcolana
rendendola un evento unico nel panorama
velico internazionale è la partenza. Infatti
tutti gli sfidanti, velisti professionisti e
semplici appassionati, si posizionano su una
singola linea di partenza per gareggiare,
fianco a fianco, su imbarcazioni di varie
dimensioni che vengono suddivise in
categorie a seconda della lunghezza fuori
tutto.  Alla partenza un colpo d’occhio unico:
oltre duemila barche, portate dai timonieri
che animano i circuiti mondiali della vela,
dai regatanti per passione e dai croceristi,
tutti stregati da un evento al quale ogni
uomo di mare, almeno una volta, deve
partecipare. Il percorso è un triangolo con
disimpegno lungo circa 13 miglia, con
partenza tra Barcola e Miramare e arrivo di
fronte a piazza Unità d’Italia.
 Pranzo libero . Nel pomeriggio ritrovo al
pullman e partenza per il rientro in serata.

data da riconfermare
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VIAGGI 3 GIORNI



TRE GIORNI

PRIMAVERA IN VAL D'ORCIA 
IN TRENO A VAPORE

1° giorno MONTEPULCIANO 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per la Toscana. Soste
in corso di viaggio per il ristoro e pranzo libero. Arrivo a MONTEPULCIANO. Incontro con la guida per la visita
della cittadina, costruita come la perla del Cinquecento per le sue numerose opere architettoniche di quel
periodo, si trova a 605 metri s.l.m., su un poggio prospicente la Val di Chiana, in un territorio già abitato dagli
Etruschi e dai Romani. La fama di Montepulciano è dovuta in gran parte alla produzione del vino “Nobile”, rosso
d.o.c.g., decantato in tutti i tempi dai numerosi estimatori. A tal proposito, si può visitare una delle cantine di
produzione, in genere ricavate nei sotterranei dei palazzi patrizi. Appena fuori dall’abitato di Montepulciano si
erge maestoso il Santuario dedicato alla Madonna di San Biagio, esemplare costruzione del cinquecento
toscano, contornato da un bellissimo prato verde sul quale il colore giallo del travertino risalta in modo
particolare e cambia tonalità a seconda della stagione, del tempo e delle ore del giorno. All’interno lo schema a
pianta centrale fa sì che il suono si propaghi uniformemente in tutte le parti della chiesa. Sistemazione in hotel
nei dintorni, cena e pernottamento.

Quota 336€
Sup. singola 60€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – bevande ai pasti – biglietto
treno Val d'Orcia – visite guidate come da
programma –  assicurazione medico
bagaglio– accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzI –
ingressi - assicurazione annullamento -
tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”

23 - 25 APRILE 2023

2° giorno MONTALCINO – PIENZA - SIENA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita della bella città di MONTALCINO, arroccata
su un’alta collina, a dominio della Val d’Orcia, della Valle dell’Asso e della Val d’Arbia. L’abitato si stende sul fianco
di questo colle protetto dall’imponente fortezza e costellato di antiche chiese e palazzi. D’obbligo la visita ad una
cantina di produzione dell’ottimo vino “Brunello”, rinomato a livello mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a PIENZA, la città del Rinascimento per eccellenza. “Nata da un pensiero d’amore e da un sogno di
bellezza” (G. Pascoli), prende il nome del suo fondatore, papa Pio II°, che riuscì a farla realizzare in soli quattro
anni, dando vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellezza, di armonia e perfezione architettonica.
Oltre ai numerosi monumenti, oggetto di visita particolare, ogni angolo della città regala scorci bellissimi,
panorami che si aprono all'improvviso e angoli nascosti, vie con nomi suggestivi e poetici: via delle Serve
Smarrite, via della Fortuna, via dell’Amore, via del Bacio, ecc. Nei numerosi negozi di prodotti tipici locali si
possono trovare inoltre numerose attrattive per il palato: cacio, vino, olio, erbe, ecc... Proseguimento per
SIENA/dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno SIENA – VAL D'ORCIA
Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione di Siena dove troveremo il Treno Natura della ferrovia Val
d'Orcia, un treno storico a vapore, che ci porterà da Siena a Castiglion d'Orcia. Durante il viaggio, che dura circa 3
ore, il treno effettuerà una breve sosta a Monteantico, durante la quale sarà possibile fare foto. Partenza da
Monte Antico e arrivo a Monte Amiata, dopo aver attraversato il territorio di produzione del Brunello di
Montalcino ed il Parco della Val d'Orcia.        Trasferimento in pullman a Castiglion d'Orcia. Arrivo alle ore 12,00
circa e visita libera alla Rocca ed al Borgo storico con il mercatino di hobbistica, artigianato, prodotti locali ed
animazioni con artisti di strada. Pranzo libero oppure in ristorante convenzionato* ' Nel pomeriggio ritrovo al
pullman e partenza per il rientro in serata

*pranzo in ristorante € 25,00 – da confermare all'iscrizione

40



TRE GIORNI

UMBRIA: BORGHI INSOLITI

1° giorno CASTIGLIONE DEL LAGO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per
l'Umbria. Soste in corso di viaggio per il ristoro e pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo
CASTIGLIONE DEL LAGO, suggestivo borgo sulle sponde del lago Trasimeno. Visita guidata della
Rocca del Leone, una fortezza medievale a forma di pentagono irregolare, sorta sui resti di una
acropoli etrusca e visita del Palazzo della Corgna, un edificio nobiliare con preziose sale affrescate.
Il palazzo della Corgna, detto anche palazzo ducale, è situato vicino alla rocca del Leone e fu la
principale residenza dei Della Corgna che governarono dal 1563 al 1647, il marchesato di
Castiglione del Lago, poi ducato dal 1617. Proseguimento per l'hotel in zona Foligno o dintorni,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Quota 326€
Sup. singola 60€

La quota comprende: : viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – pranzo ultimo giorno -
bevande ai pasti – visite guidate come da
programma  –  assicurazione medico
bagaglio– accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzI –
ingressi - assicurazione annullamento -
tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”

12 - 14 MAGGIO 2023

2° giorno NARNI – PIEDILUCO - MONTEFALCO
Prima colazione in hotel, partenza per NARNI. Visita guidata della cittadina e dei suoi sotterranei:
un’importante varietà di ambienti sotterranei dell’antico convento di San Domenico con le
segrete dell’Inquisizione, i graffiti lasciati dai prigionieri, il mosaico bizantino, la cisterna
altomedioevale etc.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di PIEDILUCO, un pittoresco centro il cui nome
significa "ai piedi del bosco sacro". Con un assetto rimasto quello del medioevo, con le sue basse
casette colorate, è dislocato nello stretto lembo di terra che corre tra il lago ed il monte. Il lago,
incassato tra rilievi boscosi, ha l’aspetto di uno specchio d’acqua alpino. Al termine
proseguimento per MONTEFALCO soprannominato "la ringhiera dell'Umbria" per l'ampia visuale
su tutta la valle. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno BEVAGNA
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per BEVAGNA, fondata dagli Umbri,
divenne Municipio romano. La struttura urbanistica è tipicamente medioevale, con cospicui resti
di edifici romani: un teatro, un tempio, un mosaico delle terme. Da visitare il Duomo, dedicato a S.
Michele Arcangelo alla fine del 1200, il Palazzo dei Consoli della seconda metà del 1200, il Palazzo
Comunale, la Chiesa di San Silvestro. Pranzo in ristorante. Ritrovo al pullman e partenza per il
rientro in tarda serata.
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TRE GIORNI

GRAN TOUR DELL' ALSAZIA

1° giorno COLMAR
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza alla volta dell’Alsazia. Soste lungo il percorso per
il ristoro e pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Colmar, caratteristica città d’arte e di storia che ha saputo
conservare intatto nel tempo il suo ricco patrimonio architettonico. Visita guidata dei quartieri della Piccola
Venezia, dove le case a graticcio si affacciano sui canali del fiume Lauch, attraversato da ponti fioriti; del Quartier
des Tanneurs, i conciatori di pelle, dove un tempo nei piani alti delle case venivano essiccate le pelli. Non può
mancare la visita della centralissima Rue Marchand su cui si affacciano splendide case cinquecentesche come la
Maison Pfister del 1537. Di grande interesse la Collegiata di St. Martin (esterno), uno dei migliori esempi di
architettura gotica dell’alto Reno e la Chiesa dei Domenicani, dove è custodita la “Vergine del Cespuglio di Rose”
di Martin Schongauer. Al termine trasferimento e sistemazione in hotel nei dintorni di Colmar, cena e
pernottamento.

Quota 350€
Sup. singola 80€

La quota comprende: : viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3/4* - trattamento
di ½ pensione – acqua in caraffa - visita
guidata ½ giornata a Colmar, Strasburgo,
Basilea  –  assicurazione medico
bagaglio– accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
ingressi - assicurazione annullamento
25€ - tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”

2 - 4 GIUGNO 2023

2° giorno STRASBURGO – RIBEAUVILLE' - RIQUEWIHR 
Prima colazione in hotel, partenza per STRASBURGO.Mattinata dedicata alla visita guidata della città che dal
1949 è sede del Consiglio d’Europa e dal 1979 del Parlamento Europeo. Dopo un tour panoramico dei Quartieri
delle Istituzioni Europee si raggiunge il centro storico, magnificamente conservato ed iscritto nel Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco. Si visiteranno il Quartiere della Grande Ile che si snoda tra Place Kleber, Place
Gutenberg e la Piazza della Cattedrale; gli interni della Cattedrale di Nôtre Dame, una dei più prestigiosi esempi
di architettura gotica; la Petite France, antico quartiere dei mugnai, dei pescatori e dei conciatori di pelli che ha
mantenuto il suo antico aspetto; la zona dei Ponts Couverts, ovvero tre ponti, un tempo in legno e coperti,
costruiti sui canali e segnalati da una torre; il Barrage Vauban.Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
RIBEAUVILLE', cittadina francese che è un incantevole gioiello incastonato nel territorio dell'Alto Reno. Definita
"la città dei menestrelli", Ribeauvillé è nota per i suoi castelli, i percorsi enogastronomici e la sua variegata offerta
culturale. Al termine trasferimento a RIQUEWIHR, uno dei "Borghi più belli di Francia", le cui case pittoresche e le
facciate colorate sono un perfetto scenario da cartolina. Inoltre i suoi vini sono conosciuti e apprezzati nel
mondo. Da vedere la Torre del Dolder, la Torre dei Ladri, il Beffroi, la Maison Hansi. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° giorno BASILEA
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli sul bus e partenza per BASILEA, visita guidata della città situata sul
fiume Reno, nella parte nord-ovest della Svizzera, nei pressi dei confini con la Francia e la Germania. Il centro
storico medievale si sviluppa intorno alla piazza Marktplatz, dominata dal municipio in mattoni rossi del XVI
secolo. La cattedrale gotica del XII secolo si affaccia sulla città e contiene la tomba di Erasmo, studioso olandese
del XVI secolo. L'università di Basilea possiede alcune opere di Erasmo. Tempo a disposizione per shopping e
pranzo libero. Al termine ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro in serata
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TRE GIORNI

IL TOUR DEI LAGHI E LA FRANCIACORTA

1° giorno DESENZANO - PESCHIERA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per il
Lago di Garda. Soste in corso di viaggio per il ristoro. Arrivo a Desenzano, meta turistica per
eccellenza, famosa per i suoi borghi, panorami fiabeschi e numerose possibilità di svago, sport
estremi e relax. Visita guidata della suggestiva cittadina posta sulla riva sud del Lago di Garda. Da
vedere a Desenzano del Garda c'è il Castello, il Duomo, il Museo Archeologico nell'ex Monastero
dei Carmelitani, i mosaici e gli scavi della Villa romana. Pranzo libero. Proseguimento per
Sirmione, piccolo gioiello sospeso in mezzo al basso Lago. Inizio della visita alla scoperta delle
bellezze della vera perla del lago di Garda, con le Grotte di Catullo e la Rocca Scaligera con
ingresso al Castello* (facoltativo). Al termine della visita in sistemazione in hotel zona Peschiera,
cena e pernottamento.

Quota 364€
Sup. singola 60€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – bevande ai pasti –
navigazione Lago di Garda e Lago d'Iseo -
visite guidate come da programma -
pranzo ultimo giorno – degustazione
Franciacorta   –  assicurazione medico
bagaglio– accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – pranzi –
ingressi, *ingresso Castello Scaligero €
6,00 – Grotte di Catullo € 8,00 - polizza
annullamento - tutto quanto non indicato
alla voce “la quota comprende”

16 - 18 GIUGNO 2023

2° giorno SALO' – GARDONE Navigazione
Prima colazione in hotel, trasferimento a Salò, cittadina sulle sponde occidentali del Lago di
Garda, di origine nobile, sulle cui sponde ritroviamo architetture dei palazzi che ne testimoniano
la loro storia. Continuazione attraverso il Gardone Riviera, con breve sosta e passeggiata sul
lungolago, visita esterna del parco monumentale del Vittoriale degli Italiani: un complesso di
edifici, vie, piazze, un teatro all'aperto, giardini e corsi d'acqua eretto tra il 1921 e il 1938 a Gardone
Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Committente del complesso fu il poeta e
romanziere Gabriele d'Annunzio che vi è qui sepolto. Pranzo libero. Proseguimento per Toscolano
Maderno, imbarco sul traghetto alla volta di Torri del Benaco, lato est del lago. Proseguimento in
pullman verso la Gardesana Orientale: attraverso Garda, Bardolino, Lazise raggiungiamo
Peschiera. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno ISEO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Iseo, incontro con la guida ed inizio della visita
di un altro di questi splendidi borghi che costellano il lago. Passeggiando attraverso il centro
storico si visiteranno piazza Garibaldi, con il primo monumento dedicato al celebre eroe, la Pieve
di S. Andrea, il Castello Oldofredi e la Chiesa di S. Maria del mercato. Una volta terminata la visita si
raggiungerà Sulzano e ci si imbarcherà sul battello per Monte Isola. Si raggiungerà in pochi
minuti Peschiera Maraglio per la visita del centro storico di questo caratteristico borgo di
pescatori, al termine della visita rientro in battello a Sulzano. Si prosegue con la visita della
Franciacorta, pranzo tipico in agriturismo, al termine del pranzo la visita proseguirà all’interno di
una cantina di vini della zona con degustazione. Nel pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per
il rientro.
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TRE GIORNI

I COLLI EUGANEI E IL LABIRINTO DEL
GIARDINO BARBARIGO

1° giorno: COLLI EUGANEI – ABBAZIA DI PRAGLIA - LUVIGLIANO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per il Veneto. Soste in
corso di viaggio per il ristoro. Incontro con la guida, partenza per un suggestivo giro panoramico dei Colli
Euganei e sosta all’Abbazia di Praglia, un monastero benedettino dell’XI secolo, ampliato e rimaneggiato nel
Rinascimento con bei chiostri, un refettorio monumentale ed una grande biblioteca. Si trova immerso nei
vigneti, ai piedi dei Colli Euganei. Possibiità di acquistare i prodotti dei monaci. Pranzo libero.   Nel pomeriggio
proseguimento per Luvigliano, località famosa per la sua Villa dei Vescovi, elegante residenza immersa nel verde
delle colline, da ammirare l’armoniosa architettura di questa dimora voluta dai vescovi di Padova a metà del
Cinquecento. Le sale della villa sono splendidamente affrescate e, dalle logge esterne, si possono ammirare belle
vedute sui vigneti, sul giardino all’italiana e, più in là, sui boschi dei Colli Euganei. Al termine sistemazione in
hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

Quota 346€
Sup. singola 60€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3*- trattamento di
½ pensione – bevande ai pasti – ingressi:
Villa dei Vescovi, Castello del Catajo, Villa
Barbarigo - visite guidate come da
programma    –  assicurazione medico
bagaglio– accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – pranzi –
ingressi, polizza annullamento - tutto
quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

30 GIUGNO - 2 LUGLIO 2023

2° giorno ARQUA' PETRARCA - ESTE
Prima colazione in hotel. Partenza per Arquà Petrarca e incontro con la guida. Visita di questa incantevole
località, eletta come uno dei Borghi più belli d'Italia e che conserva ancora intatta l’atmosfera medievale di
quando il poeta la scelse come ultimo rifugio. Visita alla casa, alla tomba del Petrarca e alla Chiesa Parrocchiale.
Da vedere la Chiesa di Santa Maria Assunta, una parrocchiale con alcune tracce di affreschi medievali, il Sepolcro
del Petrarca, un monumento del 1389 in cui dovrebbe essere sepolto il poeta (per la verità i sarebbe qualche
dubbio), Via Jacopo d’Arquà con le osterie, le botteghe e gli scorci più caratteristici del borgo, la bella Loggia dei
Vicari con l’Oratorio della Santissima Trinità, la Casa del Petrarca, in cui è possibile visitare il giardino, alcune sale
affrescate e lo studio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Este e visita della cittadina, una delle più
interessanti del Veneto, con il duomo, il Castello dei Carraresi e il Museo Archeologico. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno CASTELLO DEL CATAJO – VILLA BARBARIGO
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del Castello del Catajo a Battaglia Terme. Il castello del
Catajo è un monumentale edificio di 350 stanze, considerato la Reggia dei Colli Euganei; fu costruito a partire dal
XVI secolo da Pio Enea I° della famiglia Obizzi, presso Battaglia Terme, in provincia di Padova. Ampliato dalla
stessa famiglia nel '600 e '700, venne in seguito trasformato in reggia ducale dalla famiglia Asburgo-Este, duchi
di Modena e Reggio, e infine eletto residenza di villeggiatura degli Asburgo, Imperatori d'Austria.  Pranzo libero.
Proseguimento e visita al Giardino Monumentale di Villa Barberigo a Valsanzibio, realizzato tra il 1665 e il 1696 su
progetto dovuto al principale architetto e fontaniere Pontificio Luigi Bernini in seguito ad un voto solenne fatto
dalla famiglia Barbarigo a Nostro Signore nel 1631 per scongiurare la peste nera. Questo importante giardino,
grazie all'alto messaggio affidatogli dal Fondatore, è uno straordinario esempio di giardino simbolico
interamente leggibile. Eccezionale esempio di giardino barocco consta di circa 70 statue scolpite nella pietra
d’Istria ed altrettante sculture minori che si integrano ad architetture, ruscelli, cascate, fontane, laghetti, scherzi
d’acqua e peschiere, fra innumerevoli alberi ed arbusti, su più di 10 ettari di superficie. Inoltre, all’interno del
complesso e tappa importante nel percorso di salvificazione, c’è il labirinto di bosso, la simbolica Grotta
dell’Eremita, l’Isola dei Conigli e il Monumento al Tempo.  Al termine ritrovo al pullman e partenza per il rientro in
serata.
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TRE GIORNI

LA PROVENZA E 
I PROFUMI DELLA LAVANDA

1° giorno: MANOSQUE - VALENSOLE
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza in direzione della
Francia.Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a MANOSQUE, incontro con la guida per una
passeggiata nella pittoresca cittadina provenzale, celebre per le sue piazzette. Proseguimento per
VALENSOLE, il borgo con maggior numero di campi coltivati, circondato da distese di lavanda.
Valensole è conosciuto in tutto il mondo per il suo ambiente circostante caratterizzato dal
Plateau, un altopiano fertile che favorisce lo sviluppo di numerosi campi di lavanda, regalando
meravigliose distese color viola. Da fine giugno a metà luglio è un vero angolo di paradiso, un
tripudio di profumi e di colori. Proseguimento della visita in un laboratorio dove i profumi intensi
si mischiano ai colori dei prodotti artigianali. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Marsiglia,
sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

Quota 355€
Sup. singola 80€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
1/2 pensione – pranzo in ristorante 3°
giorno – visite guidate come da
programma     –  assicurazione medico
bagaglio – accompagnatore Marco
Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – pranzi 1° e 2°
giorno – ingressi - polizza annullamento -
tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”

7 - 9 LUGLIO 2023

2° giorno AIX EN PROVENCE – ROUSSILLON - SENANQUE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di AIX EN PROVENCE, città ritenuta una
delle più belle della Francia. Passeggiata lungo il centralissimo Cours Mirabeau, elegante
boulevard con i suoi olmi giganteschi, gli antichi caffè, le belle fontane e i raffinati palazzi nobiliari.
Visita dei quartieri storici e della Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a
ROUSSILLON, qui le case e l’ambiente si confondono grazie alle tante sfumature rossastre e ocra
della terra estratta dalle cave vicine. Il risultato è un villaggio dai mille colori che sotto il potere
della luce del sole si accende e vi staglia nel blu del cielo limpido immerso in una verdeggiante
natura incontaminata. Proseguimento per la visita dell’Abbazia cistercense di Nôtre Dame de
Sénanque, immersa nei campi di lavanda. (ingresso facoltativo a pagamento*) L’Abbazia fondata
nel 1148 e rappresenta un capolavoro dell’architettura cistercense. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.

