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Viaggiare in comodità e sicurezza
Selezioniamo esclusivamente voli delle migliori compagnie aeree, in partenza dai principali 

sicuri ed in tutto relax. Per gli spostamenti in nave utilizziamo le migliori compagnie.

MEZZI DI TRASPORTO

Sempre con voi per guidarvi
Ci piace la vostra compagnia e sappiamo che voi amate la nostra. Per questo, e 
per assicurarci che tutto vada per il meglio, ogni viaggio prevede la presenza di un 
accompagnatore dell’ Agenzia che resta a disposizione per tutto il viaggio.

ACCOMPAGNATORE

Una scelta di qualità
Il nostro primo pensiero è il vostro benessere e la vostra soddisfazione, per questo ogni 
viaggio prevede la sistemazione in strutture selezionate in base al comfort ed ai servizi 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE

Per rendere unico ogni viaggio
Il nostro lavoro ha inizio con lo studio di itinerari e della loro fattibilità perché pensiamo 
che ogni viaggio sia un’occasione unica per conoscere ed emozionarsi. Per questo 
durante i nostri viaggi programmiamo e prenotiamo visite ed attività volte a scoprire le 
bellezze, la cultura e l’identità del luogo scelto.

VISITE ED ESCURSIONI

A viaggiare c’è più gusto
Ci piace farvi “assaporare” i nostri viaggi così, inclusi negli itinerari, troverete spesso 
all’interno degli itinerari: pranzi particolari, cene tipiche, degustazioni in cantine o luoghi 
selezionati, visite a luoghi di produzioni e percorsi enogastronomici.

ATTIVITÀ ENOGASTRONOMICHE

Per viaggiare e conoscere
Molti dei nostri viaggi, in particolare le visite alle città d’arte, alle mostre e ai musei, 
prevedono l’utilizzo di audio sistemi individuali per il miglior ascolto delle visite guidate.

AUDIO SISTEMI PER VISITE GUIDATE

VIAGGI  ESCLUSIVI

Realizziamo viaggi unici, curati nei minimi dettagli, durante i quali potrete ammirare nuovi luoghi, 

divertirvi in compagnia.

pensati perVoi
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Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata 
nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman 
e partenza per la Campania. Soste lungo il percorso 
di cui una per il pranzo libero. Arrivo a Napoli ed 
imbarco sul traghetto per il trasferimento a Capri. 
Famosa per i suoi paesaggi mozzafiato sospesi fra 
terra e mare, Capri offre una moltitudine di realtà: dai 
borghi marinari con i pescatori e le grotte marine, 
alle vie del centro con le lussuose vetrine, dagli 
eleganti alberghi alle botteghe degli artigiani. All’arrivo 
possibilità di organizzare facoltativamente ed a 
pagamento (condizioni meteo-marine permettendo) 
un’escursione in barca ai Faraglioni ed intorno all’Isola, 
magari fino alla Grotta Azzurra per “gustare” di 
panorami e vivere emozioni mozzafiato. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
in ristorante e serata a disposizione. Pernottamento.

“Capri, regina di roccia”: così Pablo Neruda 
definì Capri. Grazie alla sua grande capacità 
di sussurrarci le parole che stiamo cercando, 
in quel primo sguardo aveva capito tutto, 
perché è questo lo scenario che si scorge 
man mano che ci si avvicina: rocce e scogli 
spruzzati di verde sullo sfondo dell’azzurro 

del mare e del cielo, un’isola di pietra e 
muschio. La pietra è l’anima di Capri ma 
anche della Costiera Amalfitana, una pietra 
che si tuffa nel blu del mare e si staglia 
nell’azzurro del cielo, ed in mezzo grappoli 
di case colorate; una tavolozza di colori 
che rendono questi luoghi unici al mondo.  