3° giorno MOUSTIERS ST. MARIE – ST. ETIENNE LES ORGUES
Prima colazione in hotel. Partenza per MOUSTIERS SAINTE MARIE, visita guidata del meraviglioso
villaggio arroccato tra due rupi rocciose e diviso in due da un torrente, famoso per la produzione
delle maioliche. Pranzo in ristorante. Proseguimento per ST. ETIENNE LES ORGUES, passeggiata
nel piccolo paesino situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza, circondato da campi di
piante aromatiche come, appunto, la lavanda. Al termine ritrovo al pullman e partenza per il
rientro in serata.

*prenotazione ingresso da richiedere all'atto della prenotazione
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TRE GIORNI

ISOLA D'ELBA: LA PERLA DEL TIRRENO

1° giorno PORTOFERRAIO 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per la
Toscana. Soste in corso di viaggio per il ristoro e il pranzo libero. Arrivo al porto di Piombino. Operazioni di
imbarco del pullman e persone e partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa di navigazione arrivo a 
 Portoferraio. Visita guidata del vivace capoluogo dell’isola il cui nome deriva dalle miniere di ferro, già
sfruttate nell’antichità al tempo di Etruschi e Romani. Un'antica cittadina circondata da importanti
fortificazioni e dominata dal Forte Falcone, costruito nel 1548 per volere di Cosimo dé Medici. Qui fu
esiliato Napoleone Bonaparte nel 1814 dopo la sconfitta di Lipsia. Napoleone restò sull’isola per dieci mesi
per poi fuggire alla volta della Francia. Visita guidata della Palazzina dei Mulini, residenza invernale di
Napoleone, collocata tra Forte Falcone e Forte Stella, così chiamata per l’antica presenza sul luogo di
alcuni mulini a vento. Al termine trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota 364€
Sup. singola 80€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
traghetto A/R - sistemazione in hotel 3* -
trattamento di ½ pensione – pranzo 3°
giorno in ristorante – bevande ai pasti –
visite guidate come da programma     – 
 assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere - pranzi 1° e 2°
giorno – ingressi – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

4 - 6 AGOSTO 2023

2° giorno PORTO AZZURRO - TOUR DELL' ISOLA
Prima colazione in hotel e partenza per Porto Azzurro con una breve sosta in località Mola e visita di
un'Azienda Agricola, per effettuare una piccola degustazione dei vini D.O.C. ed i prodotti tipici dell'Elba.
Arrivati a Porto Azzurro, sosta per una passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata
dalla Fortezza spagnola di San Giacomo (oggi è un penitenziario), il cui centro è caratterizzato da un
meraviglioso lungomare. Inoltre si potrà visitare la collezione di minerali e pietre dure Giannini con il suo
piccolo museo dei minerali. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della parte occidentale
dell’Isola, non mancheranno le stupende bellezze naturali e paesaggistiche dell’Isola, con alcune soste
durante l’itinerario: Procchio, Marciana Marina, graziosissimo paese di pescatori, con il suo caratteristico
porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Proseguimento per Marciana a 370 metri sul livello
del mare, circondata da boschi di castagni e lecci, che offre un’indimenticabile vista sulla sottostante
vallata. Si continua passando per i paesini più caratteristici della costa occidentale, in ordine: S. Andrea,
Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Seccheto, Cavoli fino ad arrivare a Marina di Campo. Questo è oggi il centro
balneare più frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e bianchissima spiaggia. Breve sosta per il
tempo libero. Si continua passando per la strada denominata “ monumento” (panoramica dei due golfi)
fino a Lacona e proseguimento per Capoliveri, breve visita di questo antico borgo arroccato su una
collina. Il suo centro storico, attraversato da stretti vicoli, è particolarmente caratteristico. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° giorno RIO NELL'ELBA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della parte orientale dell’isola: Rio Elba, tipico
paesino dei minatori e Rio Marina tipico paesino di pescatori. Pranzo in ristorante e trasferimento al
porto di Portoferraio per effettuare le operazioni di imbarco e partenza per Piombino. In serata rientro
alle località di partenza.
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TRE GIORNI

ALTO ADIGE: TRA LUOGHI INSOLITI 

1° giorno CASCATE VARONE – PARCO FIAVE' 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per il Lago di
Garda. Arrivo al Parco delle CASCATE DEL VARONE, tempo a disposizione per l’osservazione di tutti i
punti panoramici del parco. Tre sono i punti d’osservazione della spettacolare cascata: nella parte bassa
si può godere della vista dell’ultimo tratto delle cascate a cielo aperto e della potenza dell’acqua nella
Grotta inferiore, dove si osserva la spaccatura della roccia causata dallo scorrere dell’acqua. Nella parte
alta del parco, nella Grotta Superiore, ci stupirà il fragore e la profondità del salto che misura circa 100
metri. La grotta della Cascata del Varone è una vera e propria rarità geologica. Ha origini dallo
scioglimento del grande ghiacciaio quaternario del Garda. Una volta scomparso il ghiacciaio, le acque
torrentizie hanno avuto la strada sgombra per defluire e operare un’erosione più energica sulle rocce che
incontravano prima di sfociare nella sottostante conca di Riva. Quest’opera di erosione ha creato la forra,
la spaccatura nella roccia da cui precipita l’acqua del Torrente che scorre nel sottosuolo. Ci sono 3 aree
pic-nic su altrettante terrazze a livelli diversi con tavoli, panche e ombrelloni, per poter consumare il
pranzo libero, il tutto con il bel panorama offerto dal parco. Nel pomeriggio proseguimento per la visita
del Parco Archeo Natura di FIAVE', dove troviamo un villaggio palafittico e possiamo conoscere la vita dei
nostri antenati dell'età del bronzo. Un percorso coinvolgente con installazioni che illustrano la vita ai
tempi delle palafitte e visita al Museo delle palafitte, situato in un antico edificio rurale nel paese di Fiavè.
Al termine sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

Quota 326€
Sup. singola 60€

La quota comprende: viaggio in bus GT -
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – pranzo ultimo giorno –
bevande ai pasti – ingresso Parco Grotta
del Varone - ingresso Parco e Museo
palafitte – ingresso Santuario San
Romedio - ingresso Castello
Buonconsiglio - visita guidata ½ giornata
a Trento –  assicurazione medico bagaglio
– accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – pranzi 1° e 2°
giorno – assicurazione annullamento –
tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”

13 - 15 AGOSTO 2023

2° giorno LAGO DI MOLVENO – SAN ROMEDIO – TRENTO
Prima colazione in hotel e proseguimento per il Lago di Molveno, un lago alpino di origine naturale,
formatosi circa 4.000 anni fa a seguito di un’imponente frana. Situato nel territorio del comune di
Molveno, deve gran parte del suo fascino alla cornice naturale che lo circonda: ad ovest si erge la catena
centrale del Gruppo di Brenta, a sud est il massiccio del monte Gazza e della Paganella. Tempo a
disposizione per la visita del grazioso paese che si affaccia sull'omonimo lago. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per l'Eremo di San Romedio, uno dei più caratteristici eremi d'Europa che sorge su
uno sperone di roccia alto più di 70 metri. Qui il Santo visse come eremita e, secondo quanto narra la
leggenda, in compagnia di un orso. L'eremo è formato da cinque piccole chiesette sovrapposte e unite
tra loro da una scalinata di 131 gradini. Al termine trasferimento in hotel a Trento, cena e pernottamento.

3° giorno TRENTO
Prima colazione in hotel e proseguimento per Trento. Visita guidata dell'interessante centro storico, con
ingresso e visita guidata del Castello del Buonconsiglio, il più importante del Trentino, sede dei principi
vescovi fin dal 1255, il Castello è il più importante monumento storico-artistico della regione. All’antica
fortezza medievale, Castelvecchio, ingentilita da una raffinata loggia, si aggiunse nel Cinquecento il
Magno Palazzo, una delle più sontuose residenze rinascimentali d’Italia. Al suo interno si trovano, oltre ad
altre testimonianze, preziosi affreschi dell'arte gotica. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per
visite libere e shopping. Nel pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per il rientro in serata. 47



TRE GIORNI

MINICROCIERA DAL GIGLIO A GIANNUTRI

1° Giorno CASTAGNETO CARDUCCI - BOLGHERI
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, sistemazione in bus Gran Turismo e partenza, via autostrada,
per la Toscana. Soste in corso di viaggio per il ristoro e pranzo libero. Arrivo a CASTAGNETO CARDUCCI,
incontro con la guida per la visita del Castello dei Conti della Gherardesca, della Chiesa di San Lorenzo,
del Municipio, del Palazzo Pretorio, della Chiesa della Madonna del Carmine, del Centro Carducciano (Via
Carducci, 59), del Museo Archivio e di Piazzale Belvedere. Proseguimento del viaggio e visita guidata di
BOLGHERI, il tempo qui sembra essersi fermato. Gran parte della notorietà di Bolgheri si deve alla poesia
carducciana “Davanti San Guido” e al celebre “Viale dei Cipressi”, considerato monumento nazionale,
insieme al cimitero monumentale dove fu sepolta Nonna Lucia. In serata trasferimento in hotel nei
dintorni di Orbetello, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Quota 402€
Sup. singola 80€

La quota comprende: viaggio in bus GT-
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – minicrociera e pranzo a
bordo con menu di pesce – pranzo 3°
giorno - bevande ai pasti - visite guidate
come da programma  –  assicurazione
medico bagaglio – accompagnatore
Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzo 1°
giorno – ingressi – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

1 - 3 SETTEMBRE 2023

2° giorno ISOLA DI GIANNUTRI – ISOLA DEL GIGLIO
Prima colazione in hotel e partenza per Porto Santo Stefano. Imbarco sulla Motonave e partenza per
GIANNUTRI. Accompagnati dalla guida escursionistico/naturalistica, per l'intera giornata, inizieremo la
visita dell'isola comunemente conosciuta anche con l'appellativo “Isola dei Gabbiani” per la presenza di
una consistente colonia di gabbiano reale mediterraneo (Larus Michaellis), che si distingue dagli altri
gabbiani reali per la colorazione della zampe, gialle anziché rosate, e per una livrea più chiara. Di grande
fascino sono le numerose grotte che si aprono lungo la costa, ben vicini al faro si trovano i “Grottoni” :
aspra scogliera di calcare dolomitico, a picco sul mare. Numerose e importanti le testimonianze storiche:
certamente Giannutri fu abitata già nella preistoria e fu frequentata da Etruschi e Romani. I Romani
hanno lasciato in eredità all'Isola, i resti di un antico porto a Cala dello Spalmatoio ed una splendida Villa
costruita il località Cala Maestra nella prima metà del II secolo d.C.  Al reimbarco sulla Motonave viene
servito il gustoso “Pranzo del Marinaio” preparato a bordo. Partenza per l’Isola del GIGLIO, isola di natura
granitica ricca di storia , leggende e panorami mozzafiato, splendida dinanzi al promontorio del Monte
Argentario. Tre sono i suoi centri principali: Giglio Porto: Antico centro di pescatori si sviluppa a
semicerchio lungo una piccola insenatura della costa orientale. Giglio Castello: Capoluogo dell’Isola,
centro storico per eccellenza si trova arroccato a 405 metri di altezza. Il suggestivo Castello mantiene
praticamente intatta la sua struttura urbanistica medievale ed è circondato da una cinta muraria di
epoca pisana, intervallata da torri cilindriche e rettangolari. Giglio Campese: splendida insenatura che
offre panorami di incomparabile bellezza, si distende su una lunga lingua di sabbia e scogli granitici,
dominata dalla torre omonima, (Torre del Campese). Ritorno a Giglio Porto per lo shopping e quindi
imbarco per Porto Santo Stefano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno MASSA MARITTIMA
Prima colazione in hotel e partenza per MASSA MARITTIMA, interessante comune facente parte delle
Colline Metallifere, antico borgo con la bellissima Piazza Garibaldi dalla forma irregolare. Di notevole
interesse la Cattedrale di San Cerbone, il Museo Archeologico, l'antico Frantoio, il Museo di Storia e Arte
della Miniera, la Torre del Candeliere. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per visite libere della
città.  Nel pomeriggio ritrovo al pullman per il rientro in serata. 48



TRE GIORNI

LA VAL D' ORCIA IN TRENO A VAPORE
La Sagra del Tordo

1° giorno SIENA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per la
Toscana. Soste in corso di viaggio per il ristoro e pranzo libero. Arrivo a SIENA, incontro con la
guida e visita della città, il cui fulcro è la famosa Piazza del Campo, dalla particolare forma a
conchiglia, dominata dal rosso Palazzo Pubblico e dalla Torre del Mangia, nella quale si tiene il
celebre Palio. Altro monumento simbolo della città è l’eccezionale Duomo, un bellissimo
complesso in stile gotico che ospita una gran quantità di tesori, con la tipica decorazione in
blocchi di marmo bianco a cui sono alternate più sottili strisce nere verdastre. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota 341€
Sup. singola 60€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – bevande ai pasti – biglietto
treno intera giornata Val d'Orcia – visite
guidate come da programma  – 
 assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
ingressi – assicurazione annullamento –
tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”

 27 - 29 OTTOBRE 2023

2° giorno SIENA - VAL D'ORCIA CON TRENO A VAPORE
Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione di Siena. Al mattino partenza con il treno
storico a vapore e, percorrendo la Valle dell'Arbia e dell'Ombrone, arrivo a Monte Antico. Breve
sosta. Sarà
possibile fare foto e filmati durante la manovra e mentre i macchinisti caricano acqua con il
“cavallo” e spalano il carbone. Proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del
Brunello di Montalcino e le Crete Senesi. Arrivo alla stazione di Monte Amiata e trasferimento sul
nostro pullman a Montalcino, visita libera alla “Sagra del Tordo” e al Borgo Medioevale. Pranzo
libero oppure presso i Quattro Quartieri del borgo storico (facoltativo su prenotazione)*.
Alle ore 15.00 inizio del corteo storico con costumi d'epoca e sbandieratori. Ripartenza in pullman
da Montalcino per la stazione di Torrenieri e proseguimento del viaggio in treno storico per
Asciano, attraverso le Crete Senesi con arrivo a Siena in serata. Sistemazione in pullman e
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno VOLTERRA
Prima colazione in hotel, sistemazione in autopullman e partenza per Volterra, visita guidata
dell'antica città che conserva un centro storico di origine etrusca. Di quell’epoca ormai lontana
restano la Porta Diana, la maggior parte della cinta muraria, l’Acropoli, svariati ipogei, la Porta
all’Arco e svariati edifici d’epoca medievale, come il Palazzo dei Priori, la Fortezza Medicea e la
Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in serata nelle località di partenza.
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VIAGGI 4 GIORNI



 4 GIORNI

GRAN TOUR DELLE MARCHE

PASQUA
1° giorno URBINO
Ritrovo dei partecipanti di prima mattina, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per le Marche. Soste in corso di viaggio per il ristoro e il pranzo libero. Arrivo ad Urbino, visita
guidata della città, tra i più importanti centri rinascimentali in Italia, nonché città natale di Raffaello
Sanzio. Dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell'umanità UNESCO. Imperdibile è il Palazzo Ducale,
sede della Galleria Nazionale delle Marche dove è possibile ammirare capolavori del Rinascimento, il
Duomo e la casa natale di Raffaello. Al termine sistemazione in hotel nei dintorni di Porto Recanati, cena
e pernottamento.

Quota  485€
Sup. singola 90€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – bevande ai pasti – ingressi -
visite guidate come da programma   – 
 assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
ingressi – assicurazione annullamento –
tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”

7 - 10 APRILE 2023

2° giorno  OSIMO - RECANATI
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per OSIMO, visita guidata della città dalla storia millenaria,
famosa per il santuario di San Francesco dove visse San Giuseppe da Copertino, patrono della città e
protettore di tutti gli studenti. Visita alle Grotte del Cantinone tra cunicoli, passaggi scavati nell'arenaria
ed enigmatici altorilievi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento RECANATI e visita guidata del
centro storico, ricco di memorie leopardiane. Quando si arriva a Recanati, il mare si allontana e si respira
un'atmosfera poetica tra ulivi e vigneti. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno ASCOLI PICENO
Prima colazione in hotel e partenza per ASCOLI PICENO. Visita guidata del capoluogo dell'omonima
provincia nelle Marche.  Il centro storico di Ascoli Piceno è costruito quasi interamente in travertino ed è
tra i più ammirati della regione e del centro Italia, in virtù della sua ricchezza artistica e architettonica.
Conserva diverse torri gentilizie e campanarie e per questo è chiamata la Città delle cento torri. La città
ha come fulcro la rinascimentale Piazza del Popolo dove si trovano alcuni edifici importanti fra cui il
Palazzo dei Capitani del Popolo, di origine duecentesca e oggi sede del Comune, la Chiesa di San
Francesco, al quale è addossata la Loggia dei Mercanti, elegante costruzione del 1513. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per MONTELUPONE, visita guidata del borgo collinare che rientra tra I
Borghi più belli d'Italia e vanta la Bandiera Arancione. Conserva le mura castellane con le quattro porte di
ingresso e l'originale pavimentazione in pietra. Tra le vie del borgo spiccano per la bellezza e
magnificenza i palazzi nobiliari, un tempo abitazioni delle antiche famiglie monteluponesi. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno CORINALDO - rientro
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per CORINALDO, visita guidata del piccolo
Comune, ufficialmente denominato “il Borgo più bello d'Italia” nel 2007, che ha ben mantenuto una
cinta muraria risalente al XIV secolo. Pranzo libero e al termine, partenza per il rientro con arrivo previsto
in serata.
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 4 GIORNI

GRAN TOUR DI VIENNA

1° giorno VIENNA
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per l'Austria. Soste in corso di viaggio per il ristoro e pranzo libero. Arrivo in serata a Vienna, 
 la capitale dell'Austria. Il suo patrimonio artistico e intellettuale si è formato grazie all'influenza di
personalità come Mozart, Beethoven e Sigmund Freud, che vissero nella città. Vienna è conosciuta
anche per i palazzi imperiali come Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo. L'area del Museums
Quartier ospita edifici storici e contemporanei dove sono esposte opere di Egon Schiele, Gustav Klimt e
altri artisti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota  576€
Sup. singola 120€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – acqua in caraffa ai pasti –
visite guidate come da programma   – 
 assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
ingressi - bevande – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

22 - 25 APRILE 2023

2° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città: la Cattedrale di Santo Stefano, la più
bella chiesa gotica d’Austria, il Ring, la più famosa strada di Vienna, il Parlamento, il Palazzo Hofburg e il
Belvedere. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita alla città con tour guidato del
Palazzo Imperiale di Schönbrunn, sede della casa imperiale d’Asburgo dal 1730 al 1918. Dal 1996 il palazzo
ed il giardino sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La visita offre una panoramica
degli stili dell’era imperiale e dei destini degli abitanti del palazzo. Visita alle sontuose sale di
rappresentanza e gli appartamenti privati di Francesco Giuseppe ed Elisabetta.Tempo a disposizione per
shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno VIENNA - BOSCO VIENNESE - HELIGENKREUZ - MAYERLING
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita alla casa dell’Architetto Hundertwasser, nata
come casa “popolare” per 50 famiglie povere delle capitale austriaca. Per queste famiglie l’architetto ha
voluto creare un ambiente che fosse come la vita: non lineare, non razionale, colorata e multiforme,
qualcosa di molto diverso dallo stile classico della Vienna imperiale e in seguito paseggiata nei cortili
dell'Hofburg e visita dell'interno della Biblioteca di Corte e la Chiesa degli Agostiniani. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento in pullman per l'escursione nel Bosco Viennese, importantissimo polmone
verde per la città e per tanto tempo luogo di villeggiatura dei viennesi dei secoli scorsi. Proseguimento
per la visita guidata dell'abbazia cistercense di HELIGENKREUZ, un gioiello d'arte tra il romanico e il
gotico e visita al delizioso paesino di MAYERLING. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il
percorso per ristoro e pranzo libero. Arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata.
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 4 GIORNI