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per 
la visita dell’isola. L’Isola di Capri, adagiata su un mare 
limpido dai colori turchesi, è un’isola piena di tradizioni 
e di storia. Staccatasi dalla Penisola Sorrentina in tempi 

5 PUNTI
Premio fedeltà

Viaggio di 5 giorni in bus

Romagna - Napoli - Capri
MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 2021

DAL 2 AL 6 GIUGNO 2021

Capri
GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2021

IL MITO DI CAPRI E LA COSTIERA AMALFITANA
PERLE NELLA ROCCIA TRA MARE E CIELO...



antichissimi, fu prima colonia greca, per divenire in 
seguito sede stabile dell’imperatore Tiberio, che vi 
fece costruire un gran numero di Ville. Nell’Ottocento 
la riscoperta della Grotta Azzurra la lanciò nell’orbita 
del grande turismo internazionale, attratto dal clima 
mite dell’isola e dalla bellezza dei suoi scenari naturali.  
Trasferimento ad Anacapri e tempo a disposizione 
per un po’ di shopping o per effettuare la visita a Villa 
San Michele con i suoi splendidi giardini oppure 
per salire in seggiovia sulla cima del Monte Solaro 
da dove si gode una vista spettacolare sull’isola, 
sui Golfi di Napoli e Salerno e verso Ischia. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle 
visite sull’isola per scoprire i luoghi più suggestivi. 
Rientro in hotel, cena libera. Pernottamento. 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al 
porto di Capri ed imbarco per raggiungere Sorrento, 
punto di partenza per la scoperta della Costiera 
Amalfitana. All’arrivo incontro con la guida e visita della 
cittadina. Sorrento ci accoglierà con un caratteristico 
centro storico caratterizzato da vicoli, ville ed angoli 
suggestivi che ruotano intorno alla piazza centrale 
dedicata a Torquato Tasso. Trasferimento in agriturismo 
dove conosceremo le colture più tipiche locali dall’olivo 
ai limoni e dove pranzeremo con prodotti Km0. Nel 
pomeriggio trasferimento a Sant’Agata sui Due Golfi 
da cui si gode una spettacolare veduta sui Golfi di 
Napoli e Salerno. Visita alla meravigliosa chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, risalente alla metà del 1700 che ha 
rappresentato da sempre il centro di tutte le attività del 
borgo. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento 
al porto di Sorrento, incontro con la guida ed 
imbarco sul battello per la visita della fantastica 
Costiera Amalfitana, forse la costa più spettacolare 
d’Italia. Il mare lambisce una costa che, come una 
balconata, disegna un percorso tormentato ed al 
tempo stesso magnifico dove sono “aggrappati” 
splendide ville, caratteristici paesini e dove sono 
racchiuse “segrete” insenature. Lungo questo 
percorso si trovano, degradanti verso il mare, tanti 
piccoli paesi che si inseriscono nel paesaggio in 
modo dolce e naturale. Sosta e visita a Positano ed 
Amalfi. Positano è stata definita la perla della Costiera 
Amalfitana ed i suoi paesaggi sono famosi in tutto 

Capri - Sorrento
VENERDÌ 4 GIUGNO 2021

Costiera amalfitana
SABATO 5 GIUGNO 2021



il mondo. Le sue case bianche, abbarbicate alla collina 
che si affaccia sul mare, arrivano a lambirne la spiaggia, 
quasi a rafforzare il matrimonio di Positano con il 
suo limpido mare. Proseguimento per Amalfi, antica 
repubblica marinara che, oltre ad essere un suggestivo 
ed esclusivo centro balneare, conserva ancora 
numerose testimonianze del suo glorioso passato 
come ad esempio il suo splendido Duomo risalente al 
IX secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
della cittadina e tempo libero per lo shopping. In 
serata rientro a Sorrento in battello e trasferimento 
in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.

Nota Bene: in caso di avverse condizioni meteo/marine, 
l’escursione verrà effettuata via terra con la sola sosta ad 
Amalfi lungo il percorso da Sorrento a Vietri Sul Mare. 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento 
a Napoli ed incontro con la guida per la visita della 
Napoli veramente “inusuale”: “Il Peccato: quando le 
case erano… chiuse”, ovvero una passeggiata narrata 
per riportare alla luce un aspetto spesso nascosto del 
nostro passato: le case chiuse con la loro storia che 
inizia nel medioevo e arriva fino a metà del 20° sec. Le 
stanze della casa prendevano il nome dalle “lavoratrici” 
che le utilizzavano per gli incontri appassionati con i 
clienti: Mimì do Vesuvio, Nanninella a’ spagnola, Dorina 
da Sorrento, e così via… A concludere la passeggiata, 
una vera chicca per gli amanti dei documenti: una 
lettera scritta da un famoso personaggio legato a 
Napoli che per mantenersi gli studi lavorò in una 
casa chiusa. Sosta frugale Street food con i Taralli 
e Pagnottielli e Cuoppo di frutturina Napoletana e 
frittura di peces. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
alle località di provenienza con arrivo in tarda serata. 

Napoli - Romagna
DOMENICA 6 GIUGNO 2021



• Il viaggio in bus G.T.;
• Il passaggio marittimo da Napoli a Capri e da Capri a 

Sorrento;
• Il battello da Sorrento ad Amalfi a/r;
• La sistemazione per 2 notti a Capri e per 2 notti a 

Sorrento in hotel di categoria 4 stelle in camere 
doppie con servizi privati;

• Il trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo (ad esclusione 
della cena del secondo giorno a Capri) come indicato 
in programma; 

• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di 
acqua, a persona a pasto (ad esclusione dello street 
food a Napoli);

• I minibus per il giro dell’Isola di Capri
• I trasferimenti dal porto di Capri all’hotel a/r;
• I trasferimenti dal porto di Sorrento all’hotel a/r;
• La guida per le visite indicate in programma; 
• L’assicurazione Globy per l’Italia Plus per 

assistenza medica e annullamento viaggio, 
inclusa copertura Covid-19;  

• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 5 PUNTI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 975,00 
minimo 20 persone 
Supplemento camera singola: € 180,00 

Iscrizione: 
Acconto alla conferma di € 335,00 
Prenotazioni fino ad esaurimento posti 
Saldo è necessario entro il 14 maggio 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Lo svolgimento delle visite ed escursioni durante il 
viaggio è strettamente legato alle condizioni meteo-
marine pertanto, in caso di avverse condizioni, 
potrebbe rendersi necessario modificarne l’ordine 
o prevederne la sostituzione. 

• Il programma potrebbe subire delle modifiche 
nella successione delle visite senza però alterarne 
i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta. 

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
La tassa di soggiorno in hotel, le escursioni facoltative, 
la cena del secondo giorno ed i pasti non indicati in 
programma, gli ingressi, le mance, gli extra in genere e 
tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

SCHEDA TECNICA

ASSICURAZIONE:

GLOBY PER L’ITALIA PLUS è l’assicurazione, inclusa nel 
pacchetto di viaggio, che copre le spese di annullamento 
viaggio prima della partenza per motivi di malattia, 
infortunio, licenziamento o quarantena; le spese 
sanitarie sostenute durante il viaggio, valide anche per 
epidemie/pandemie e quarantena (nei limiti e con le 
franchigie previste e indiciate nella normativa).

LA TUA SICUREZZA E IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno rispetto 
delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove disposizioni 
ufficiali potrebbero modificare il programma e le visite.



Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata nei 
luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia 
e partenza in pullman per la Calabria. Alcune soste 
lungo il percorso, di cui una per il pranzo libero ed 
arrivo ad Amantea nel pomeriggio. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Ci sono molti luoghi in Italia, che si affacciano 
sul Mediterraneo, famosi per i monumenti, per 
l’architettura, per il paesaggio. Spesso sono 
tappa di un turismo senza sorprese, in qualche 
modo già compiuto, prima di intraprendere 
il viaggio. E poi ci sono i “Mediterranei 
invisibili”, territori delicati, schivi, poveri. 
La Calabria è uno di questi “mediterranei” 