PARIGI LA VILLE LUMIERES

1° giorno PARTENZA - PARIGI
Ritrovo dei partecipanti a TORINO Porta Susa alle ore 6.40, sistemazione nelle carrozze e partenza, con
treno AV, alla volta di PARIGI. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo nel primo pomeriggio, sistemazione
sul bus privato e trasferimento nel quartiere di Montparnasse, dalla cui terrazza si potrà godere di una
prima splendida visita d'insieme sulla Capitale Francese. Visita panoramica lungo la Rive Gauche con
vista su Notre Dame, sul Pont Neuf e sulla Conciergerie e su Place de la Concorde, fino a raggiungere i
Champs Elisées, fino a Place Charles de Gaulle con l'Arco di Trionfo. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Quota  740€
Sup. singola 210€

La quota comprende: viaggio in treno AV
Torino/Parigi/Torino 2° classe –
sistemazione in hotel 4* in Parigi –
trattamento ½ pensione - 1 cena con
musica in ristorante – autobus privato per
l'intero tour – visite guidate: ½ giornata +
2 giornate intere - crociera sulla Senna   – 
 assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
ingressi - bevande – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

27 - 30 APRILE 2023

2° giorno PARIGI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per una passeggiata sull'Ile de la Citè.
Proseguimento verso il quartiere di Saint Germain des Prés, itinerario panoramico in pullman con vista
sul quartiere Latino con la Sorbonne, il Pantheon, la Chiesa di St Etienne du Mont, fino a raggiungere les
Jardins de Luxembourg, con l'omonimo Palazzo. Vista sulla Chiesa di S. Sulpice e arrivo sul lungo Senna,
da dove si potranno ammirare il Museo d'Orsay, Place de la Concorde e la Chiesa de la Madeleine.
Trasferimento in Place de l'Opéra e tempo a disposizione per shopping e pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento verso il quartiere del Marais per la visita della Place des Vosges e tempo libero a
disposizione sotto i portici che circondano la piazza. Trasferimento in bus a Montmartre e visita del
caratteristico quartiere con la Basilica del Sacro Cuore e la Place du Tertre. Cena in bistrot tipico con
musica. Al termine rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno PARIGI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman, incontro con la guida e proseguimento della visita
della Città, attraverso i luoghi più significativi di Parigi: Place de la Bastille, i magnifici giardini delle
Tuileries, il Palais Royale e la piramide all'interno del cortile del Louvre. Tempo a disposizione per il
pranzo libero. Proseguimento del tour con possibilità, per chi lo desidera, di effettuare la salita alla Tour
Eiffel (facoltativo). Al termine imbarco sui famosi “Bateau Mouche” che navigando sulla Senna, offrono la
possibilità di assaporare la bellezza e il fascino di questa meravigliosa città. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

4° giorno PARIGI - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per approfondire la conoscenza della città con visite a
carattere personale. Possibilità di visitare il Museo del Louvre (facoltativo) oppure tempo libero per
shopping lungo la Rue de Rivoli. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman alla
Stazione Gare de Lyon, sistemazione nelle carrozze e partenza per il rientro in serata a Torino Porta Susa.
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 4 GIORNI

PRAGA: LA CITTA' DELLE CENTO TORRI

1° giorno MILANO - PRAGA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento a Milano. Decollo del volo (facoltativo da
aggiungere) alla volta di Praga. All’arrivo incontro con la nostra guida e trasferimento a Praga.
Trasferimento in hotel e tempo libero. (se l’orario di arrivo del volo lo consentirà piccola passeggiata verso
il centro storico con i mezzi pubblici) Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel e
pernottamento.

Entro 04/03 670€*
Dal 5/3 760€*
Sup. singola 126€

*Quota volo inclusa e soggetta a
riconferma

La quota comprende:  volo aereo con
bagaglio a mano 10kg,  bus in loco ove
necessario per gli spostamenti che non si
possano fare a piedi, trasferimenti privati
in loco da aeroporto ad hotel a/r, navetta
per Milano a/r, accompagnatore Marco
Viaggi, hotel 3*/4* in trattamento di
mezza pensione, 2 giornate intere di visita
guidata, 1 mezza giornata di visita
guidata, minicrociera con cena a bordo e
musica   –  assicurazione medico bagaglio
– accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende:– assicurazione
annullamento – ingressi - bevande - tassa
di soggiorno e tutto quanto non indicato
alla voce “la quota comprende”

13 - 16 MAGGIO 2023

2° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alla scoperta del centro storico delle città.
Chiamata anche Città delle Cento Torri e Città d’Oro, Praga è una delle capitali più romantiche ed
eleganti d’Europa, pervasa da un’atmosfera fiabesca e un fascino senza tempo. In questa giornata
visiteremo: la città vecchia , il mercato del carbone, la Chiesa di Santa Maria delle Nevi , il Mercatino Havel
, la piazza della Città Vecchia un labirinto di viuzze medievali sempre affollato di cittadini, turisti e artisti
di strada; l’Antico teatro e l’ orologio astronomico, il ghetto ebraico una zona molta suggestiva, dove
vecchi edifici storici si alternano ad altri più recenti in stile liberty e art nouveau; la Sinagoga con il museo
e l’ Antico Cimitero. Pranzo libero in corso di viaggio. At termine della giornata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida per il prosieguo delle visite guidate. Oggi
inizieremo dal Castello di Praga un complesso di edifici in stili architettonici diversi che ha largamente
contribuito alla fama di Praga come città romantica; Hradcany il borgo del Castello, la Cattedrale S Vito, i
particolari Cortili e la sala Vladialao, la viuzza d’ oro. Nel pomeriggio proseguiremo con la scoperta del
quartiere di Malá Stana, il Ponte Carlo, il muro Lennon e il ruscello Certovka denominato il “canale del
diavolo”. Al termine trasferimento all’imbarcadero per una suggestiva minicrociera sul fiume Moldova
con musica a bordo. Cena a bordo del battello. Al termine trasferimento in hotel e pernottamento.

4° giorno PRAGA MILANO
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per approfondire la conoscenza della città con visite a
carattere personale o shopping. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità
di imbarco. Decollo del volo in direzione Milano. Trasferimento nelle località di partenza con arrivo in
serata.
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 4 GIORNI

LE ISOLE TREMITI E IL GARGANO

1° giorno PESCARA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per l'Emilia
Romagna e a seguire per le Marche e l'Abruzzo. Soste in corso di viaggio per il ristoroe pranzo libero. 
 Percorrendo la costa adriatica arriviamo a PESCARA. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

Quota  566€
Sup. singola 90€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – pranzo in ristorante 3°
giorno - bevande ai pasti – navigazione
alle Isole Tremiti – visita guidata 2° e 3°
giorno -  assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
eventuali ingressi – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

10 - 13 GIUGNO 2023

2° giorno ISOLE TREMITI - 
Prima colazione in hotel. Partenza per TERMOLI, incontro con la guida e imbarco sul traghetto in
direzione delle Isole Tremiti, a dodici miglia al largo del Promontorio del Gargano. Le quattro piccole isole
sono dette le “diomedee” in ricordo del mito di Diomede, mitico eroe greco dopo la fine della guerra di
Troia giunse su queste isole per morire, e i suoi compagni vennero trasformati in grandi uccelli, le
diomedee che nidificano sulle scogliere dell’isola di San Domino. Arrivo all’Isola di San Domino, punto
strategico per la visita con barca delle grotte che la circondano (Grotta delle Viole, Grotta del Bue Marino
e Grotta delle Rondinelle). Immancabile una sosta per ammirare la statua sommersa di Padre Pio.
Rientro a San Domino per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza in direzione dell’Isola di San
Nicola per ammirare l’Abbazia di S. Maria a Mare con il chiostro rinascimentale immerso in uno scenario
suggestivo. Al termine partenza per il rientro sulla terraferma. Sbarco, sistemazione in pullman e
partenza per SAN GIOVANNI ROTONDO o dintorni, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e
pernottamento.

3° giorno IL GARGANO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per visitare i luoghi più
caratteristici del GARGANO. Un promontorio di natura carsica che si protende verso il Mare Adriatico e le
coste balcaniche a cui in età preistorica era probabilmente collegato. Un territorio montuoso dominato
dal Monte Calvo (1056 metri) con bacini, caverne e grotte, due grandi lagune (il Lago di Lesina ed il Lago
di Varano) separate fra loro dal Monte Elio. Il suo polmone verde, all’interno del Parco Nazionale del
Gargano, è la Foresta Umbra (da ombrosa in latino). I borghi del Gargano conservano per molti tratti le
caratteristiche antiche medioevali, dei borghi agricoli nelle zone più interne e dei borghi marinari lungo
la costa. Sono tutti affascinanti in modo diverso: si passa dai borghi costieri di VIESTE, PESCHICI, RODI
GARGANICO a quelli montani di VICO DEL GARGANO e MONTE SANT’ ANGELO. Durante le visite sosta
per il pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione a SAN GIOVANNI ROTONDO per visitare i luoghi di
SAN PIO DA PIETRELCINA. Al termine ritrovo al pullman e partenza per il rientro con fermate lungo il
percorso per il pranzo e cena liberi. Arrivo previsto in tarda serata.
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 4 GIORNI

TOUR DELLA PROVENZA E CAMARGUE

1° Giorno AVIGNONE 
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per la
Francia. Soste lungo il percorso per il ristoro e pranzo libero. Arrivo ad Avignone,  città della Provenza, nel
sud-est della Francia che sorge sulle rive del Rodano. Dal 1309 al 1377 fu sede dei Papi cattolici, e rimase
sotto il loro dominio fino al 1791, quando entrò a far parte della Francia. A testimonianza di questo
passato rimane l'imponente Palazzo dei Papi nel centro città, circondato da fortificazioni medievali in
pietra. Visita guidata del meraviglioso Palazzo dei Papi e del Ponte St. Benezet, più conosciuto con il
nome di «Ponte di Avignone», è una vera prodezza tecnica! Costruito a partire dal XII secolo, un tempo
univa le due sponde del Rodano. Portatore di leggende, monumento emblematico del territorio, oggi
restano soltanto 4 arcate delle 22 di origine. Al termine sistemazione in hotel ad Arles o dintorni, cena e
pernottamento.

Quota  545€
Sup. singola 120€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – pranzo tipico 2° giorno -
visite guidate come da programma –
biglietto ingresso Palazzo dei Papi e Pont
du Gard – crociera sul Rodano (circa ore
1,30)  -  assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi-
bevande ai pasti - eventuali ingressi –
assicurazione annullamento – tutto
quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

22 - 25 GIUGNO 2023

2° Giorno CAMARGUE - BATTELLO RODANO - AIGUES MORTES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della Camargue e del suo capoluogo
Saintes Maries de la Mer, delizioso paese affacciato sul mare, con la bella  chiesa-fortezza edificata tra i
secoli IX e XI, che fungeva da torre di avvistamento per proteggere la città dai saraceni, meta ogni anno
del pellegrinaggio delle popolazioni nomadi. Escursione in battello sul Piccolo Rodano, un’esperienza
che vi regalerà un punto di vista impagabile sulla regione della Camargue, un triangolo di terre saline e
di acque luccicanti, percorso dai rami del maestoso fiume Rodano. Visita del Parco Ornitologico, un’oasi
preziosa per una fauna e una flora protette: cigni, gabbiani e fenicotteri rosa, ma anche tori neri e cavalli
bianchi. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita di Aigues Mortes, bella cittadina medioevale
cinta da mura dove è possibile ammirare la Chiesa di Notre Dame des Sablons, la torre di Costanza, il
porto e le mura duecentesche. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno ARLES - ST REMY - ALPILLES - LES BAUX DE PROVENCE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Arles, città d’arte e di storia, conosciuta per la
ricchezza delle sue vestigia antiche e romaniche. La città vanta diversi monumenti riconosciuti
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità: l’anfiteatro (Les arènes); il Teatro romano; Les Alyscamps,
viale fiancheggiato da sepolcri; i Criptoportici, una rete di gallerie sotterranee a sostegno dell’antico foro;
le Terme di Costantino; il portale e il chiostro di Saint-Trophime, tappa importante del cammino verso
Santiago di Compostela. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a St. Remy, nota per i resti romani
e per il ricordo di Van Gogh. A seguire proseguimento per il Parco Naturale delle Alpilles, “Le Piccole
Alpi”. I paesaggi delle Alpilles ritornano spesso nelle tele di Vincent Van Gogh; sulle pendici di queste
montagne, il pittore scoprì i girasoli che coloravano il paesaggio e di cui esistono
più versioni. Di seguito visita nell’incantevole borgo provenzale di Les Baux de Provence,
meravigliosamente situato su di un’altura della Provenza. palcoscenico che accoglie ogni anno uno
spettacolo di suoni e luci inimitabile. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno AIX EN PROVENCE
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per Aix en Provence. Visita guidata della città
natale di Paul Cezanne: le 101 fontane, Corso Mirabeau con i suoi platani secolari, il Municipio seicentesco
e la bella Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in
serata.
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 4 GIORNI

ROMA: LA CITTA' ETERNA

1° Giorno ROMA
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino, sistemazione sulle carrozze e partenza alla volta di ROMA.
Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo a Roma, sistemazione sul bus privato visita guidata dei Musei
Vaticani* con opere di incomparabile bellezza artistica e storica e della Cappella Sistina* con la grandiosa
composizione, realizzata da Michelangelo tra il 1536 e il 1541 “il Giudizio Universale”. Al termine
proseguimento per l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

Quota  697€
Sup. singola 120€

La quota comprende: viaggio in treno A/V
Torino/Roma/Torino 2° classe – pullman
privato per l'intero tour – sistemazione in
hotel 3* - trattamento di ½ pensione –
bevande ai pasti - visite guidate come da
programma – ZTL e park bus in Roma- 
 assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore Marco Viaggi. 
ATTENZIONE: la tariffa del treno inclusa
puo' cambiare se scaduto il prenota
prima. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi-
bevande ai pasti - eventuali ingressi –
assicurazione annullamento – tutto
quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

29 GIUGNO  2023 - 2 LUGLIO 2023

2° Giorno ROMA CLASSICA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Roma (esterni) Al mattino visita
della Roma Classica, Patrimonio Unesco (Foro Romano, Colonna di Traiana, Via dei Fori Imperiali,
Colosseo, Palatino). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida alla scoperta di alcuni gioielli della
Roma Cristiana, Basilica di San Clemente e sotterranei e San Giovanni in Laterano). Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno ROMA CRISTIANA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida della Roma Cristiana (esterni) per
conoscere la stupenda basilica di Santa Cecilia in Trastevere, con il suo battistero paleocristiano, visita
della chiesa di San Pietro in Montorio con il Tempietto del Bramante, Fontana dell’Acqua Paola,
Belvedere del Gianicolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del Campidoglio, Musei
Capitolini*, Chiesa di San Pietro in Vincoli con il Mosè di Michelangelo - Tempo a disposizione per una
passeggiata in Piazza Venezia, Fontana di Trevi, Quirinale, Piazza Colonna, Via del Corso, Piazza di
Spagna, Piazza del Popolo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno ROMA S. PIETRO
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli sul pullman, partenza per la visita libera di Piazza San Pietro
e dell'omonima Basilica, la più grande chiesa del mondo dominata dall’imponente cupola
michelangiolesca. Possibilità, per chi lo desidera, di assistere in Piazza San Pietro, alla Santa Messa e alle
ore 12,00 all'Angelus del Papa: una bellissima occasione! Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per shopping, a seguire trasferimento alla stazione, sistemazione sulla carrozza riservata e
partenza per il rientro in serata a Torino.

*costo pacchetto ingressi facoltativi 36€ da prenotare in fase di iscrizione (Musei Vaticani, Cappella
Sistina, Musei Capitolini) (cifra soggetta a variazioni) 56



 4 GIORNI

I BORGHI DELLA TUSCIA E 
IL PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO

1° giorno BOLSENA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per il Lazio.
Soste in corso di viaggio per il ristoro e pranzo libero. Arrivo a Bolsena, incontro con la guida e visita della
cittadina e del suo bellissimo lago, di origine vulcanica. Tempo a disposizione per shopping e visite libere.
In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Quota  435€
Sup. singola 90€

La quota comprende: viaggio in bus GT,
sistemazione in hotel a Bolsena e Viterbo
3*, trattamento di mezza pensione, visite
guidate di mezza giornata il 1° e il 4°
giorno - intera giornata di visita il 2° e il 3°
giorno, biglietto ingresso alla Civita,
biglietto ingresso Parco Bomarzo ,
 assicurazione medico bagaglio ,
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi-
bevande ai pasti - eventuali ingressi –
assicurazione annullamento – tutto
quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

20 - 23 LUGLIO 2023

2° giorno CIVITA DI BAGNOREGIO - CAPRAROLA - VITERBO
Prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida e partenza per Civita di Bagnoregio, visita al
famoso Borgo arroccato su uno sperone di argilla e tufo, nota come “la città che muore” a causa della
lenta erosione da parte degli agenti atmosferici che col tempo fanno sgretolare gli strati su cui la Civita è
costruita. Il piccolo borgo conta solamente una decina di abitanti a cui si accede, esclusivamente a piedi,
attraverso un ponte molto alto e lungo circa 1 km.
Pranzo libero. Proseguimento per Caprarola, sede del Palazzo Farnese, la più grande opera del
Rinascimento italiano ed uno dei Monumenti della Tuscia più noti a livello Nazionale e Internazionale.
Proseguimento del viaggio e, costeggiando il Lago di Vico, di origine vulcanica a forma di ferro di cavallo
e situato a 510 s.l.m., arriviamo a Viterbo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno VITERBO - TUSCANIA 
Prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida e visita della meravigliosa “Città dei Papi” con un
ricchissimo patrimonio storico-artistico: il Palazzo dei Papi, il Duomo, La Piazza di S. Lorenzo, il Quartiere
Medievale di San Pellegrino che, grazie alla sua particolarità, viene spesso scelto quale set di film e spot
pubblicitari. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Tuscania, visita guidata della pittoresca
cittadina posta sopra un ripiano tufaceo, tra profondi burroni. Visita della Chiesa di S. Maria Maggiore, del
Museo archeologico e della Necropoli Etrusca. Proseguimento per la visita di Tarquinia, bellissima
cittadina del Lazio settentrionale, ricca di monumenti medioevali, soprattutto famosa per la sua
Necropoli Etrusca, con le suggestive tombe dipinte di fama internazionale. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

4° giorno PARCO MOSTRI BOMARZO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza perla visita del Parco dei Mostri di Bomarzo,
noto anche con il nome di Sacro Bosco di Bomarzo, ideato dall'architetto Pirro Ligorio (colui che
completò San Pietro dopo la morte di Michelangelo) su commissione del Principe Pier Francesco Orsini,
detto Vicino, allo scopo di "sol per sfogare il core" rotto (?) per la morte della moglie Giulia Farnese ...
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in pullman per il rientro in tarda serata.
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 4 GIORNI

I SENTIERI DEL TIROLO AUSTRIACO

1° giorno INNSBRUCK
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via
autostrada, per l'Austria. Soste in corso di viaggio per il ristoro e pranzo libero. Arrivo a Innsbruck e visita
guidata di questa città affascinante, non solo per il paesaggio, ma anche per i diversi monumenti storici
ricchi di interesse. Innsbruck fu colonia romana e poi sede degli Asburgo del Tirolo nel XIV e XV secolo.
Tra i monumenti vi sono la Chiesa barocca di San Giacomo, il palazzetto del “Goldenes Dachl” (il
Tettuccio d'Oro) del Cinquecento, la Chiesa Hofkirche e il Palazzo Imperiale. Sistemazione in hotel a
Innsbruck o dintorni, cena e pernottamento. 

Quota 556€
Sup. singola 120€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – acqua in caraffa ai pasti –
visite guidate come da programma –
biglietto treno a vapore – ingresso
Castello Tratzberg - ingresso Museo
Swarovski  ,  assicurazione medico
bagaglio , accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
bevande – ingressi extra – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

17- 20 AGOSTO 2023

2° giorno TRENO A VAPORE - JENBACH - MAYROFEN - RATTENBERG 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in pullman alla stazione per una gita a
bordo del “treno nostalgico”, trenino a vapore da Innsbruck a Jenbach fino a Mayrofen. La ferrovia a
scartamento ridotto è stata messa in servizio per la prima volta fino a Mayrhofen nel 1902. È una linea
monobinario, lunga 32 km, che attraversa 35 ponti e passa per rinomate località turistiche. I treni a
vapore raggiungono una velocità massima di 35 km/h. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in
pullman da Mayrofen a Rattenberg, visita guidata del più piccolo comune austriaco incastonato in
posizione pittoresca tra l'Inn e il monte Schlossberg e famoso per l'artigianato locale del vetro.
Passeggiamo per il centro storico tra gli edifici color pastello, osserviamo lo stile architettonico Inn-
Salzach, tipico di questa zona. Si tratta di singoli gruppi di case a cui viene applicata una finta facciata
che dà l’impressione di un grande e unico complesso… una specie di scenografia teatrale! Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno LAGO DI ACHENSEE - TRATZBERG - 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il lago di Achensee, chiamato anche
“Fiordo delle Alpi”. Passeggiata e possibilità di effettuare una gita in barca (facoltativo) sul lago più
grande e freddo del Tirolo, la temperatura non supera i 20°. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Tratzberg, visita del Castello che si trova su un ripido crinale sopra Jenbach, nella
parte austriaca del Tirolo. È un eccellente esempio di architettura di palazzo tipica delle zone alpine del
Sacro Romano Impero durante il periodo tardo gotico e primo rinascimentale. Il castello ebbe vari
proprietari nel corso dei secoli, e funse come castello di caccia per l'imperatore Massimiliano I e la
famiglia Fugger. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno WATTENS SWAROVSKI 
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per Wattens. Visita al Museo e giardini “Mondo dei
Cristalli Swarovski”, l'azienda tirolese leader mondiale nel settore, che offre ai suoi visitatori un suggestivo
viaggio sensoriale nel suo museo dotato di luci soffuse e musica di sottofondo. Possibilità di visita e
acquisti nel negozio Mondo di Cristalli. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per il
rientro in serata nei luoghi di partenza. 58



 4 GIORNI

LUOGHI INSOLITI DEL FRIULI

1° giorno UDINE
Ritrovo dei partecipanti in prima mattina, sistemazione in pullman Gran turismo e partenza, via
autostrada, per il Friuli. Soste in corso di viaggio per il ristoro e il pranzo libero. Arrivo a UDINE, la città del
Tiepolo. Visita guidata della Piazza della Libertà, considerata la più bella piazza in stile veneziano sulla
terraferma, con la Loggia del Lionello, l’Arco Bollani, il Duomo e l’Oratorio della Purità dove si trovano i
capolavori del Tiepolo. Al termine tempo a disposizione per shopping. Trasferimento e sistemazione in
hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

Quota 482€
Sup. singola 90€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – bevande ai pasti – ingresso
Castello di Miramare – ingresso Basilica di
Aquileia – visite guidate come da
programma  ,  assicurazione medico
bagaglio , accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
bevande – ingressi extra – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

7 - 10 SETTEMBRE 2023

2° giorno TRIESTE - CASTELLO MIRAMARE 
Prima colazione in hotel e partenza per TRIESTE, visita guidata del Castello di Miramare, residenza
dell’Arciduca Massimiliano di Asburgo che si erge sul promontorio di Grignano, uno sperone carsico a
dirupo sul mare. Gli interni conservano ancora gli arredi originali risalenti alla metà del XIX secolo ed è
circondato da uno splendido parco con alberi e piante provenienti da ogni parte del mondo.
Proseguimento per Trieste. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città
mitteleuropea i cui palazzi in stile neoclassico, liberty, eclettico e barocco convivono armoniosamente
con vestigia romane, edifici del Settecento, e di stampo Asburgico. Piazza dell'Unità, tra le più suggestive
e ampie al mondo, il Colle di San Giusto che rappresenta l'anima della Trieste Medievale e la Cattedrale
che deve il suo aspetto attuale all'unificazione delle chiese di Santa Maria e di San Giusto. Al termine
tempo a disposizione per shopping e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno PALMANOVA - AQUILEIA
Dopo la prima colazione partenza per PALMANOVA, visita guidata della città fortezza, modello di città
unico nel suo genere, a forma di stelle a nove punte perfettamente simmetrica, la cui piazza centrale è
un esagono perfetto su cui si affacciano eleganti e importanti palazzi. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per AQUILEIA, visita guidata della città e della splendida Basilica di Santa Maria Assunta che
racchiude i mosaici paleocristiani del III-IV secolo d.C. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno CORDOVADO - SESTO AL REGHENA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di due tra i Borghi più belli d'Italia. Arrivo a CORDOVADO,
visita guidata dell'antico Borgo Medioevale, che presenta un nucleo storico molto ben conservato,
situato in un'area fortificata. Proseguimento per SESTO AL REGHENA, visita guidata della città che si
identifica con l'Abbazia Benedettina di S.ta Maria in Sylvis, una delle più importanti istituzioni
monastiche del Friuli. Al termine partenza in pullman per il rientro con soste durante il viaggio per il
ristoro e pranzo libero. Arrivo in serata alle località di partenza.
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 4 GIORNI

GRAN TOUR DELL' EMILIA ROMAGNA

1° giorno BOLOGNA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per l'Emilia
Romagna. Soste in corso di viaggio per il ristoro. Arrivo a BOLOGNA, tempo a disposizione per visite e
pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città, capoluogo dell'Emilia
Romagna, antichissima sede universitaria nota per le sue torri ed i suoi lunghi portici fra i più estesi
d'Italia. Molto interessante la Piazza Maggiore, circondata dai più importanti edifici di epoca medioevale
tra cui il Palazzo del Podestà, sormontato dalla Torre dell'Arengo, il Palazzo Comunale e il Palazzo Re
Enzo. la Fontana del Nettuno e la Basilica di San Petronio. Tra le torri medievali della città spiccano le due
pendenti degli Asinelli* e quella della Garisenda e la Torre dell'Orologio*. Al termine trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Quota 500€
Sup. singola 90€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – pranzo 2° giorno – bevande
ai pasti - visite guidate come da
programma,  assicurazione medico
bagaglio , accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
bevande – ingressi extra – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

28 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2023

2° giorno RAVENNA
Prima colazione in hotel, partenza per RAVENNA, incontro con la guida e visita della città, famosa per i
colorati mosaici che ornano molti degli edifici del centro storico, ad esempio la Basilica di San Vitale*, a
pianta ottagonale, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo*, risalente al VI secolo, il Mausoleo di Galla
Placidia* con pianta a croce, il Museo Arcivescovile* e il Battistero Neoniano* A nord del centro si trova il
Mausoleo di Teodorico*, costruito nel VI secolo per Re Teodorico il Grande, un edificio funerario circolare
gotico in pietra con cupola monolitica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata e, al termine tempo a disposizione per visite libere e shopping. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno FERRARA
Prima colazione in hotel e partenza per FERRARA. Incontro con la guida per la visita della città inserita
dall'Unesco tra i Patrimoni dell'Umanità. Nota per gli edifici eretti nel Rinascimento dagli Este, signori
della città, tra cui il Castello Estense*, dalle stanze lussuose, il Palazzo dei Diamanti*, sede della
Pinacoteca Nazionale di Ferrara e caratterizzato dalla facciata rivestita in blocchi di marmo a forma di
diamante, e infine la Cattedrale di Ferrara, con facciata romanica a tre cuspidi e campanile in marmo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata e tempo a disposizione per visite libere
e shopping. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno PARMA
Prima colazione in hotel e partenza per PARMA. Incontro con la guida e inizio della visita della città.
Parma è famosa per il Parmigiano e il prosciutto. Gli edifici romanici, tra cui la Cattedrale di Parma con i
suoi affreschi e il Battistero in marmo rosa, adornano il centro storico. Il Teatro Regio, risalente al XIX
secolo, ospita concerti di musica classica. La Galleria Nazionale, all'interno dell'imponente Palazzo della
Pilotta, espone opere dei pittori Correggio e Canaletto. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visite libere e shopping. Al termine ritrovo al pullman e partenza per il rientro in serata. 60
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 5 GIORNI

I CASTELLI DELLA LOIRA

1° giorno BOURGES - TOUR
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, attraverso
il Tunnel del Frejus, alla volta della Francia. Soste in corso di viaggio per il ristoro e pranzo libero. Nel
pomeriggio arrivo a Bourges e visita della splendida cittadina medioevale, Patrimonio Unesco per le sue
antiche strade, le sue case a graticcio, la bellissima cattedrale gotica di Saint-Etienne e i palazzi scolpiti.
Al termine trasferimento e sistemazione in hotel nei dintorni di Tours, cena e pernottamento.

Quota 700€
Sup. singola 160€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3/4* - trattamento
di ½ pensione,  assicurazione medico
bagaglio , accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
bevande – ingressi – visite guidate –
audioguide - assicurazione annullamento
– tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”

17 - 21 MAGGIO 2023

2° giorno Castello di CHAMBORD – Castello di CHEVERNY
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del meraviglioso Castello di Chambord*, il più grande e
conosciuto, una delle massime espressioni dell'architettura e dell'arte rinascimentale francese. Al
termine tempo a disposizione per il pranzo libero e trasferimento a Cheverny* per visitare uno dei pochi
grandi castelli di proprietà privata. La bellezza di questo castello lascia senza parole a partire dal viale
principale di quasi sei chilometri, il parco botanico e gli eleganti giardini di quasi 100 ettari. Al termine
della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno Castello di BLOIS – Castello di CHENONCEAU
Prima colazione in hotel e partenza per Blois, città situata sulle rive del fiume Loira. Visita del leggendario
Castello Reale di Blois*, residenza di ben 7 re e 10 regine di Francia, il Castello è sicuramente uno dei più
importanti della nazione e rappresenta la sintesi di architettura e storia dei castelli della Loira. Al termine
della visita tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza in direzione di Chenonceau* per visitare il
magnifico castello, caratteristico per la sua originale posizione a ridosso del fiume, un vero e proprio
capolavoro del Rinascimento che si ispira direttamente al Ponte Vecchio di Firenze. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno TOURS – Castello di AMBOISE - Castello di CLOS-LUCE
Prima colazione in hotel e visita della città di Tours, con la sua atmosfera vivace e frizzante combinata ai
quartieri storici medievali, ricchi di case a graticcio. Al termine della visita trasferimento ad Amboise* per
visitare il sontuoso castello, con le sue terrazze panoramiche affacciate sul fiume Loira. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Castello di Clos-Lucé*, dove Leonardo da Vinci
trascorse gli ultimi anni della sua vita. Tempo a disposizione per shopping e rientro in hotel, cena e
pernottamento.

5° giorno Castello di VILLANDRY
Prima colazione in hotel e partenza per Villandry* per ammirare, oltre al suo castello i suoi giardini, che
lasceranno a bocca aperta qualunque appassionato di botanica, i più elaborati e belli di tutta la Francia.
Al termine partenza in pullman per il rientro con fermate per il pranzo libero e per il ristoro. Arrivo in
tarda serata nelle località di partenza. 

* il costo di ciascun ingresso facoltativo ai Castelli è di circa € 10,00/15,00  da confermare all'iscrizione 61



 5 GIORNI

MINICROCIERA MSC ORCHESTRA

1° giorno TORINO GENOVA
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata alla stazione di Torino Porta Nuova e partenza per Genova
principe. All'arrivo passeggiata verso il molo imbarchi di Msc Crociere, disbrigo delle formalità di imbarco
e imbarco a bordo della Motonave MSC Orchestra.

Quota da 425€
Sup. singola SU RICHIESTA 

La quota comprende: accompagnatore Marco
Viaggi per la durata della crociera, treno
regionale per Genova a/r,  Sistemazione di bordo
nella categoria prescelta per tutta la durata della
crociera, Trattamento a bordo di pensione
completa senza bevande  Quote di servizio
(mance obbligatorie)  , tasse portuali MSC,
Polizza Infortunio, Spese mediche e bagaglio,
garanzie Covid-149 incluse (consultare sito msc
per dettaglio polizza) • Partecipazione a tutte le
attività di animazione : giochi, setate a tema,
intrattenimenti.. • Utilizzo delle attrezzature della
nave (piscine, lettini, palestra, vasche
idromassaggio, discoteca, biblioteca.
Non comprende: Polizza annullamento
stipulabile al costo di 25€ PP, bevande , le visite e
le escursioni facoltative e tutto quanto non
specificato alla voce "la quota comprende"

24 - 28 MAGGIO 2023

dal 2° al 4° Giorno
MARSIGLIA - BARCELLONA - 1 GIORNO DI NAVIGAZIONE
Durante la discesa le escursioni saranno libere oppure acquistate facoltativamente con la compagnia di
navigazione.

Le giornate a bordo, di giorno e di sera, saranno allietate dal team di animazione, con serate a tema,
musica dal vivo, spettacoli di bordo e tanto altro ancora!

5° giorno
Sbarco e rientro con il treno verso le località di partenza.
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 5 GIORNI

LE FIANDRE

1° giorno STRASBURGO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per la Francia. Soste in corso di viaggio per il
ristoro e pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Strasburgo, visita guidata del capoluogo della regione dell'Alsazia-
Champagne-Ardenne-Lorena, nel Nord-est della Francia, ed è la sede ufficiale del Parlamento Europeo. La sua posizione
sul confine tedesco ha reso questa città soggetta alla duplice influenza francese e tedesca, evidente nella cultura e
nell'architettura. L'orologio astronomico della gotica cattedrale di Notre-Dame offre ogni giorno piccoli spettacoli. Dalla
cattedrale si gode di un'ampia vista sul fiume Reno, anche se non è permesso salire sul punto più alto della chiesa, a 142
m. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Quota 685€
Sup. singola 160€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* a
Strasburgo/Bruxelles/Friburgo in B. -
trattamento di ½ pensione – visita
guidata di Strasburgo, Bruxelles, Bruges e
Friburgo,   assicurazione medico bagaglio
, accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
bevande ai pasti – ingressi – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

1 - 5 GIUGNO 2023

2° giorno BRUXELLES
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli sul pullman e partenza per Bruxelles, capitale del Belgio e una delle città sede
dell’Unione Europea. Pranzo libero. Nel pomeriggio, durante il tour panoramico con la guida scopriremo sia i quartieri più
moderni che lo splendido centro storico che si sviluppa attorno alla Grand Place. Chi ama i fumetti non può perdere il
Museo del Fumetto*, ospitato in edificio in stile Art Nouveau progettato dall’architetto Victor Horta; chi invece ama l’arte
non può mancare il Museo Magritte* o il Museo degli Strumenti Musicali*, una collezione di oltre 7000 strumenti dal
Medioevo a oggi. Inoltre, da non perdere il simbolo di Bruxelles: l’Atomium, una struttura alta 102 metri che riproduce un
atomo di ferro. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

3° giorno  BRUXELLES - ANVERSA - BRUGES
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata di Bruxelles, la Grand Place, su cui si affacciano la Maison du
Roi, l’Hotel de Ville e il Municipio. Di notevole interesse sono: la Cattedrale di St. Michel, l’Albertine, Place des Palais con il
Parco cittadino ed il Palais du Roi. Al termine trasferimento per la storica città di Anversa, capitale mondiale dei diamanti e
una delle capitali europee della moda: città d’arte sofisticata, con edifici Art Nouveau, ville neo-rinascimentali e il castello
medievale*, il Museo Reale delle Belle Arti* che ospita una collezione di opere dal XIV al XX secolo, tra cui i capolavori di
Rubens. Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento in bus per Bruges, considerata la città più romantica delle Fiandre
grazie ai suoi canali che le scorrono attorno come un filo di perle. Visita guidata a piedi della cittadina dal fascino
medievale con tanti scorci da cartolina e un meraviglioso centro storico dichiarato Patrimoni dell’Umanità. Visita alla
Cattedrale di Nostra Signora*, che ospita la famosa scultura “Madonna di Bruges” di Michelangelo, databile al 1503. A
seguire breve tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – BRUXELLES – FRIBURGO IN BRISGOVIA
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli al pullman e partenza per la Germania. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo
a Friburgo in Brisgovia, visita guidata della vivace città universitaria nella Foresta Nera della Germania del sud-ovest,
conosciuta per il suo clima temperato, per la Città Vecchia medievale ricostruita e attraversata da pittoreschi ruscelli
(bächle). Visita alla Cattedrale di Friburgo, in stile gotico, che con una vistosa guglia di 116 m, domina la piazza centrale di
Münsterplatz. In serata sistemazione in hotel in zona, cena e pernottamento.

5° giorno – FRIBURGO IN BRISGOVIA E RIENTRO
Prima colazione in hotel, mattinata libera per shopping e visite libere. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo al
pullman e partenza per il rientro in tards serata. Soste durante il percorso per il ristoro e cena liberi
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 5 GIORNI

TOUR DELLE ISOLE EOLIE

1° giorno CATANIA - LIPARI 
Ritrovo dei partecipanti presso aeroporto di Torino, (qualora si scelgano altri aeroporti di partenza il ritrovo con
l’accompagnatore sarà direttamente in hotel) incontro con il nostro accompagnatore, disbrigo delle formalità di
imbarco e decollo per l'Aeroporto di Catania Fontanarossa. All'arrivo incontro con il nostro autista privato e
trasferimento, in bus Gran turismo, dall’aeroporto al porto di Milazzo. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aliscafo
da Milazzo a Lipari. Trasferimento dal porto all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Quota 1034€*
*Quota volo indicativa e soggetta a riconferma 

Sup. singola 150€
La quota comprende:  volo aereo,
sistemazione in hotel 3* a Lipari,
trattamento di pensione completa tranne
il 3° giorno in mezza pensione, bevande ai
pasti, pullman per trasferimenti
Catania/Milazzo a/r, aliscafo Milazzo/Lipari
a/r, pullman per trasferimenti
porto/hotel/porto e tour di Lipari, visite
guidate come da programma, escursioni
in barca privata alle Isole,   assicurazione
medico bagaglio , accompagnatore
Marco Viaggi. 

Non comprende: pranzo 3° giorno,
mance ed extra in genere, ingressi, tassa
di soggiorno, assicurazione
annullamento, tutto quanto non indicato
ne “la quota comprende”.

14 - 18  LUGLIO 2023

2° giorno LIPARI – PANAREA - STROMBOLI
Prima colazione in hotel. Successivamente giro dell’isola di Lipari in pullman (sarà presente anche una guida che
supporterà il tragitto dando delle nozioni sull’isola). Sosta nei punti principali come Quattrocchi, particolare località
così chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un panorama la cui bellezza necessita, appunto, di quattro occhi
per essere apprezzata in ogni sua caratteristica. Si prosegue per Porticello, località di Lipari ove un tempo si
effettuava l’estrazione, dalle cave bianchissime, della pietra pomice. Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo
pomeriggio partenza in barca per Panarea e Stromboli. Prima sosta a Panarea dove sarà possibile visitare il piccolo
paesino con una gradevole passeggiata lungo le vie che intervallano le bianche casette in stile eoliano. Si prosegue
poi con la barca alla volta di Stromboli. Anche qui è previsto uno scalo sull’isola (Stromboli è definita l’isola più
selvaggia proprio perché sembra conservare bene il suo legame con la natura : ad esempio, nelle strade non vi è
illuminazione!!). Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà nel periplo dell'isola fino a giungere alla Sciara del fuoco,
un costone del cratere da dove discende la lava. Dalla barca sarà inoltre possibile assistere alle suggestive eruzioni
del vulcano che si susseguono con intervalli di circa quindici minuti. Maccheronata in barca con pasta all'Eoliana e
degustazione di sesamini e malvasia. Rientro a Lipari in serata. Pernottamento.