dove la sua bellezza, spesso, è soffocata dalla 
vicina Sicilia. Il nostro viaggio vuole provare 
ad unire simbolicamente queste due Terre, 
cercando di trovare quel dialogo che le lega 
alla storia e le unisce nel tempo. Un viaggio 
alla scoperta dell’insolito e del noto passando 
per un breve ma fondamentale tratto di mare 
che divide e che unisce, lo stretto di Messina.  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
partenza per raggiungere la Costa degli Dei, un 
suggestivo promontorio che va da Pizzo a Tropea. Sosta 
a Pizzo Calabro e visita al Castello dove fu giustiziato 
Gioacchino Murat (cognato di Napoleone Bonaparte) ed 
alla Chiesetta di Piedigrotta (XVII - XX sec.) interamente 
scavata nel tufo, unica al mondo. Pizzo è anche la patria 
del “Tartufo”, gelato artigianale. Oltrepassato Pizzo, 
attraverso panorami di rara bellezza, raggiungeremo 
Tropea, località turistica fra le più belle della riviera 
tirrenica. L’abitato sorge a strapiombo sul Tirreno ed il 
simbolo turistico di Tropea è la chiesa di S. Maria dell’Isola 
che spicca su una rupe emergente dal mare. Pranzo 
in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio 
proseguimento verso sud con sosta panoramica al 

Belvedere di Capo Vaticano (inserito dall’Unesco tra le 
dieci scogliere più belle del mondo). Proseguimento 
per Scilla e sosta per una passeggiata all’interno di 
Chianalea, la piccola Venezia del Sud: un caratteristico 
e pittoresco borgo di pescatori dove le case sembrano 
emergere direttamente dal mare. Proseguimento 
per Reggio Calabria. All’arrivo sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

9 PUNTI
Premio fedeltà

Viaggio di 9 giorni in bus

Romagna - Amantea
SABATO 12 GIUGNO 2021

DAL 12 AL 20 GIUGNO 2021

Pizzo - Tropea - Scilla - Reggio Calabria
DOMENICA 13 GIUGNO 2021

LE TERRE DELLO STRETTO,
DIALOGO TRA CALABRIA E SICILIA



Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con 
la guida e visita alla città. Reggio Calabria fondata, e 
conosciuta dai greci col nome di “Rhegion” nel 708 a. 
C., risulta essere oggi la città più grande della Calabria 
e nel suo Museo Nazionale Archeologico sono custoditi 
i celeberrimi Bronzi di Riace, dei veri capolavori che 
lasciano ogni visitatore esterrefatto per la loro bellezza, 
forza e allo stesso tempo, estrema delicatezza. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al porto di Villa 
San Giovanni ed imbarco sul traghetto per raggiungere 
Messina. All’arrivo incontro con la guida e visita alla 
città. Certamente il monumento più conosciuto di 
Messina è il Duomo con il caratteristico Campanile 
che contiene un orologio dotato di un congegno 
meccanico/astronomico considerato il più grande 
e complesso del mondo. Si visiterà inoltre la Chiesa 
dell’Annunziata, gioiello dell’arte arabo-normanna. 
Proseguimento per Catania e sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con 
la guida e trasferimento a Taormina per la visita della 
“perla della Sicilia”, la cui bellezza è conosciuta in tutto 
il mondo. Si ammireranno il suggestivo Teatro Greco-
Romano, l’antica Cattedrale, il Palazzo Corvaja, l‘ex 
Chiesa di San Francesco di Paola e la Piazza IX Aprile da 
dove si gode di un panorama mozzafiato. Tempo libero 
per lo shopping e passeggiate tra le caratteristiche vie 
del centro ricco di negozi di artigianato e di souvenir. 
Rientro a Catania e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui 
centro storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. 
La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari 
(esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via 
Crociferi, il Palazzo del Municipio (esterno), il Palazzo 
dei Chierici (esterno) e il Monastero dei Benedettini 
(esterno). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con 
la guida e partenza per Siracusa. Questa città, che 
nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di 
Roma, conserva importanti testimonianze del suo 
passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, 
le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell’isola di 
Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva 
trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria 
Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante. Si prosegue 
per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, 
dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica 
barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 
1693, è ricca di gioielli barocchi come ad esempio: il 
Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei 
Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San Domenico. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Reggio Calabria - Messina
LUNEDÌ 14 GIUGNO 2021