3° giorno SALINA
Prima colazione in hotel. Partenza in barca e, costeggiando il Monterosa e la Baia di Canneto si giunge alle cave di
pomice e proseguendo il giro possiamo ammirare il paesino di Acquacalda. Lasciamo Lipari alla volta di SALINA,
visita guidata dell'isola. Dopo una sosta nel centro di S.ta Marina (circa 1 ora) si prosegue in barca per l'incantevole
Baia di Pollara, sorta sul piano di un vecchio cratere e prescelta da Massimo Troisi per il film “Il Postino”. Navigando
lungo la costa, arriviamo a Lingua, borgo di pescatori, per il pranzo libero (sosta di circa 2 ore). Nel pomeriggio
partenza da Salina costeggiando il lato ovest di Lipari: la Pietra del Bagno, la Grotta Azzurra, Valle Muria, la Grotta
degli Angeli, il Pizzo di Papa Giovanni, lo Scoglio della Mummia e Praia Vinci, dove possiamo ammirare la maestosità
dei Faraglioni. Rientro a Lipari, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno FILICUDI – ALICUDI
Dopo la prima colazione, partenza per l'escursione guidata alle isole più lontane dell'arcipelago delle Eolie: FILICUDI
e ALICUDI. Arrivo a FILICUDI l'Isola delle felci, una particolare specie di palma nana che ricopre alcuni scogli dell'isola.
Sosta nell'incantevole borgo di Pecorini a Mare, dal quale parte una caratteristica rete di mulattiere verso gli altri
piccoli borghi che contano non più di duecento abitanti. Inizio della circumnavigazione dell'isola annoverata tra i
Patrimoni Unesco. Sosta presso la Grotta del Bue Marino, vista sugli spettacolari faraglioni La Canna e Montenassari.
Proseguimento verso ALICUDI, la più occidentale delle Eolie. Pranzo in ristorante e passeggiata in una delle
caratteristiche borgate, caratterizzate da poche case, nessuna strada, soltanto sentieri di ciottoli e antiche
mulattiere. Rientro a LIPARI, cena e pernottamento.

5° giorno LIPARI – VOLO AEREO
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e tempo libero. Pranzo in ristorante. Trasferimento dall’albergo al
porto e partenza in aliscafo per Milazzo. Trasferimento con bus privato da Milazzo per Catania Fontanarossa in
tempo utile per le operazioni di imbarco del volo di rientro a Torino. (o verso l'aeroporto scelto)

Nota bene: le giornate potrebbero essere invertite causa condizioni meteo marine non favorevoli anche senza preavviso
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 5 GIORNI

TOUR DELLE DOLOMITI

1° giorno TRENTO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per il Trentino con
soste durante il viaggio. Arrivo a Trento, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita
guidata della città: centro storico, economico e di comunicazione della Valle dell'Adige. Nella parte antica si
notano gli accenti severi delle architetture medievali e rinascimentali e la memoria storica del principato
vescovile: Piazza della Fiera, il Duomo, Palazzo Pretorio, Castello del Buonconsiglio.
Al termine partenza in pullman per Bressanone, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e
pernottamento.

Quota 690€
Sup. singola 160€

La quota comprende: viaggio in bus GT,
sistemazione in hotel 3* a
Bressanone/dintorni, trattamento di
mezza pensione, pranzo ultimo giorno in
ristorante tipico, bevande ai pasti, visite
guidate come da programma, biglietto
cabinovia e trenino del Renon,  
 assicurazione medico bagaglio ,
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
bevande ai pasti – ingressi – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

26 - 30 AGOSTO 2023

2° giorno DOBBIACO – LAGO DI MISURINA - CORTINA D'AMPEZZO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in pullman per la Val Pusteria, visita a Dobbiaco:
“comune delle Tre Cime” insieme ai Comuni di Sesto e San Candido. Proseguimento del viaggio con brevi soste
al Lago di Dobbiaco e al Lago di Landro, per fare qualche foto e ammirare la bellezza del paesaggio. Infine
arriviamo al meraviglioso Lago di Misurina, uno dei laghi più belli d'Italia. E' un lago naturale che si trova nel
Cadore a 1.754 mt d'altitudine, ha un perimetro di 2,6 chilometri ed è profondo circa 5 metri. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento del viaggio per Cortina d'Ampezzo, noto centro turistico e mondano delle Dolomiti,
tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno  ORTISEI – PASSO PORDOI – CANAZEI - LAGO DI CAREZZA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in pullman per la Val Gardena, arrivo a Ortisei, graziosa
cittadina famosa per le sue sculture artistiche in legno, che da generazioni vengono eseguite da famiglie di
intagliatori esperti che continuano a promuovere l'arte dell'intaglio del legno. Proseguimento per Passo Pordoi,
breve sosta al valico alpino delle Dolomiti che collega il Trentino con il Veneto, situato tra il gruppo Sella e la
Marmolada. Ripartenza per Canazei e breve visita della graziosa cittadina. Pranzo libero. Riprendiamo il nostro
viaggio e, attraverso la Val di Fassa e il Passo di Costalunga arriviamo al Lago di Carezza, situato nell'alta Val
d'Ega, incastonato tra fitti boschi di abeti, si trova sotto le pendici del massiccio del Latermar, che si specchia
nella sua acqua cristallina. Tempo libero a disposizione e partenza per l'hotel, cena e pernottamento.

4° giorno PASSO ROLLE – SAN MARTINO DI CASTROZZA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in pullman. Attraverso la Val di Fiemme arriviamo al
Passo Rolle, a quota 1.984 mt, che collega le valli del Primiero e di Fiemme. Sosta per ammirare le Pale di San
Martino, il più esteso gruppo montuoso delle Dolomiti che superano i tremila metri di altezza.
Pranzo libero. Proseguimento per San Martino di Castrozza, celebre stazione turistica e, a seguire, tempo a
disposizione permettendo, visita e degustazione ad un Caseificio di Primiero di San Martino di Castrozza, con
possibilità di acquisti. Nel tardo pomeriggio partenza in pullman per il rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno BOLZANO TOUR DEL RENON - COLLALBO
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per Bolzano. Arrivo alla Stazione di Valle della Cabinovia
per il Tour del Renon. Il percorso Bolzano/Soprabolzano in cabinovia dura circa 13 minuti, il percorso
Soprabolzano/Collalbo in trenino dura circa 25 minuti. Pranzo in ristorante tipico a Collalbo. Nel pomeriggio
tempo libero e partenza in pullman per il rientro in serata.
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 5 GIORNI

SULLA STRADA DEI VINI: LA BORGOGNA

1° giorno DIGIONE
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, sistemazione sul pullman Gran Turismo e partenza alla volta della
Francia. Soste in corso di viaggio per il ristoro e il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a DIGIONE, incontro con la
guida per la visita della città, capitale della storica regione della Borgogna, una delle principali zone di produzione
vinicola del Paese. È conosciuta per i tour dei vigneti, la fiera gastronomica in autunno e la presenza di differenti stili
architettonici, dal gotico all'Art déco. Il caratteristico Museo delle belle arti del 1787, all’interno del grande Palazzo dei
Duchi, offre una ricca collezione di dipinti, sculture, oggetti di artigianato e antichità. Al termine sistemazione in
hotel a Digione/dintorni, cena e pernottamento.

Quota 680€
Sup. singola 160€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione – acqua in caraffa - visite
guidate: ½ giornata 1° e 5° giorno, intera
giornata 2°, 3° e 4° giorno, piccola
degustazione di vini in cantina, 
 assicurazione medico bagaglio ,
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
bevande ai pasti – ingressi – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

14 - 18 SETTEMBRE 2023

2° giorno BEAUNE – TOURNUS 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in direzione di BEAUNE, rinomata per essere la
capitale dei pregiati vini di Borgogna. Beaune fu per lungo tempo, in età medievale (XII-XIV secolo), la residenza
preferita dei duchi di Borgogna, all'epoca tra i principi più potenti d'Europa. Per questo vanta un ricco patrimonio
monumentale, con un centro storico ottimamente preservato. Piccola degustazione in cantina di Crémant de
Bourgogne. Pranzo libero e proseguimento per TOURNUS. Tournus è una piccola cittadina di circa settemila abitanti
della Francia centro-orientale. Situata nella regione francese della Borgogna, nel dipartimento di Saône-et-Loire.
Principale attività della cittadina, come di tutta la zona circostante, è la produzione di vino. Nel passato, fu in origine
sede di un’antica guarnigione romana situata lungo le sponde del fiume Saône. Successivamente dopo la
fondazione dell’Abbazia di Saint-Philibert, Tournus divenne un importante centro religioso grazie all’influenza
esercitata dall’Abbazia. L’attuale Abbazia fu costruita alla fine dell’XI secolo. All’apice del suo potere, l’Abbazia di
Tournus estendeva la sua giurisdizione su 10 comunità religiose, alcune delle quali erano situate perfino in Provenza.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno  VEZELAY - NEVERS
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per VÉZELAY, un comune francese di 472 abitanti situato
nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna-Franca Contea; piccolo borgo medievale posizionato su
una collina isolata tra le pianure del vicino Parco naturale regionale del Morvan, è stato dichiarato dall'UNESCO
patrimonio dell'umanità. Visita dell'Abbazia dove sono custodite le reliquie di Maria Maddalena. Dall’anno 1050 in poi
i monaci di Vézelay custodiscono le reliquie di Maria Maddalena, che il loro monaco fondatore San Badilio aveva
portato con sé rientrando dalla Terra Santa. Pranzo libero.  Proseguimento del viaggio verso NEVERS e visita della
cattedrale gotica di Saint-Cyr et Sainte- Julitte, la chiesa romanica di St. Étienne e visita panoramica della città. 
 Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno FONTENAY - AUXERRE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in direzione di FONTENAY per la visita dell'antica Abbazia
cistercense situata nel comune di Marmagne, vicino a Montbard, nel dipartimento della Côte-d'Or in Francia. Fu
fondata da San Bernardo di Clairvaux nel 1118 e costruita in stile romanico. L’Abbazia, è certamente uno dei
monasteri più belli ed importanti di tutta la Francia, merito anche del sapiente restauro a cui è stato sottoposto. A
parte l’alloggio dell’abate risalente al XVII secolo, tutti gli altri edifici sono gli originali del XII secolo, le stesse strutture
costruite dai monaci, che il restauro ha saputo riportare all’originale splendore. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio verso AUXERRE e del suo straordinario panorama urbano che si può ammirare dalla
passerella sul fiume Yonne. Capolavoro dell’arte gotica è la cattedrale di St. Etiènne, che, insieme all’abbazia di St.
Germain, costituisce il patrimonio artistico della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno CLUNY
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli sul pullman e partenza per CLUNY. Visita guidata della città situata nel
dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea. Cluny ospita la famosa abbazia che
nel medioevo costituiva la capitale di 1400 monasteri sparsi in Francia, Italia, Spagna, Belgio, Gran Bretagna e
Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per il rientro in serata.
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 5 GIORNI

LA COSTIERA AMALFITANA E 
LE PERLE DEL GOLFO

1° giorno TORINO - NAPOLI – REGGIA DI CASERTA
Ritrovo dei partecipanti in prima mattina presso la stazione di Torino. Partenza con treno Alta Velocità
alla volta di Napoli. Pasti liberi durante il percorso. Arrivo a Napoli stazione e trasferimento in pullman
privato a Caserta, incontro con la guida e visita della Reggia, magnifico capolavoro dell'architetto
Vanvitelli, realizzato per volere di Carlo di Borbone. Al termine trasferimento in hotel a Napoli/dintorni,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Quota 799€*
*Quota treno indicativa e soggetta a riconferma del gruppo 

Sup. singola 120€
La quota comprende:  viaggio in treno a/r
in classe economica, trasferimenti da e
per la stazione di Napoli, pullman privato
e guida locale per l'intero tour come da
programma, tour serale di Napoli in
pullman con l’accompagnatore, battello
privato per escursione a Capri e per
Minicrociera della Costiera Amalfitana:
Amalfi, Positano e Minori, minibus giro
Capri, sistemazione in hotel 4*,
trattamento di mezza pensione, cena a
Napoli 4° giorno, bevande ai pasti,
audioguide per l'intero tour, , 
 assicurazione medico bagaglio ,
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: pranzi -  mance ed extra
in genere, ingressi, tassa di soggiorno,
tassa di sbarco a Capri, assicurazione
annullamento, tutto quanto non indicato
ne “la voce comprende”

20 - 24  SETTEMBRE 2023

2° giorno  NAPOLI CON USCITA SERALE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata per l'intera giornata, (che si svolgerà in parte in
pullman e in parte a piedi) del centro storico di Napoli, Duomo di San Gennaro, la Chiesa di San Lorenzo
Maggiore, la Cappella San Severo famosa per la stupefacente statua del Cristo Velato, la Chiesa di Santa
Chiara, Piazza del Gesù. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico della città: il lungomare
Caracciolo, Mergellina e Posillipo, Piazza Plebiscito su cui si affaccia il Palazzo Reale, il teatro San Carlo, la
Galleria Umberto I°, Piazza Municipio dove sorge il Maschio Angioino e per finire Castel dell'Ovo. Cena in
ristorante a Napoli. Al termine city tour notturno di Napoli. Rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno  CAPRI
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l'escursione d'intera giornata a Capri, isola
definita “caffè-concerto” per il suo fascino unico che la contraddistingue da decenni. Tour in minibus
locale per visitare le prestigiose bellezze naturali e contemplare il paesaggio. Visita di Capri, Anacapri e
Villa San Michele, dalla cui terrazza si ammirerà uno splendido panorama. Pranzo libero. Nel pomeriggio
sosta nella Piazzetta di Capri, tempo libero per shopping e visita libera ai Giardini di Augusto. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la Costiera Amalfitana. Arrivo al porto di Salerno ed
imbarco sul traghetto per Amalfi, visita guidata della più antica Repubblica Marinara d'Italia: passeggiata
nel grazioso centro storico con le caratteristiche case bianche, arroccate sulla montagna e il Duomo
fondato nel IX sec. e dedicato a Sant'Andrea. Pranzo libero o in ristorante convenzionato* Nel pomeriggio
escursione a Positano: autentico gioiello ancorato alla roccia. Arrivando dal mare è possibile
contemplarla in tutta la sua bellezza. Successivamente trasferimento a Minori, visita guidata e tempo
libero per shopping. Al termine rientro in battello a Salerno e trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

5° giorno POMPEI – NAPOLI - TORINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Pompei, incontro con la guida e visita degli scavi. Rientro a Napoli,
pranzo libero e tempo a disposizione per shopping. Trasferimento in pullman alla stazione e partenza
con treno Alta velocità alla volta di Torino.

Ingressi facoltativi 
da confermare all’iscrizione 

(tariffe soggette a riconferma):
-Reggia di Caserta € 14,00
-Scavi di Pompei € 16,00

-Cappella S. Severo € 8,00
-Santa Chiara € 4,50

-Palazzo Reale € 10,00
-Duomo Amalfi € 3,00
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VIAGGI DA 6 A 8 GIORNI



 6 GIORNI

GRAN TOUR DELL'OLANDA

1° giorno METZ
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, sistemazione sul bus Gran Turismo e partenza , via autostrada, per la Francia.
Soste durante il viaggio per il ristoro e il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a METZ, un comune sito nel nord-est
della Francia. Si trova nella regione del Grand Est ed è il capoluogo del dipartimento della Mosella. La città sorge alla
confluenza della Mosella con il fiume Seille e dista 55 km dal confine con il Lussemburgo. Sistemazione in hotel nei
dintorni, cena e pernottamento.

Quota 943€
Sup. singola 250€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* a Metz,
Rotterdam e Nancy – trattamento di ½
pensione – visite guidate: ½ giornata 2°
giorno e giornata intera 3° e 4° giorno -
navigazione sui canali di Amsterdam,
assicurazione medico bagaglio ,
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
bevande ai pasti - ingressi non specificati
– assicurazione annullamento – tutto
quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”                             

13 - 18 APRILE 2023

2° giorno KINDEDIJK - ROTTERDAM
Dopo la prima colazione partenza per l'Olanda. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo a
KINDERDIJK, famosa peri suoi 19 mulini a vento che furono costruiti nella prima metà del 1700 come parte di un sistema
di gestione dell’acqua più ampio e che aveva la funzione di evitare inondazioni: in questo polder, ossia zona prima
sommersa dal mare e poi bonificata tramite dighe e canali drenanti, questi mulini una volta giravano per trasportare
l’acqua in eccesso verso il fiume e per tenere asciutto il basso terreno, minacciato da alluvioni e dall’assestamento del
terreno torboso. Adesso sono un simbolo della gestione delle acque in Olanda, il simbolo della “lotta contro l’acqua” che
dura in questo paese da quasi mille anni. Nel 1997 sono stati inseriti nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Al termine
proseguimento per ROTTERDAM,  incontro con la guida per la visita della città che si trova a sud dell'Olanda. Visita ai
luoghi più significativi, tra i quali il modernissimo ponte in acciaio sul fiume Mosa, l'edificio inclinato della KNP progettato
da Renzo Piano, le curiose Case Cubo, il moderno e colorato mercato coperto Markthal ed il porto più grande d'Europa.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno  GOUDA - DELF - AIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per GOUDA, visita di una delle più tipiche cittadine dell'Olanda,
famosa anche per i caseifici dell'omonimo formaggio Gouda. Proseguimento per Delf, conosciuta al mondo per le sue
porcellane, chiamate “maiolica di Delf” o “azzurro di Delf”. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Successivamente la
visita prosegue per L'AIA, che si trova sulla costa del mare del Nord. Visita guidata del centro della città, dove sarà possibile
vedere il Parlamento Olandese (esterni). Tempo a disposizione per visite libere e shopping. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.

4° giorno ZAANSE SCHANS - AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita guidata del Nord dell'Olanda. Prima sosta a Zaanse Schans, piccolo
villaggio famoso per i tipici mulini a vento. Proseguimento per la Grande Diga: la prima colossale opera di alta ingegneria
costruita per evitare possibili inondazioni. Trasferimento e visita guidata di AMSTERDAM, la Capitale dell'Olanda,
caratterizzata da canali che girano concentrici intorno al nucleo storico. Gli eleganti edifici affacciati sull'acqua erano di
proprietà dei mercanti arricchitisi con la Compagnia delle Indie e con la lavorazione dei diamanti. Visita di Piazza Dam, il
cuore della città, della Chiesa Nuova e del Palazzo Reale. Pranzo libero in corso di visita. Al termine verrà effettuata una
navigazione sui canali, con possibilità di ammirare i monumenti più importanti della città. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

5° giorno PARCO KEUKENHOF - NANCY
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e trasferimento a KEUKENHOF, visita del Giardino Botanico* e pranzo libero
all'interno del complesso considerato il più grande parco di fiori a bulbo del mondo. Tra canali, vasche d'acqua con fontane
e numerose sculture, fioriscono 7 milioni di bulbi, tra cui oltre 4 milioni e mezzo di tulipani in 100 varietà diverse, oltre a
narcisi, gigli, giacinti e muscari. Al termine ritrovo al pullman e partenza per la FRANCIA. Arrivo in serata nei dintorni di
Nancy, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno ITALIA
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per l'Italia. Soste in corso di viaggio e pranzo libero in
autogrill. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.

*Ingresso Giardino Botanico € 20,00, da confermare all'iscrizione (tariffa soggetta a variazioni) 68



 6 GIORNI

A SPASSO TRA BORDEAUX E PERIGUEUX

1° giorno ARLES
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per la Francia. Soste in corso di viaggio per il
ristoro e pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad ARLES, tempo a disposizione per visitare, con il nostro accompagnatore, la
città che sorge sul fiume Rodano, nella regione della Provenza, celebre per aver ispirato i dipinti di Van Gogh, che
influenzarono l'arte contemporanea in mostra alla Fondazione Vincent Van Gogh. Un tempo capitale provinciale
dell'antica Roma, Arles è conosciuta anche per le numerose vestigia legate alla dominazione romana, tra cui l'Anfiteatro,
dove si tengono spettacoli teatrali, concerti e corride. In serata sistemazione in hotel ad ARLES/dintorni, cena e
pernottamento.

Quota 890€
Sup. singola 200€

La quota comprende: viaggio in bus GT –
sistemazione in hotel 3* - trattamento di
½ pensione –  visite guidate ½ giornata a
Bordeaux, Cognac e Clermont Ferrand –
ingresso, visita guidata e degustazione al
Castello Reale di Cognac, assicurazione
medico bagaglio , accompagnatore
Marco Viaggi. 

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere – pranzi –
bevande ai pasti - ingressi non specificati
– assicurazione annullamento – tutto
quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”                             

3 - 8 OTTOBRE 2023

2° giorno ARLES-BORDEAUX
Prima colazione in hotel e proseguimento del viaggio costeggiando il canale che scorre a fianco della Garonna. Sosta in
corso di viaggio per il pranzo libero. Arrivo a Bordeaux, importante centro di fama internazionale oltre che per il gran
patrimonio artistico, anche per i celebri vigneti che danno il nome a famosi vini tra cui Médoc, Sauternes, Saint Emilion.
Sistemazione in hotel a Bordeaux/dintorni, cena e pernottamento.

3° giorno  BORDEAUX -COGNAC
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, visita di Bordeaux, città che unisce il solenne aspetto sei- settecentesco
(Grand-Theatre, Palais de la Bourse, quartiere St.Pierre), ad un vasto insieme di opere moderne. Giornata dedicata alla
visita della zona del rinomati vigneti: a Pauillac visita di una proprietà vinicola e degustazione di vini locali del Mèdoc.
Pranzo libero. Si continua passando per St.Emilion, riconosciuta dall’Unesco, che eccezionalmente ha classificato un
territorio vinicolo. Il borgo ospita anche la chiesa monolitica sotterranea scavata nella roccia, il Chiostro, la Chapelle de la
Trinité. Visita di un centro vinicolo di appellazione St.Emilion. Proseguimento per Cognac, graziosa cittadina sulla riva della
Charente, conosciuta per essere patria del re Francesco I e per la produzione dell’acquavite detta ’cognac’. Sistemazione in
hotel a Cognac/dintorni, cena e pernottamento.

4° giorno COGNAC
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città vecchia di COGNAC, che non è solo la patria dell’acquavite ma anche un
caratteristico borgo con scorci tardo-medievali, strade acciottolate e un parco pubblico all’inglese con canali e ponticelli
immersi nella vegetazione – Visita al Castello Reale di Cognac con degustazione del pregiato cognac Otard, invecchiato
nelle cantine del castello. Pranzo libero. Tempo a disposizione per shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno PERIGUEUX-COLLONGES LA ROUGE-CLERMONT FERRAND
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per PERIGUEUX, capoluogo del Perigord. Classificata città d'arte e
storia, Périgueux vanta un importante patrimonio storico, con l'antico centro gallo-romano e la città vecchia medievale e
rinascimentale. La cattedrale in stile bizantino di Saint-Front, che sorge sul cammino verso Santiago di Compostela, è
stata riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. Proseguimento per COLLONGES LA ROUGE, visita della
caratteristica cittadina soprannominata “la Rouge” (la Rossa) che deriva a Collonges dal colore rosso intenso dall’arenaria,
ricca di ossido di ferro, estratta dalla vicina faglia geologica di Meyssac. Le case, le dimore signorili, le torri, le chiese e le
cappelle esibiscono così il reticolo di blocchi di pietra rossa che le sostengono. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per CLERMONT FERRAND, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno CLERMONT FERRAND
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città. Adagiata su un poggio e protetta da antichi bastioni, Clermont-Ferrand
è una città dall’atmosfera suggestiva, che mescola un’identità moderna con un centro storico dal fascino accattivante. Il
monumento più notevole è la basilica romanica di Notre-Dame-du-Port, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO
e che fa parte del Cammino di Santiago de Compostela. I palazzi privatirinascimentali, decorati e scolpiti, rivaleggiano in
bellezza con la fontana di Amboise, finemente cesellata, mentre trafori in stile Art Nouveau decorano le facciate e le
vetrine del XX secolo. Clermont-Ferrand è una città davvero sorprendente, con un ricco patrimonio culturale, religioso,
architettonico e gastronomico. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per il rientro in serata.
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 7 GIORNI

NEW YORK LA GRANDE MELA

1° giorno 
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, presso l’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità di imbarco e
decollo del volo diretto con destinazione New York. (è possibile richiedere navetta da/per Malpensa al costo di 65€ a
persona). All’arrivo trasferimento in hotel (ALIZ HOTEL TIME SQUARE o similare) in zona Manhattan e sistemazione nelle
camere riservate. cena libera nella Grande Mela e pernottamento.

€ 1840 a persona (Doppia 1 letto da
una piazza e mezza)
€ 1900 a persona (doppia 2 letti da
una piazza e mezza)
€ 1680 a persona (tripla 2 letti da
una piazza e mezza)
€ 1580 a persona (quadrupla 2 letti
da una piazza e mezza)

 

FORMULA ECONOMY: VOLO + HOTEL
ALIZ CON PRIMA COLAZIONE +
TRASFERIMENTI + POLIZZA SANITARIA
GLOBY ROSSO + ACCOMPAGNATORE
DALL’ITALIA

FORMULA ESCLUSIVE +350€ a persona :
2 MEZZE GIORNATE CON GUIDA
PARLANTE ITALIANO E BUS + 2
GIORNATE E PIEDI CON
ACCOMPAGNATORE + NEW YORK CITY
PASS.

Non comprende: tassa di soggiorno –
mance ed extra in genere, ingressi, pasti,
tassa di soggiorno, Esta, eventuale
adeguamento valutario €/USD, polizza
annullamento facoltativa, navetta per
Milano a/r.        

1 - 7 GIUGNO 2023

2° giorno NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida Italiana (facoltativo) e bus e partenza per il tour classico: Il tour vi
accompagnerà attraverso i più famosi punti di interesse della città, passando per Midtown dove si potranno ammirare la
Trump Tower, il Rockfeller Center e la San Patrick, una cattedrale cattolica che si distingue per il suo stile Neogotico.
Proseguendo per l’ Upper West e l’ Upper East Side, divisi dal leggendario Central Park, si percorrerà il famoso Museum
Mile sulla 5th Avenue, per raggiungere i distretti centrali, Little Italy, Chinatown, Soho e il Lower East side da dove si
continuerà fino ad arrivare al cuore del Distretto Finanziario, con la strada che lo ha reso piu’ famoso, Wall Street e da lì alla
punta estrema dell’isola, l’area verde del Battery Park. Pranzo libero. Nel pomeriggio salita (facoltativa) sull’ Empire State
Building. Cena libera e pernottamento.

3° giorno  NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida (facoltativo) e bus e partenza per la giornata Harlem e Gospel. Alla scoperta
di Harlem e dei suoi canti religiosi. Tour nel cuore di Harlem e qui noterete un’ architettura differente, senza grattacieli ma
con una grande percentuale di ispanici e afroamericani: è infatti il centro di una delle maggiori comunità etniche degli
Stati Uniti, un quartiere dai contrasti sorprendenti che alterna i fasti del passato all’autenticità del presente. Ma Harlem
non sarebbe lo stesso senza la partecipazione a un’autentica funzione religiosa nel corso della quale si potranno ascoltare i
famosi canti Gospel (ingresso non incluso da prenotare in fase di acquisto). Un’esperienza emozionante e assolutamente
da non perdere. Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure per chi vuole visita al Museo Americano di Storia Naturale. Cena
libera e pernottamento.

4° giorno NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenza con l’accompagnatore a piedi per una bellissima passeggiata che toccherà i punti
principali della città che non dorme mai come: Time Square, il Top of the Rock observatory con la salita, la famosa fifty
avenue con tutte le piu’ grandi firme…Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per Shopping o visitare uno dei numerosi
Musei (Moma etc..). Cena libera e pernottamento.

5° giorno NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Partenza con l’accompagnatore a piedi per un’ altra bellissima passeggiata che oggi toccherà la
parte Sud di Manhattan passando per il Memorial 11/9 Word Trade Center, ci si imbarcherà sul battello che porterà alla
Statua della libertà e visita. Proseguiremo poi la nostra escursione ad Ellis Island, primo punto da dove arrivavano gli
emigrati, con la spiegazione con audioguida. Pranzo libero. Se avanza tempo visiteremo Brooklyn. Cena libera e
pernottamento.

6° giorno ITALIA
Prima colazione in hotel. Ultima mattinata a disposizione per visite libere o shopping. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco. Decollo del volo diretto e arrivo a Milano Malpensa il 7
Giugno 2023. (facoltativo) trasferimento privato verso le località di partenza. 
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 7 GIORNI

GRAN TOUR DELLA CALABRIA

1° giorno LAMEZIA TERME
Ritrovo dei partecipanti a Torino Aeroporto presso piano partenze. Disbrigo delle formalità di imbarco e
decollo per l'Aeroporto di LAMEZIA TERME. Pranzo libero. All'arrivo incontro con il nostro autista e
trasferimento, con autobus GT a RICADI CAPO VATICANO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota 1078€*
Sup. singola 150€

 

 
La quota comprende: volo aereo con
bagaglio in stiva da 20kg e un piccolo
zainetto a mano, bus Gran Turismo per
l'intero tour, sistemazione in hotel 4*,
trattamento di mezza pensione, 3 pranzi
in ristorante, bevande ai pasti, visite
guidate: 4 intere giornate e una mezza
giornata, servizio spiaggia, ingresso al
Castello Aragonese, assicurazione medico
bagaglio , accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in
genere, tassa di soggiorno, pranzi,
ingressi extra, assicurazione
annullamento, tutto quanto non indicato
ne “la voce comprende”.
* prezzo indicativo dei voli soggetto a riconferma, in base
alle tariffe in vigore al momento della prenotazione del
gruppo.

               

12 - 18 OTTOBRE 2023

2° giorno REGGIO CALABRIA - SCILLA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per REGGIO CALABRIA, visita a Palazzo
Campanella sede del Consiglio Regionale della Calabria e al Museo Nazionale della Magna Grecia dove
possiamo ammirare le due statue dei Bronzi di Riace e passeggiata sul suggestivo lungomare definito “il
più bel chilometro d'Italia”. Tempo libero per shopping. Proseguimento per SCILLA, pranzo libero e visita
al centro storico di Chianalea. Visita ad un frantoio e una cantina della zona. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° giorno  COSENZA - PAOLA
Prima colazione in hotel , incontro con la guida e partenza per COSENZA. Visita della città: del Castello e
della Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per PAOLA, visita guidata del
Santuario di San Francesco: Cappella, Chiostro e Percorso dei Miracoli. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° giorno PIZZO CALABRO - TROPEA
Prima colazione in hotel e partenza per PIZZO CALABRO. Incontro con la guida per la visita del Castello
Aragonese e della suggestiva Chiesetta di Piedigrotta scavata nel tufo. Possibilità di degustare il celebre
“tartufo”, gelato artigianale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di TROPEA, una delle località più
suggestive della Calabria. Visita della Cattedrale, del centro storico e sosta all' ”Affaccio”, stupenda
balconata sul Tirreno. Tempo libero per shopping. Rientro in hotel, cena, e pernottamento.

5° giorno SERRA SAN BRUNO-CITTANOVA-NICOTERA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per SERRA SAN BRUNO, una delle località di
maggiore interesse turistico delle montagne calabresi. Il paese vanta un bellissimo centro storico e
ospita la famosa Certosa, un monastero Certosino storico ancora attivo ed il suo sorprendente museo
della vita monastica.. Proseguimento per CITTANOVA, pranzo a base di stocco (per chi non lo gradisse
possibilità di alternativa). Tappa a NICOTERA con visita della Cattedrale e nel tardo pomeriggio rientro in
hotel, cena e pernottamento.

6° giorno GIORNATA LIBERA
Prima colazione in hotel. Giornata libera nelle piscine dell'hotel, una con acqua di mare e una con acqua
dolce, oppure al mare con servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini). Pranzo libero. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

7° giorno RIENTRO
Prima colazione in hotel e carico dei bagagli. Trasferimento all' aeroporto di Lamezia Terme e partenza
per il rientro a Torino.
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 8 GIORNI

CROCIERA AI FIORDI NORVEGESI

1° giorno 
Ritrovo dei partecipanti presso il luogo prescelto e bus navetta per Milano Linate. Disbrigo
delle formalità di imbarco e decollo del volo verso Amburgo (da riconfermare). All’arrivo
trasferimento in bus a Kiel e imbarco a bordo di Msc Fantasia.

dal 2° giorno al 7° giorno
Trattamento di all inclusive Easy Msc. Durante la vita di bordo sarà possibile rilassarsi a
bordo nave ammirando i meravigliosi panorami naturali, prendere parte alle escursioni (a
pagamento) organizzate da Msc o fatte individualmente, godersi la vita di nave. Spettacoli
serali, musica dal vivo, intrattenimento a bordo, giochi e balli di gruppo saranno a
disposizione degli ospiti a bordo di Msc Fantasia.

 
8° giorno
Sbarco dopo la prima colazione in connessione con il volo di rientro verso l’Italia.
trasferimento in aeroporto in tempo utile e decollo del volo con destinazione Milano Linate.
Al termine rientro con shuttle bus verso le località di partenza.

CABINA INTERNA BELLA: 1530€ A PERSONA
CABINA OBLO VISTA MARE: 1630€ A PERSONA
CABINA BALCONE BELLA: 1740€ A PERSONA
CABINA BALCONE PREMIUM: 1829€ A PERSONA

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

 

La quota comprende: volo aereo a/r con
bagaglio stiva, bus navetta per Milano
Linate a/r, cabina privata in formula
prescelta, mance (Quote di servizio),
accompagnatore dall’Italia MARCO
VIAGGI, trattamento di pensione
completa con bevande all inclusive easy
tutto il giorno, vitto e attività di bordo,
polizza annullamento con certificato
medico.

Non comprende: escursioni, pranzo fuori
dalla nave e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.   

11 - 18 GIUGNO 2023
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 8 GIORNI

TOUR LE ISOLE DEL VENTO

1° giorno TORINO/NAPOLI FS/ISCHIA
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione di Torino Porta Nuova. Partenza con treno Alta Velocità alla volta di
Napoli. Pasti liberi durante il percorso. Arrivo a Napoli stazione e trasferimento in pullman privato al porto di
imbarco, passaggio marittimo per Ischia, trasferimento dal porto all'hotel. Assegnazione delle camere, cena e
pernottamento.

Quota 1025€
Sup. singola 175€

La quota comprende: treno AV
TORINO/NAPOLI/TORINO – transfer
Stazione/porto A/R – passaggio marittimo
Porto/Ischia A/R – transfer Porto
Ischia/hotel A/R - sistemazione in hotel
3*/4* - trattamento di ½ pensione –
bevande ai pasti – escursioni come da
programma – guida locale come da
programma – pranzo in barca 2° giorno 
 assicurazione medico bagaglio ,
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – pranzi -
bevande ai pasti – ingressi – assicurazione
annullamento - “tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

L'itinerario riportato nel programma potrà subire
variazioni per ragioni operative o cause di forza maggiore
(in particolare meteo-marine). Verrà comunque
mantenuto il numero, la qualità delle visite e delle
escursioni.

** la quota treno è soggetta a riconferma, in base alle
tariffe in vigore al momento della prenotazione
* il giro dell'Isola in barca, potrà essere sostituito per cause
meteorologiche, con una gita alternativa (escluso il
pranzo)

                

30 LUGLIO - 6 AGOSTO 2023

2° giorno GIRO ISOLA D'ISCHIA IN BARCA (con pranzo a bordo)* 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo, per poi salpare in barca alla scoperta delle stupende bellezze
dell'Isola Verde. Sono previste soste nelle baie e nelle insenature più belle della costa (scelte dal Capitano in base
alle condizioni meteo-marine) anche in zone raggiungibili solo in barca. Il pranzo a bordo prevede piatti “sfiziosi”
a base di pesce e l'immancabile vinello ischitano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno  CAPRI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo e imbarco per CAPRI. Giro in minibus dell'isola dalle tante
attrazioni, sia paesaggistiche che storiche, che ne fanno una meta turistica di grande fama. Pranzo libero. Nel
pomeriggio sosta per “un caffè in Piazzetta” e tempo a disposizione per shopping. Ritrovo dei partecipanti
all'imbarco e partenza per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno PROCIDA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al sole, al mare e allo shopping. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio trasferimento al molo e imbarco per PROCIDA, la più piccola della isole dell'arcipelago campano.
Vulcanica, frastagliata, con coste alte e ripide. Giro dell'isola con “microtaxi” e taxi per un susseguirsi di visioni
suggestive e di paesaggi incantevoli. Dall'architettura mediterranea alla splendida Abbazia di San Michele sede
di un'antica biblioteca, dal verde di vigne e agrumeti, al blu del mare che la circonda, Procida si presenta ricca di
storia, colori e sapori. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - ISCHIA
Prima colazione in hotel. Giornata libera da poter dedicare alle attività preferite, quali relax o l'esplorazione
individuale dell'Isola di Ischia. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno VENTOTENE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo e passaggio marittimo in aliscafo per VENTOTENE. Tempo a
disposizione e pranzo libero. Qui, nella fitta e bassa vegetazione crescono ginestre, palme nane, lecci, finocchi di
mare, ma soprattutto fichi d’India. L’economia dell’isola – che conta poco più di 700 abitanti – si fonda sulla
pesca, sull’agricoltura e, in misura minore, sull’apporto dei turisti. Il bello di quest’isola sta in ciò che le manca:
affollamento, automobili, l’onda del turismo di giornata, i grandi alberghi. Al termine delle visite individuali, nel
tardo pomeriggio imbarco e ritorno a Ischia. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno ISCHIA
Prima colazione in hotel. Giornata libera da poter dedicare alle attività preferite, quali relax o l'esplorazione
individuale dell'Isola di Ischia. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno ISCHIA - NAPOLI - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo di imbarco, passaggio marittimo per Napoli Porto. Trasferimento
in pullman privato alla stazione e partenza, con treno AV, alla volta di TORINO Porta Nuova. 73



 8 GIORNI

GRAN TOUR BRETAGNA E NORMANDIA

1° giorno BOURGES
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per la FRANCIA, Nel pomeriggio arrivo
BOURGES, incantevole cittadina medievale ricca di arte e di storia, tempo libero per una passeggiata nel centro dove
possiamo ammirare una delle più grandi cattedrali gotiche d'Europa e le stupende case a graticcio. Per Bourges transitava
la Via Lemovicensis, itinerario che da Parigi conduceva a Santiago di Compostela. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Quota 1210€
Sup. singola 300€

La quota comprende: sistemazione in
hotel 3* - trattamento di ½ pensione con
acqua in caraffa ai pasti – guida locale per
l'intero tour, assicurazione medico
bagaglio , accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – pranzi -
bevande ai pasti – ingressi – assicurazione
annullamento - “tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
                

12 - 19 AGOSTO 2023

2° giorno VANNES - QUIMPER
Prima colazione in hotel, partenza per VANNES. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina medievale con
il piccolo porto della costa bretone, che ha conservato case di particolare fascino. Le antiche mura e i bastioni
costituiscono uno dei più interessanti complessi fortificati della Francia. Nel tardo pomeriggio trasferimento a QUIMPER.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno  QUIMPER - LOCRONAN
Prima colazione in hotel. Visita guidata di QUIMPER, città di arte e di storia. Quimper conserva quel fascino antico e
suggestivo dato dalle vie acciottolate e contorte, dalle vecchie creperie e dagli scorci tutti da scoprire. Famosa per la
cattedrale gotica di Saint Corentin, simbolo della città e per le tipiche case bretoni. Quimper è attraversata da 4 fiumi:
l’Odet, lo Steïr, il Front e il Jet. Pranzo libero. Partenza per LOCRONAN, visita guidata di uno dei più bei borghi della
Bretagna.  Adagiato sul fianco della montagna, in granito grigio con edifici del tardo gotico fino al '600 raggruppati sulla
piazza con le caratteristiche case in granito blu. A seguire visita dei Calvari di St. Thegonnec e Guimiliau, complessi
parrocchiali, testimonianza della devozione del cattolicesimo tradizionale Bretone. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno PERROS-GUIREC - SAINT MALO
Prima colazione in hotel, partenza per PERROS-GUIREC, visita guidata della piccola cittadina adagiata su una stupenda
penisola rocciosa della costa Bretone, che con le sue colorazioni rosa e le morbide forme delle sue rocce, è una delle più
famose e suggestive di tutta la regione. Da ammirare la meravigliosa spiaggia con il famoso faro. Pranzo libero.
Proseguimento per SAINT MALO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL
Prima colazione in hotel. Visita guidata della pittoresca città fortezza affacciata sull'oceano, antica roccaforte dei corsari
(pirati riconosciuti dal re). La Cattedrale di Saint-Malo, nel centro della città vecchia, è costruita in stile romanico e gotico e
presenta vetrate colorate che raffigurano la storia della città. Pranzo libero e trasferimento a MONT SAINT MICHEL, famoso
complesso monastico, per la visita guidata dell'Abbazia (ingresso da pagare in loco). Una delle particolarità di Mont-Saint-
Michel è quella d’innalzarsi su un isolotto roccioso circondato da una magnifica baia, teatro delle più grandi maree
dell’Europa continentale. Il Mont e la sua baia sono classificati nel patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1979. In serata
trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

6° giorno ARROMANCHES - HONFLEUR
Prima colazione in hotel e partenza per ARROMANCHES, località situata sulle rive dell'Atlantico. Visita guidata di uno dei
luoghi simbolo dello sbarco in Normandia e visita al museo dello sbarco. Pranzo libero. Proseguimento per HONFLEUR,
incantevole cittadina sorta alla confluenza tra la Senna e il mare, resa celebre dai pittori dell'800 che impressero sulla tela i
colori sempre mutevoli del suo cielo e le molteplici variazioni di luce delle spiagge. Visita della chiesa di Sainte Catherine,
costruita interamente in legno nel XV secolo e ricoperta di tegole di castagno. In serata sistemazione in hotel nei dintorni,
cena e pernottamento.