Taormina - Catania
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021

Siracusa - Noto
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021



Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per il porto di Messina ed imbaco sul traghetto 
per raggiungere la Calabria. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio arrivo a Gerace il cui centro storico è tra 
i più antichi ed importanti della Calabria. Visita alla 
cittadina dove, all’ingresso del paese, si possono 
trovare alcune botteghe di vasai ricavate all’interno 
delle cavità naturali della roccia. La gran parte del 
patrimonio artistico è conservato nella Cattedrale, 
la più grande della Calabria, di origine bizantino-
normanna. Da non perdere la Chiesa di San Francesco, 
con lo splendido altare barocco in marmi policromi, la 
chiesa di San Giovannello, particolarmente suggestiva 
per le piccole dimensioni, databile alla metà dell’XI 
secolo, il Convento dei Cappuccini, la Chiesa di Santa 
Maria del Mastro. Nella parte più alta del paese, si 
trova il Castello, oggi in stato di rudere. In serata 
trasferimento in hotel nella Costa Ionica, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Stilo, quest’antico borgo vanta una posizione 
spettacolare, essendo disposto a gradinate sulla pietra 
tufacea, sopra un pendio di ulivi e viti. Molto famosa è 
la Cattolica, la chiesa più famosa di Stilo, tra le più belle 
della Calabria, riconosciuta da tutti i critici d’arte come 
un’opera unica nella particolarità della sua costruzione 
e del suo meraviglioso equilibrio architettonico. 
Proseguimento per Badolato, un grazioso borgo 
della costa ionica della Calabria adagiato su una 
collina a 240 metri s.l.m. Questo luogo conserva 
ancora intatto il suo fascino medievale, dato dalle 14 
chiese testimoni del passaggio di monaci di diverse 
confraternite, dai palazzi storici con bellissimi portali 
in granito e dai suoi vicoli caratteristici che riportano 
indietro nel tempo. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Le 
Castella nel “Marchesato di Crotone” e visita al Castello 
aragonese che sorge scenograficamente sopra un 
isolotto. In serata trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere 
il Parco della Sila ed il centro FAI per la visita a 
“I Giganti della Sila”, una riserva biogenetica 
con un casetto di caccia seicentesco nel Parco 
Nazionale della Sila, sull’Appennino calabrese. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al 
termine partenza per raggiungere Cosenza. In 
serata arrivo in hotel a Cosenza e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la 
guida e breve visita alla città. Cosenza, notoriamente 
famosa per essere stata definita “L’Atena del Sud”, fu 
antica capitale dei Burzi e particolarmente amata 
dall’Imperatore Federico II di Svevia che presenziò alla 
consacrazione del suo Duomo nel 1222. Cosenza fu 
anche teatro di scontri per l’Unità d’Italia a Marzo 1844, 
per poi, nello stesso anno, vedere catturati e fucilati i 
Fratelli Bandiera. Al termine partenza per il rientro alle 
località di provenienza. Soste lungo il percorso per il 
pranzo e la cena liberi ed arrivo previsto in tarda serata.

Gerace
GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021

Stilo - Bodolato - le castella
VENERDÌ 18 GIUGNO 2021

Parco Nazionale della Sila - Cosenza
SABATO 19 GIUGNO 2021

Cosenza - Romagna
DOMENICA 20 GIUGNO 2021



• Il viaggio in pullman GT; 
• La sistemazione per 8 notti in hotels di categoria 4 

stelle in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del 

primo giorno alla colazione dell’ultimo inclusi i pranzi 
in ristorante come da programma (ad esclusione del 
pranzo del 6° giorno);

• Le bevande a tutti i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ 
di acqua a persona a pasto;

• La guida per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida; 
• L’assicurazione Globy per l’Italia Plus per 

assistenza medica e annullamento viaggio, 
inclusa copertura Covid-19;

• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio fedeltà 9 PUNTI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.695,00 
minimo 20 persone 
Supplemento camera singola: € 250,00 

Iscrizione: 
Acconto alla conferma di € 595,00 
Prenotazioni entro il 14 maggio 2021 
salvo esaurimento posti 
Saldo è necessario entro il 22 maggio 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
La tassa di Soggiorno negli hotels, i pasti non indicati, 
le mance, gli ingressi, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

• Il programma potrebbe subire delle modifiche 
nella successione delle visite senza però alterarne 
i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta. 