7° giorno ROUEN - BOURGES
Prima colazione in hotel e partenza per ROUEN, capoluogo della Normandia, famosa per il ricco porto fluviale. Visita
guidata della città che ospita chiese gotiche, come Saint-Maclou e Saint-Quen e un centro pedonale lastricato con case
medievali in legno e muratura. Lo skyline della città è dominato dalle guglie della Cattedrale di Notre-Dame, immortalata
dal pittore impressionista Claude Monet in una serie di dipinti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
BOURGES, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno BOURGES - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l'Italia. Soste in corso di viaggio per il ristoro e pranzo libero. In serata arrivo alle
località di partenza.
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 8 GIORNI

GRAN TOUR DELLA PUGLIA E MATERA

1° giorno ALTAMURA- MATERA
Ritrovo dei partecipanti all'Aeroporto di Caselle T.se. Disbrigo delle formalità di imbarco e decollo alla volta di BARI. All'arrivo
sistemazione in pullman riservato e partenza per ALTAMURA, visita guidata della città famosa per il pane DOP, tipico nella sua forma.
Il monumento principale è la Cattedrale di Santa Maria Assunta, esempio di romanico pugliese e non di poco conto sono i
ritrovamenti paleontologici dell'uomo di Altamura, scheletro di Homo Neanderthalensis. Al termine proseguimento per MATERA,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota 1200€**
Sup. singola 210€

La quota comprende: volo aereo con 1
bagaglio stiva da 15kg, sistemazione in
hotel 3/4* - trattamento di ½ pensione –
pranzo 2° giorno in ristorante – bevande
ai pasti - trasferimenti con bus privato
locale – guida locale per l'intero tour 
 assicurazione medico bagaglio ,
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno - volo aereo –
bevande ai pasti – ingressi – assicurazione
annullamento – tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
*Possibilità di pranzo in Masseria a
€30,00 da confermare alla prenotazione

** prezzo indicativo dei voli soggetto a riconferma, in base
alle tariffe in vigore al momento della prenotazione del
gruppo.

                

29 AGOSTO - 5 SETTEMBRE 2023

2° giorno MATERA
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita guidata di MATERA. Visita della città Capitale della Cultura Europea 2019 ,
famosa per i “Sassi”, antichi rioni le cui case sono scavate nella roccia calcarea e dichiarati “Patrimonio Mondiale UNESCO” dal 1993.
Lungo il percorso sarà possibile ammirare alcuni ambienti scavati tra cui le chiese rupestri, la Casa Grotta tipicamente arredata, la
cantina scavata nella roccia dove un tempo si produceva il vino. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio il tour continua alla scoperta del centro storico di Matera con le piazze più importanti della città e con la Matera
Sotterranea. Visita al Palombaro, la grande cisterna riscoperta sotto la Piazza Vittorio Veneto, che veniva utilizzata per la raccolta
dell'acqua piovana. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento.

3° giorno  ALBEROBELLO – LOCOROTONDO – MARUGGIO - LECCE
Prima colazione in hotel e partenza per ALBEROBELLO. Incontro con la guida e visita della città dei trulli, Patrimonio Unesco, famosa
in tutto il mondo per le costruzioni dal tetto a forma conica, realizzate con una tecnica di costruzione assolutamente unica. Pranzo
libero e tempo a disposizione per shopping, Nel primo pomeriggio partenza per LOCOROTONDO, borgo medievale racchiuso nella
sua perfezione circolare e annoverato tra i “Borghi più belli d'Italia”. Proseguimento per un altro dei “Borghi più belli d'Italia”:
MARUGGIO, noto soprattutto per il suo centro storico edificato in gran parte dall'ordine dei cavalieri di Malta (che vegliarono su
questa terra dal 1317 al 1819) e per la tipica produzione del vino primitivo. Il centro abitato si trova in un avvallamento naturale ai piedi
delle Murge tarantine, nel Salento nord-occidentale. Comprende la frazione di Campomarino, che si affaccia sul Mar Ionio per circa 9
km. In serata trasferimento a LECCE, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno LECCE - ACAYA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di LECCE, capitale dell’architettura e urbanistica barocca, nota per gli
edifici in stile barocco. Nella centrale piazza del Duomo, si trova la Cattedrale di Lecce con una doppia facciata e un campanile. La
Basilica di Santa Croce è caratterizzata da sculture e un rosone. Nelle vicinanze si trovano la Colonna di Sant'Oronzo, di epoca romana,
che sulla sommità ospita la statua di bronzo del patrono della città, e l'anfiteatro romano, sotto il livello stradale. Pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione alla vicina ACAYA e visita al borgo fortificato, un piccolo gioiello di architettura civile e militare, una sorta di
città ideale. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno NARDO' - GALLIPOLI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza da Lecce e trasferimento a NARDO', visita guidata della cattedrale della fine del XI
secolo, ricostruita e ampliata in periodi successivi e della chiesa di San Domenico. Al termine trasferimento a GALLIPOLI. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico, situato su un'isola al largo, ospita luoghi di culto come la Cattedrale di
Sant'Agata, con la sua facciata riccamente decorata. Poco distante, la Chiesa di Santa Maria della Purità presenta un pavimento in
maiolica. Pur facendo parte del Castello di Gallipoli, la Torre del Rivellino è indipendente dall'edificio principale. Dall'altra parte del
ponte, sulla terraferma, si trova la Fontana Greca, risalente al Rinascimento. Tempo a disposizione per shopping. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

6° giorno CASTRO - OTRANTO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per CASTRO, comune situato lungo la costa orientale della penisola
salentina, formato dall'abitato principale di origine medievale, posto su un promontorio a 98 m s.l.m., e dalla parte bassa di Castro
Marina, sorta intorno al porto. Sosta alla grotta della Zinzulusa, una grotta naturale costiera che si trova lungo il litorale salentino tra
Castro e Santa Cesarea Terme, una delle più note grotte anchialine dell'Italia meridionale . Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio e visita di OTRANTO la città più orientale d’Italia con la pregevole Cattedrale romanica, in cui si
conservano i resti dei Martiri del 1480 ed in cui è da ammirare uno dei mosaici pavimentali più estesi completato tra il 1163-1166; la
chiesa bizantina di San Pietro; ed il Castello d’Alfonso d’Aragona re di Napoli. Sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e
pernottamento.

7° giorno OSTUNI - CISTERNINO- POLIGNANO A MARE
Prima colazione in hotel e partenza per OSTUNI. Visita guidata della città bianca affacciata sull'Adriatico e arroccata su tre colli. La magia di Ostuni,
è legata alla caratteristica colorazione con pittura a calce del borgo antico, una pratica tuttora rigorosamente rispettata dai residenti. Al centro del
borgo troneggia la quattrocentesca Cattedrale in stile romanico-gotico su cui spicca un grande rosone a 24 raggi di rara bellezza. Proseguendo
verso la costa arriviamo a “La Tutosa”: un'antica masseria fortificata risalente al XVII secolo, completamente restaurata. Visita della struttura, del
frantoio ipogeo del 1400 e una passeggiata tra gli ulivi millenari con la degustazione, accompagnata da friselline pugliesi, di 3 varietà di Olio Extra
Vergine di Oliva di loro produzione (dolce, fruttato e intenso/piccantino) Pranzo libero*.  Nel pomeriggio proseguimento per CISTERNINO, uno dei
“Borghi più belli d'Italia” e uno dei più affascinanti di tutta la zona. Proseguimento per POLIGNANO a MARE, la città che ha dato i natali a
Domenico Modugno che, guardando il suo promontorio roccioso a picco sul mare, scrisse il celebre brano “Nel blu dipinto di blu”. Visita del centro
storico, per i suoi numerosi affacci panoramici da mozzare il fiato. Trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

8° giorno BARI
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per BARI. Incontro con la guida per la visita della città portuale affacciata sul mar Adriatico,
nonché capoluogo della regione Puglia, nel Sud Italia. Il suo labirintico centro storico, Bari vecchia, occupa un promontorio tra due porti.
Circondata dalle tipiche stradine strette, la basilica di San Nicola, risalente all'XI secolo, è meta favorita dai pellegrini che qui vengono a rendere
omaggio ai resti del santo. A sud, il quartiere Murat si caratterizza per i maestosi edifici del XIX secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per shopping e trasferimento a Bari Aeroporto, disbrigo pratiche aeroportuali e decollo del volo per Torino Caselle con arrivo in serata.
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 8 GIORNI

TOUR DELLA SARDEGNA DEL NORD

1° giorno GENOVA - OLBIA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza, via autostrada, per Genova. Imbarco sul
traghetto in direzione Sardegna, sistemazione nelle cabine riservate e alle ore 19,00 circa partenza. Cena libera. Arrivo in
mattinata (del 2° giorno) a Olbia.

Quota 1010€
Sup. singola 200€

La quota comprende: bus Gran Turismo
per l'intero tour, traghetto con
sistemazione in cabina interna, hotel 3/4*
a Olbia e Alghero, trattamento di mezza
pensione, pranzo tipico con i pastori,
bevande ai pasti, escursione in jeep, visite
guidate come da programma, escursione
in barca all'Arcipelago di La Maddalena,
assicurazione medico bagaglio ,
accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno – pranzi -
bevande ai pasti – ingressi – assicurazione
annullamento - “tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
                

15 - 22 SETTEMBRE 2023

2° giorno PALAU – CAPRERA - OLBIA
Colazione libera a bordo nave. Arrivo ad Olbia e sbarco. Incontro con la guida e partenza per l'Arcipelago Maddalenino.
Trasferimento a Palau imbarco sul traghetto e arrivo sull'isola di la Maddalena, proseguimento per Caprera e visita della
casa museo di Giuseppe Garibaldi. Panoramica dell'isola di La Maddalena e passeggiata in città. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento in hotel ad Olbia o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° giorno  PORTO ROTONDO – PORTO CERVO
Prima colazione in hotel. Tempo libero e in tarda mattinata partenza per la Costa Smeralda. Sosta e visita del primo centro,
Porto Rotondo fondato nella fine degli anni 60 elegante e raffinato, a seguire per Cala di Volpe e sosta foto sulla spiaggia
di Capriccioli. Proseguimento per Porto Cervo il centro più importante fondato dal famoso principe Karim Aga Khan.
Pranzo libero Primo pomeriggio passeggiata ed eventuale sosta nel centro di Baia Sardinia. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° giorno ORGOSOLO escursione in BARBAGIA - ALGHERO
Prima colazione in hotel e carico dei bagagli e partenza per la Barbagia. Arrivo ad Oliena/Orgosolo ed escursione in Jeep
4x4 in Barbagia dove potremmo ammirare gli animali lasciati allo strato brado e il paesaggio circostante del Supramonte
(non obbligatoria – percorso facile). Pranzo tipico con i pastori, come una volta. Al termine trasferimento in hotel ad
Alghero o dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno ALGHERO
Giornata dedicata interamente alla città di Alghero. Dopo la prima colazione visita guidata del centro storico, bastioni,
torri, cattedrale dedicata a Santa Maria e la chiesa dedicata a San Francesco. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
shopping e visite libere. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno SANTU ANTINE – SACCARGIA - SASSARI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per  la Reggia Nuragica di Santu Antine, uno dei nuraghi più
belli ed interessanti dell'isola, in pietra, di epoca antica, che un tempo aveva tre piani e una torre di 24 metri. Al termine
proseguimento per SACCARGIA. Visita della Chiesa romanica costruita nel 1116 in basalto e pietra calcarea sulle rovine di
un monastero preesistente. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per SASSARI, visita guidata della città, Antica
capitale del Giudicato di Torres, della repubblica sassarese e poi del Giudicato di Arborea. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.

7° giorno CASTELSARDO - OLBIA
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per CASTELSARDO, un antico borgo medievale sviluppatosi su una
rupe rocciosa di trachite, lungo la splendida Costa Paradiso, visita guidata del centro storico e sosta alla Roccia
dell'Elefante. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per OLBIA, tempo a disposizione per visite libere e shopping e in
serata imbarco sul traghetto e partenza per GENOVA. Cena libera a bordo. Pernottamento nelle cabine riservate.

8° giorno RIENTRO
Colazione libera. Arrivo a Genova in prima mattina e rientro in pullman alle località di partenza con fermate per il ristoro
durante il percorso.
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 8 GIORNI

GRAN TOUR DELLA SICILIA

1° giorno PALERMO
Ritrovo dei partecipanti a Caselle Aeroporto presso piano partenze, incontro con nostro accompagnatore, disbrigo delle
formalità di imbarco e decollo alla volta di Palermo. All'arrivo incontro con il bus privato e accompagnatore/guida e, tempo
permettendo, panoramica in bus (senza ingressi) della città. Successivamente trasferimento e sistemazione in hotel zona
Palermo/dintorni, cena e pernottamento.

Quota 1390**€
Sup. singola 240€

La quota comprende: bus Gran Turismo
per l'intera durata del tour - volo aereo -
sistemazione in hotel 3*/4* - trattamento
di ½ pensione – 6 pranzi in ristorante –
bevande ai pasti ¼ vino e ½ minerale –
guida accompagnatore per l'intero tour –
audioguide – sosta a Catania per
degustazione tipica – ingresso cantina
sociale di Marsala con leggera
degustazione – leggera degustazione del
miele dell'Etna – leggera degustazione
dolciaria a Erice , assicurazione medico
bagaglio , accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: pranzo 1° e 8° giorno, 
 mance ed extra in genere – tassa di
soggiorno – pranzi - bevande ai pasti –
ingressi 60€ – assicurazione
annullamento - “tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
                
** prezzo indicativo dei voli soggetto a riconferma, in base
alle tariffe in vigore al momento della prenotazione del
gruppo.

30 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE 2023

2° giorno ERICE - MARSALA - SCIACCA
Prima colazione in hotel check out. Partenza per Erice e passeggiata tra le tipiche viuzze con sosta in una rinomata
pasticceria per l'assaggio della famosa pasta di mandorla. Proseguimento per Marsala visita di una nota Cantina Sociale
con leggera degustazione. Pranzo tipico in corso di escursione. Proseguimento per Sciacca e passeggiata per il centro
storico. Sistemazione in Hotel zona Selinunte/Agrigento e dintorni cena e pernottamento.

3° giorno  AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della spettacolare Valle dei Templi*: il Tempio della Concordia, il
Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone, il Tempio di Castore e Polluce. Pranzo in ristorante. Partenza per Piazza Armerina
posizionata tra boschi di pini ed eucalipti è uno dei centri archeologici più importanti della Sicilia per la Villa Romana detta
"del Casale"* famoso esempio di edificio rustico padronale, che conserva intatti i suoi pavimenti a mosaico. In serata
sistemazione in Hotel zona Orientale, tra Letojanni e Catania. Cena e pernottamento.

4° giorno ETNA/TAORMINA
Prima colazione in hotel. Partenza per l' Etna ed ascesa in bus fino a circa 1.800 m. Un paesaggio con la capricciosa e
barocca morfologia lavica che sorprende il più esperto viaggiatore. Sosta in itinere per la degustazione del miele. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della nota Taormina, conosciuta per la posizione panoramica su una terrazza del Monte
Tauro. In particolare il Teatro Greco/Romano* e tempo libero per lo shopping nelle caratteristiche vie del centro storico. 
 Rientro in hotel cena e pernottamento. N.B. L'ESCURSIONE SULL' ETNA E' STRETTAMENTE LEGATA ALLE CONDIZIONI
METEREOLOGICHE E SISMICHE DEL VULCANO. IN CASO DI AVVERSITA', L'ESCURSIONE VERRA' SOSTITUITA CON ALTRA
DI PARI LIVELLO DI INTERESSE.

5° giorno SIRACUSA/NOTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e vista del centro storico (Ortigia), con il Tempio di Minerva e la Fontana di
Arethusa, il Teatro Greco, l'anfiteatro Romano, le Latomie e l' Orecchio di Dionisio*. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
breve passeggiata per la città di Noto, autentica "Capitale" del Barocco europeo. La raffinatezza architettonica di Palazzo
Ducezio, del duomo, del Teatro e degli altri edifici Barocchi, l'hanno fatta definire "il giardino di Pietra". In serata rientro in
hotel cena e pernottamento.

6° giorno CATANIA/CEFALU'
Prima colazione in hotel check out. Panoramica della città di Catania (senza ingressi) toccando la Via Etnea, la Cattedrale,
la Fontana dell' Elefante, Villa Bellini, Chiesa del Collegio e via Crociferi. Spuntino con specialità tipica catanese: arancino o
brioches con gelato o granita in base alla stagione. Proseguimento per Palermo con sosta a Cefalù, pranzo e successiva
visita della cittadina. Sistemazione in hotel zona Palermo/dintorni, cena e pernottamento.

7° giorno PALERMO
Prima colazione in hotel. Visita di Palermo con la Cattedrale, tramite Porta Felice percorreremo Corso Vittorio Emanuele
con i Quattro Canti, Piazza Pretoria e la Fontana della Vergogna, San Cataldo (esterno) e la Martorana (esterno), il Palazzo
del Municipio; la passeggiata terminerà a Piazza Marina dove si ammirerà anche la facciata del vecchio tribunale della
inquisizione, il Palazzo Steri. Proseguimento per Monreale per la visita del Duomo* e del chiostro* Pranzo tipico in corso di
escursione. Pomeriggio passeggiata a Monte Pellegrino per ammirare la città dall'alto e per la visita del Santuario di Santa
Rosalia. Rientro in hotel cena e pernottamento.

8° giorno RIENTRO
Colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita della Palermo detta “Insolita” con il mercato della Vucciria, il
mercato del Capo ed i posti più insoliti della città. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di
Palermo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Caselle Aeroporto in serata.
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 8 GIORNI

GRAN TOUR DELL'ANDALUSIA

1° giorno MALAGA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus in direzione Milano. All’arrivo disbrigo delle formalità di imbarco e decollo del
volo con destinazione Malaga. All’arrivo incontro con il nostro bus e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Prenota prima
1/6/2023 1319€

dal 2/6/2023 1429€
Sup. singola 320€

La quota comprende: **volo aereo da
Milano con 1 bagaglio stiva 15kg e piccolo
zainetto a mano, bus navetta per Milano,
bus Gt in loco per tutta la durata del tour,
guida locale parlante italiano a Ronda,
Malaga, Granada, Siviglia e Cordova, 7
colazioni, 7 cene in albergo, Cantina Jerez,
1/3 litro di acqua a cena, pacchetto
ingressi monumenti e auricolari ove
necessario, trasferimenti in loco all’arrivo
e alla partenza,  assicurazione medico
bagaglio , accompagnatore Marco Viaggi. 