SCHEDA TECNICA

ASSICURAZIONE:

GLOBY PER L’ITALIA PLUS è l’assicurazione, inclusa nel 
pacchetto di viaggio, che copre le spese di annullamento 
viaggio prima della partenza per motivi di malattia, 
infortunio, licenziamento o quarantena; le spese 
sanitarie sostenute durante il viaggio, valide anche per 
epidemie/pandemie e quarantena (nei limiti e con le 
franchigie previste e indiciate nella normativa).

LA TUA SICUREZZA E IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno rispetto 
delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove disposizioni 
ufficiali potrebbero modificare il programma e le visite.



Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi 
convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, 
sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per 
l’aeroporto previsto. All’arrivo espletamento delle 
procedure di check-in. Imbarco e partenza con il 
volo di linea per Pantelleria. Pranzo libero. Arrivo 
sull’isola e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Sospesa tra l’Africa e l’Europa, immersa in 
un mare blu cobalto, bella e senza fronzoli… 
questa è Pantelleria “La Perla Nera” del 
Mediterraneo, l’isola del vento! Scogliere nere 
di pietra lavica a picco sul mare, vigneti di 

malvasia e zibibbo, cittadine dall’atmosfera 
mediorientale e sapori africani. Pantelleria 
è tutto questo, un gioco di colori e contrasti, 
naturali e storici, un vero paradiso terrestre 
dove tutto è ancora magico e incontaminato.

Prima colazione in hotel. Intera giornata di navigazione 
dedicata alla scoperta di stupendi paesaggi, insenature, 
faraglioni, spiagge e luoghi raggiungibili soltanto 
attraverso il periplo dell’isola in motobarca. Si potranno 
ammirare: Punta Spadillo, la Scarpetta di Cenerentola, 
le grotte Macanisazzi, i faraglioni del formaggio, la 
spiaggia degli innamorati e le sorgenti sottomarine 
di Cala Nicà. Durante la giornata sono previste più 
soste per la balneazione. Pranzo a bordo. Percorrendo 
la costa si apprezza in pieno la natura vulcanica 
dell’isola osservando e scoprendo le varie stratificazioni 
laviche e la complessa morfologia delle falesie a picco 
sul mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla 
scoperta di Pantelleria e delle sue bellezze. Questa 
escursione risulta essere la tappa preliminare per 
una buona conoscenza dell’isola. Essa consiste in 
un percorso perimetrale con svariate tappe nelle 
località più importanti dal punto di vista storico e 
paesaggistico. La prima sosta sarà al meraviglioso Lago 
di Venere e nella sottostante contrada di Bugeber, 
verso la quale ci dirigeremo per una panoramica 

8 PUNTI
Premio fedeltà

Viaggio di 8 giorni in aereo

Romagna - Pantelleria
SABATO 10 LUGLIO 2021

DAL 10 AL 17 LUGLIO 2021

Pantelleria in motobarca
DOMENICA 11 LUGLIO 2021

ALLA SCOPERTA DI PANTELLERIA
L’ISOLA DEL VENTO

Pantelleria escursione panoramica
LUNEDÌ 12 LUGLIO 2021



paesaggistica. Continuazione del percorso fino a 
giungere a Cala Gadir, un porticciolo di pescatori 
famoso per le sue sorgenti calde. Proseguimento 
per la splendida Cala Levante e il suo faraglione fino 
a giungere all’imponente Arco dell’Elefante. Dopo 
qualche chilometro si potrà ammirare il panorama 
della Balata dei Turchi, spianata lavica dominata da 
costoni di pietra pomice e, più avanti, l’impressionante 
precipizio di Saltolavecchia. Subito dopo la contrada 
di Scauri si visiterà la Grotta dei Gabbiani e l’omonimo 
porticciolo. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio 
a disposizione per relax, attività balneari o escursioni 
individuali. Cena e pernottamento in Hotel.

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione 
per relax, attività balneari o escursioni individuali. 

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione 
tra i vari fenomeni termali dell’isola attraverso 
una vera e propria spa naturale dove si possono 
fare dei trattamenti con fanghi termali, rilassanti 
bagni in acque calde oltre che ad un bagno turco 
all’interno di una grotta naturale. La prima tappa 
dell’escursione è Gadir, piccolo borgo di pescatori. 
Qui è possibile rilassarsi, praticando il rito del 
calidarium-frigidarium, antico bagno rituale, dagli 
effetti rigeneranti e tonificanti, già in voga al tempo 
dei romani, antichi frequentatori del sito. Le acque 
delle sorgenti, particolarmente dolci ma ricche di 
sali minerali, servono per curare soprattutto artrosi e 
reumatismi in genere ed hanno una temperatura non 
costante che va dai 39°C fino a raggiungere i 50°C. 

Proseguimento con il Lago di Venere, ecosistema 
unico al mondo, famoso per i suoi fanghi ricchi di zolfo 
e le sue vasche sorgive, dove sarà possibile praticare 
la fangoterapia su viso e corpo. Continuazione per la 
contrada di Sibà per ammirare l’affascinante grotta 
di Benikulà, sauna naturale conosciuta già in epoca 
bizantina. Qui si pratica il cosiddetto bagno asciutto, 
una sorta di bagno turco all’interno di una cavità 
naturale alimentata dal calore residuo del vulcano. 
A seguire delizioso pic-nic di tradizione pantesca 
presso una casa – dammuso di una famiglia di 
contadini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del cuore 

Pantelleria giornata relax
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

Pantelleria terme e benessere
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021



agricolo dell’isola, dei suoi vigneti a “Zibibbo”, con una 
particolare attenzione rivolta alla tecnica colturale 
ad alberello, patrimonio universale dell’UNESCO. Il 
programma di questa escursione prevede diverse 
soste con degustazioni di prodotti locali, vini e passiti, 
olio e formaggi presso alcune delle aziende più 
rinomate dell’isola. La prima visita guidata sarà alla 
Cooperativa Agricola Produttori Capperi a Scauri dove 
si potrà assistere alle fasi di lavorazione, selezione e 
confezionamento del cappero. Seguirà una visita ad 
una piccola cantina tradizionale, per una degustazione 
di passito e per apprendere le tecniche di produzione 
di questo vino dolce famoso nel mondo. Si riparte 
alla volta di una azienda agricola/cantina tra le più 
singolari dell’isola, perché gestita da sole donne dove 
si potranno abbinare in degustazione sublimi patè 
e marmellate in abbinamento ai loro vini e passiti. A 

seguire partenza per la Piana di Ghirlanda e visita al Vivaio 
Governativo “F. Paulsen”, centro sperimentale sull’uva 
zibibbo e su nuovi prototipi di vini. Proseguimento 
per contrada Tracino per il pranzo presso una trattoria 
a conduzione familiare. Nel pomeriggio visita della 
Cantina Donnafugata e del suo “Giardino Pantesco”, 
donato al FAI nel 2008. Continuazione per la località 
di Kazzen e la visita al primo Museo di Arte contadina 
dell’isola. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Pantelleria - Romagna
SABATO 17 GIUGNO 2021

Prima colazione in hotel. All’orario stabilito 
trasferimento in aeroporto ed operazioni di check-
in. Partenza del volo di rientro. All’arrivo incontro 
con il bus e trasferimento alle località di provenienza.

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione 
per relax, attività balneari o escursioni individuali. 

Pantelleria giornata relax
VENERDÌ 16 LUGLIO 2021

Pantelleria enogastronomica e agricola
GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021



• Il trasferimento in pullman dalla Romagna per 
l’aeroporto di partenza (Milano o Verona o Roma) A/R; 

• Il volo di linea dall’aeroporto di partenza a Pantellaria 
A/R in classe economica;

• La franchigia bagaglio di 1 collo del peso di 20 kg per 
persona;

• I trasferimenti dall’aeroporto all’hotel A/R;
• La sistemazione per 7 notti presso l’hotel Village 

Suvaky di categoria 4 stelle in camera doppie standard 
con servizi privati; 

• I pasti in hotel come da programma (3 pensioni 
complete e 4 mezze pensioni);