Non comprende: crociera di 1 ora sul
fiume 20€, polizza annullamento da 60€,
*ingresso facoltativo Alhambra 23€, tassa
di soggiorno, pranzi, bevande ove non
indicate, mance e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”           
**(la quota del volo inserita è da
riconfermare in fase di conferma del
gruppo)

9 - 16 OTTOBRE 2023

2° giorno MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, da dove si godrà bella vista sulla Rocca,
colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con
oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il
traffico con l’America. Pranzo libero, è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali.
Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci
permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini,
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.

3° giorno  SIVIGLIA
Prima colazione. In mattinata prima visita della città a piedi. Inizieremo passando per la Chiesa de la Macarena, la più
venerata della città e una delle grandi protagonisti delle ‘procesiones’ della Pasqua. Vedremo i resti degli antichi bastioni,
continueremo per la Alameda de Hercules, oggi zona di grande attività per i sivigliani piena di bar all’aperto. Arriveremo
alla Plaza de las Setas (piazza dei funghi) di spettacolare e singolare architettura e in buona misura simbolo della Siviglia
dell' avanguardia. Proseguiremo per la Piazza del Salvador e la sua Basilica vicina alla Via Sierpes (zona commercial
tradizionale), finendo la nostra visita nel cuore della citta, il comune nella Piazza Nueva Pomeriggio libero. Facoltativo:
crociera sul Guadalquivir di circa 1 ora. Cena e pernottamento.

4° giorno SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della Città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della
Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai leggendari nomi, piazzette e
bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

5° giorno SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica in Spagna, con
un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico,
con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per
Granada. Cena e pernottamento.

6° giorno GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. A
seguire visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette
di ammirare dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica;
una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimone dello splendore del periodo medievale musulmano della città
(la visita terminerà al massimo alle 13 circa). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare
l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se sono disponibili audioguide in italiano) *. Cena e pernottamento.

7° giorno GRANADA – RONDA – MALAGA
Prima colazione. Partenza di mattino presto verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il
Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere,
dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della
ormai scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Tempo
libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), ubicata
tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle
Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.

8° giorno MALAGA
Prima colazione. Mattinata libera a seconda del volo aereo, trasferimento in aeroporto in coincidenza del volo per Milano.
Pranzo libero. All’arrivo trasferimento in bus verso le località di partenza.
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio,
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui
all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la
conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del
Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di
compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato,
per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia
internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del
Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della
Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e
mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore
rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la
copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro
i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di
partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a
un contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche
tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore,
professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa
vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o
tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da
un organizzatore. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello
stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al
pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di
scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del
pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo
contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso
al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore
e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al
viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché
le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è
incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la
durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora
stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di
partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della
regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni
approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore,
informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del
viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i
loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi
che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a
pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera
a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato
raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i
tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima
dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di
recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in
caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono,
l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cuiall’allegato A, parte II,
al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia
di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta
di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite
dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza
fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).

7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione
della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour
Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo,
l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour
Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex
art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-
mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il
saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal
viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto. 
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo,
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto
indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e
precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo
della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla
diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto e
prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti
nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli
aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto,
si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e
precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale
aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione
delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta
del viaggiatore. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del
contratto diverse da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la
modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e
preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più
caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le
richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del
pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole
specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto
durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del
comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua
decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e
dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2
comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del
prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un
pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del
pacchetto dietro pagamento delle seguenti penali standard per il recesso :
Per i viaggi in giornata la quota di partecipazione non è rimborsabile ed è quindi soggetta ad una penale del
100%; è invece consentito il cambio nome entro 5 giorni dalla partenza del viaggio pagando una quota
forfettaria di 10€ a persona.
Per i viaggi di 2 giorni o piu':
a) dalla sottoscrizione del contratto fino a 61 giorni prima della partenza €50 a persona;
 b) da 60 a 30 giorni prima della partenza penale del 30% sulla quota di partecipazione con un minimo di
trattenuta pari a 60€ a persona;
 c) da 29 giorni a 10 giorni dalla partenza penale dell'80%:
d) da 9 giorni a data partenza penale 100%.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base
al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi
turistici.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha
diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ein ogni caso non più
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto
previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il
pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici
giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni
prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e
che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del
contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi
aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata,
purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione,
corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.



12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite
per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie
necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale
valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.36911) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata
all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al
momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della
partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui
sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni
descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni
temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori
dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al
loro rimpatrio.
6. L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero
corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla
Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle
circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno
o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza
di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o
il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i
diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al
venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di
surroga (art. 51 quinquies CdT). 
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera
si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di
conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico,
l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità
entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta
di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il
viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di
non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di
diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi
dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di
risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede
anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi
aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non
superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa
dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite
dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne
in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica,
purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto
ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie
per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non
possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso
d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel
contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore,
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate
nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto
turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative
proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo.
In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di
intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso,
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza
richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a
circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore,
salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non
sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto
direttamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente
tali messaggi, richieste o reclami all'Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi,
richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche
nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente
sostenute.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della
prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento
del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal
viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le
modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi
o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet
o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute
Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per
la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei
rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie
bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si
svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del
rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli
importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della
durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del
costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del
venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del
pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire
protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli40 e 42 CdT.
21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella
accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a
successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di
Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei
tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all’estero”.

   SCHEDA TECNICA 
    - estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o SCIA dell’organizzatore: numero
protocollo 46631 
  - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile: Allianz n°114099030.
  - estremi della copertura insolvenza/fallimento (ai fini del disposto art.47, commi 2 e 3 D.Lgs.79/2011): il
Salvagente AIAV n.2022/0764 
   - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; dal 01/01/2023 al 12/11/2023
  - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.): 
  - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.): 
 - cambio di riferimento 1 euro = 1.06 dollari, con tasse aeroportuali in vigore al 21/02/2023 ed il costo petrolio
pari a USD 77,20 al barile, 
    L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005. 



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE D30 Polizza n. 100293527 - MARCO NASO SAS DI MARCO NASO & C. 
TUTTI I NOSTRI VIAGGI INCLUDONO L'ASSICURAZIONE DI SEGUITO INDICATA IN COLLABORAZIONE CON AXA ASSISTANCE. 

GLOSSARIO Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assistenza: l’aiuto tempestivo,
in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa. Bagaglio: i capi di
abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e
che l’Assicurato porta con sé in viaggio. Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha
subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner
Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24
ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con
costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il
soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. Destinazione:  Italia: la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del
Vaticano.  Europa: i paesi dell’Europa geografica (compresa l’Italia e la Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto,
Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).  Mondo: tutti i paesi del mondo inclusa l’Europa. Domicilio: il luogo dove l’Assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica,
presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza. Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia. Evento: l’accadimento
che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli,
padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante
dallo stato di famiglia. Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. Furto: il
reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri. Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza. Infortunio: il sinistro
dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte,
un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea. Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio
diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e
cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo
degenza o soggiorni, le strutture per anziani. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio. Massimale: la somma
massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro. Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario
Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un
medico. Polizza: il documento che prova l’assicurazione. Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore. Prescrizione: estinzione del diritto per
mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia
alla sua persona. Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico. Ricovero/degenza: la
permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la
permanenza diurna in day hospital. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza
in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata
l’assicurazione. Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma. Terzi: qualunque
persona non rientrante nella definizione di “familiare”. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di
viaggio. ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.. ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI Se per il medesimo rischio sono contratte
separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato
omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non
superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle
indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. ART. 3. DURATA DELLA
COPERTURA ASSICURATIVA L’efficacia della Polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 00:00 della data di inizio viaggio e cessa
alle ore 24:00 del giorno di rientro dal viaggio e comunque non oltre il 30° giorno successivo all’inizio del viaggio, sempre che l’adesione avvenga
durante il periodo di validità della polizza. In caso di disdetta della Polizza, la data di termine del contratto viene considerata come ultimo giorno utile
alla messa in copertura di nuovi Assicurati, essendo prevista la gestione delle code di portafoglio. Le attivazioni con data successiva a tale termine, non
potranno essere considerate valide ai fini della copertura assicurativa della presente Polizza. ART. 4. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER
PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato/Contraente la restituzione delle spese sostenute in
seguito all’effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. ART. 5.
VALUTA DI PAGAMENTO Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all’euro, il rimborso
verrà calcolato al cambio ufficiale relativo del giorno in cui sono state sostenute. ART. 6. FORO COMPETENTE Foro competente è quello del luogo di
residenza dell'Assicurato o del Contraente. ART. 7. TERMINE DI PRESCRIZIONE Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due
anni, a norma dell’Art. 2952 C.C.. ART. 8. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione
rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se
abbia iniziato la liquidazione delle garanzie. ART. 9. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI RESPONSABILITÀ’ In caso di prestazioni non
usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a
titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento
dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. ART.
10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate in materia dalla Legge
italiana. ART. 11. ASSICURATI I singoli clienti che acquistano i viaggi dal Contraente direttamente o attraverso agenzie rivenditrici. I singoli clienti sono
equiparati al Contraente nell'esercizio della titolarità del contratto. ART. 13 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società fornisce le garanzie specificate
nelle seguenti sezioni: A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (RAMI 02 E 18) B. BAGAGLIO (RAMI 09 E 16) C. COVER STAY ( RAMO 16) La durata
massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è 30 giorni. A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO A.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti
prestazioni: ASSISTENZA IN VIAGGIO I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. a)
CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di
urgenza improvvisa durante il viaggio. b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida solo in Italia) Qualora il servizio
medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico
convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso
il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. NB : Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale
Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. c) SEGNALAZIONE DI UN
MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero) Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica,
la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui
si trova l’Assicurato. d) TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dello
stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:  il trasferimento sanitario presso
una struttura medica adeguata più vicina;  il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato;  il rimpatrio sanitario in Italia se le sue
condizioni lo permettono e lo richiedono; con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico. Il trasporto sanitario
sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Tali
mezzi potranno essere:  aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga in Europa;  aereo di linea,
eventualmente barellato;  treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;  autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;  altro mezzo di
trasporto. Sono escluse dalla prestazione:  le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul
posto o comunque non impediscano la continuazione del Viaggio;   le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme
sanitarie nazionali o internazionali;  tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere
dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il
rientro dell’Assicurato. e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento – Rientro Sanitario, o in caso di
decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il mezzo inizialmente
previsto, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica. La prestazione è
effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio
non utilizzati per il rientro. Massimali previsti: Italia € 1.000,00 – Europa € 1.500,00 – Mondo: € 2.000,00 f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo
all’estero) Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali
ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle
tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali. La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a
carico dell'Assicurato. g) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con
una prognosi di degenza superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo
classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere l’Assicurato
ricoverato. Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare fino alla concorrenza di € 260,00 con un massimo di € 52,00
al giorno. h) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:  ricovero ospedaliero
con una prognosi di degenza superiore a 7 (sette) giorni;  furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla denuncia alle
Autorità locali; la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché
assicurati. Massimale previsto: Massimo 10 notti con il limite di € 1.000,00 i) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente
previsto, la Società organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.
Massimale per il rientro dei familiari e compagno di viaggio: € Italia 500,00 – Europa € 750,00 – Mondo € 1.000,00 j) RIENTRO DELLA SALMA In caso di
decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Europa. Il
trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene a
proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre, all’inumazione o alla cremazione. La Società tiene a carico
anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento e le spese di pernottamento della
prima notte presso la struttura alberghiera più vicina. k) RIENTRO ANTICIPATO Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio
domicilio in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un
familiare con prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida
anche per il rientro di un compagno di viaggio purché assicurato. Massimali previsti: Italia € 550,00 – Europa € 2.000,00 – Mondo: € 2.000,00 l)
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio,
ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri
mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento
fiscale (fattura) entro il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato dovrà
comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:  nei
paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società  quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione,
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;  nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in
materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. Massimale previsto: € 1.000,00 m) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo
all’estero) In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell’Assicurato, la Centrale Operativa su richiesta specifica, provvede a mettere in contatto
l’Assicurato con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura di
blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti. n) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero) Qualora l’Assicurato fosse
arrestato o minacciato di arresto e necessiti di assistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle
regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta e l’ammontare della cifra
necessaria. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La
prestazione non è operante:  nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;  quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate
garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;  nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino
violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. Massimale previsto: € 500,00 o) ANTICIPO CAUZIONE
PENALE (valida solo all’estero) Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere
direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Società potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la
cauzione penale. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa.
La prestazione non è operante:  nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società  quando l’Assicurato non è in grado di fornire
adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società; nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero
comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. Massimale previsto: € 3.000,00  SPESE
MEDICHE IN VIAGGIO I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. MASSIMALI
PREVISTI: ITALIA € 1.000,00 – EUROPA € 10.000,00 – MONDO € 30.000,00 CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è
preventivamente contattata. Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non
procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento
diretto da parte della Centrale Operativa. La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l’Assicurato sarà ritenuto, a
giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 120 giorni complessivi di
degenza. Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale
Operativa che è stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di ricovero. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto
con la Centrale Operativa. A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sottolimiti indicati. a) La Società
provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero. Massimali previsti: Italia €
500,00 – Estero € 2.500,00 b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, accertamenti diagnostici, cure
ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio. In caso di infortunio
verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per visite mediche e accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni successivi al
rientro dal viaggio. Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 1.000,00 c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti
solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio. Massimale previsto: € 150,00 A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese
Mediche in Viaggio La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso. La garanzia è prestata nei limiti dei
capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l’evento. A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società
corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di € 50,00 per sinistro. A.4 - Esclusioni (ad
integrazione delle esclusioni comuni) Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi : a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della
Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti
il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche
maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia; b) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della
partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; c) viaggio intrapreso allo scopo di
sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o metereologici non è possibile
prestare la garanzia. Inoltre: A.4.1 - Assistenza in Viaggio La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a: a) mancato contatto con la Centrale
Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa; b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di
soccorso speciali. A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio La Società non prende in carico le spese conseguenti a: a) cure riabilitative e prestazioni
fisioterapiche; b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

 c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie
(fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); d) interruzione volontaria della gravidanza; e) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport
estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti; f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che,
comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto; h) le visite di controllo in Italia per
situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio. 
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:  parto naturale o con taglio cesareo;  stati patologici dipendenti dalla
gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;  dolo dell’Assicurato;  abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di
stupefacenti e di allucinogeni;  tentato suicidio o suicidio. A.5 - Disposizioni e limitazioni L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente
per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte
dalle condizioni di polizza. Inoltre: A.5.1 - Assistenza in Viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di
assicurati coinvolti, nei limiti dei massimali indicati e di eventuali sottolimiti; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di
operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la
Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi; c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di:  ritardi od impedimenti
nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel
luogo di erogazione della prestazione;  errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso; d) la Società non è tenuta a
pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. B. BAGAGLIO I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e
periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti B.1 - Oggetto dell’assicurazione a) FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI,
MANCATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, rotture,
danneggiamenti e mancata consegna del bagaglio personale da parte del vettore aereo. La garanzia copre solo un sinistro per viaggio. MASSIMALI
PREVISTI: ITALIA € 500,00 – EUROPA € 750,00 – MONDO € 1.000,00 Si specifica che:  La Società corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per
oggetto di € 150,00.  Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettrodomestici
e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico oggetto. b) RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO In seguito
ad un ritardo aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo), superiore a 12 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa, nel limite del capitale
assicurato gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l’igiene personale). La garanzia copre solo un sinistro per viaggio.
Massimale previsto per assicurato: € 150,00 La Società non rimborsa le spese:  per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio
abituale dell’Assicurato;  sostenute dopo il ricevimento del bagaglio. B.2 - Criteri e Limiti di Indennizzo La Società corrisponde l’indennizzo nel limite del
massimale previsto. B.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori
multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi
preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni,  campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili. La Società non indennizza i danni: a) agevolati con
dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi quando: - il bagaglio non sia stato riposto nell'apposito
bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave; - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una
pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; - il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo; - il bagaglio si trovi a bordo di
motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; c) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; Sono, inoltre, esclusi: d) i corredi
foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.). B.4 - Decorrenza e operatività La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell’inizio del viaggio
ed è operativa fino al termine del viaggio stesso. La garanzia “Ritardata consegna del bagaglio” è operativa dal momento del primo imbarco aereo
(check-in) e termina prima dell’ultimo check-in. B.5 - Disposizioni e limitazioni La Società determina l’indennizzo in base al valore commerciale che
avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al
valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione. C. COVER STAY C.1 – Oggetto dell’assicurazione In caso di fermo
sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente per motivi di sicurezza: • al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di
destinazione o di transito; • oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare accertamenti sanitari; • o in caso di dichiarata
quarantena con permanenza forzata sul posto; la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione
alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano. La Società si riserva la
facoltà di richiedere all’Assicurato eventuali rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o vettori. Massimale: € 2.500,00 per assicurato e
€10.000,00 per pratica di viaggio e € 100.000,00 per polizza e anno assicurativo. C.2 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni valide per tutte le
sezioni di polizza) La Società non corrisponde l’indennizzo nei seguenti casi: a) dolo o colpa grave dell’Assicurato; b) viaggi intrapresi verso paesi nei
quali era già noto il fermo sanitario; c) costi non coperti dalla garanzia; d)perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato alla
prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto offerta dall’organizzatore del viaggio. ART. 14. ESCLUSIONI Sono esclusi dall’assicurazione tutte le
prestazioni qualora l’Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa. Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo,
prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da : a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri,
ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; b) atti di
terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da
combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti; d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni,
esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto; g) dolo o colpa dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio. Nessun
(ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale
copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una
risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati
Uniti d’America. ART. 15. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA 
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve
contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico: + 39 06 42 115 840 Inoltre, dovrà qualificarsi come
“ASSICURATO MARCO NASO SAS DI MARCO NASO & C ” e comunicare:  dati anagrafici dell’Assicurato;  numero di polizza 100293527;  tipo di
intervento richiesto;  recapito telefonico temporaneo;  dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha
preso in cura il paziente);  recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
ART. 16. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve
denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro, fornendo alla Società l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatto salvo
quanto previsto nell’art. 16, ed in particolare:  dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto
2006);  nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;  nome del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;  luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato. Fornendo altresì : ■
Rimborso Spese Mediche :  documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la
diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale. ■  Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e
danneggiamenti del Bagaglio:  denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto, incendiato o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro valore, marca, modello, data approssimativa di
acquisto.  rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va
effettuata all’apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. (PROPERTY IRREGULARITY REPORT). ■  Ritardata consegna del Bagaglio da
parte del vettore aereo:  rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;  biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio e
ticket del bagaglio, in copia;  scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati. ■ Cover Stay -
luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; - documentazione attestante il fermo sanitario disposto
dall’Autorità; - contratto di viaggio; - eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato o nuovo titolo di viaggio emesso;
- documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo; - fatture di spesa relative al
soggiorno forzato (spese alberghiere, vitto); - documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori dei servizi; Tutti i documenti
relativi alle spese (fatture, titoli di viaggio, ecc.) dovranno essere intestati all’Assicurato. RIFERIMENTI IMPORTANTI RICHIESTE DI RIMBORSO Inviare la
denuncia del sinistro e i documenti giustificativi attraverso le seguenti imodalità: - tramite il sito internet all’indirizzo www.tripy.net oppure in alternativa
- via posta all’indirizzo INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri Casella Postale 20175 Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto - ROMA

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
MARCO VIAGGI DESTINAZIONE VACANZE di
MARCO NASO & C. S.a.s. – 
Via Vittorio Emanuele II 9 
10077 San Maurizio Canavese (TO) – 
P.I. e C.F. 10462710012 – 
tel. 011.9273060 – 
info@marcoviaggi.net – www.marcoviaggi.net

in collaborazione con 



“La persona che parte per un viaggio,
non è la stessa persona che torna.”

 
(proverbio Cinese)

www.marcoviaggi.net

https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/viaggio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/