• Il pranzo in ristorante a Pantelleria; 
• Il pic-nic a base di prodotti tipici Panteschi in casa-

dammuso; 
• Le bevande ai pasti in hotel e ristoranti nella misura di 

1/4 di vino ed 1/2 di acqua a persona a pasto;
• Il giro in motobarca a Pantelleria con pasto a bordo;
• Le escursioni come indicato in programma;
• L’utilizzo delle piscine, lettini e ombrelloni dell’hotel;
• La tessera club;
• L’assicurazione Globy per l’Italia Plus per assistenza 

medica e annullamento viaggio, inclusa copertura 
Covid-19;

• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.555,00 
minimo 15 persone 
Supplemento camera singola: € 210,00 
Tasse aeroportuali obbligatorie € 85,00 
(ad oggi in vigore) 

Iscrizione: 
Acconto alla conferma di € 555,00 
Prenotazioni entro il 14 maggio 2021 
salvo esaurimento posti 
Il saldo è necessario entro il 10 giugno 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• È necessaria la Carta d’Identità, non scaduta.
• Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali e/o 

aumenti carburante, saranno comunicati entro 20 
giorni prima della partenza.

• Il programma potrebbe subire delle modifiche 
nella successione delle visite senza però alterarne i 
contenuti;

• Lo svolgimento delle visite ed escursioni durante il 
viaggio è strettamente legato alle condizioni meteo-
marine pertanto, in caso di avverse condizioni, 
potrebbe rendersi necessario modificarne l’ordine o 
prevederne la sostituzione. 

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le tasse aeroportuali, la tassa di soggiorno in hotel, gli 
ingressi e le escursioni facoltative, gli extra in genere e 
tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

SCHEDA TECNICA

ASSICURAZIONE:

GLOBY PER L’ITALIA PLUS è l’assicurazione, inclusa nel 
pacchetto di viaggio, che copre le spese di annullamento 
viaggio prima della partenza per motivi di malattia, 
infortunio, licenziamento o quarantena; le spese sanitarie 
sostenute durante il viaggio, valide anche per epidemie/
pandemie e quarantena (nei limiti e con le franchigie 
previste e indiciate nella normativa).

LA TUA SICUREZZA E IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno rispetto 
delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove disposizioni 
ufficiali potrebbero modificare il programma e le visite.



Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti:
• Sarsina ore 5:30
• Borgopetra ore 5.35
• Montecastello ore 5:40
• Mercato Saraceno ore 5:45
• Borello ore 6.00
• Cesena-Torre del Moro (Parcheggio Famila) ore 6.10
• Forlì casello-autostradale ore 6.30
• Bologna ore 7.15
incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza 
per la Lombardia. Arrivo a Grazie di Curtatone ed 
imbarco sul battello privato per la visita del Mincio. 
Con esperti “barcaioli” effettueremo un viaggio nel 
cuore della natura, all’interno della “Riserva naturale 
delle Valli del Mincio”, zona di straordinaria bellezza, 
caratterizzata, in estate, dalla straordinaria fioritura 
del Fior di Loto che hanno la loro massina espressione 
nel Lago Superiore alle porte di Mantova. Al termine 
rientro a Grazie di Curtatone e tempo a disposizione 
per la visita del Santuario di Santa Maria delle Grazie 
eretto nel 1400, come ex voto ed unico nel suo genere. 
Pranzo libero o in ristorante per chi ha scelto questa 
opzione. Nel pomeriggio trasferimento a Valeggio sul 
Mincio per la visita libera al Parco Giardino Sigurtà. 
Il Parco Sigurtà ha una superficie di cinquanta ettari 

Sul Mincio, alle porte di Mantova, ogni 
anno si può assistere ad uno spettacolo 
unico: la fioritura dei Fior di Loto. 
Un incredibile viaggio nella natura 
sulle acque tranquille di questo fiume 
che lambisce la città dei Gonzaga.

Non lontano, uno dei parchi più belli e 
famosi d’Italia, il Parco Giardino Sigurtà, 
che, con le sue fioriture stagionali, offre 
sempre nuovi profumi e colori. Un viaggio 
alla ricerca “dell’insolito” e “del bello” 
attraverso l’armoniosità della natura.

1 PUNTO
Premio fedeltà

e si trova ai margini delle colline moreniche a pochi 
chilometri da Peschiera sul Garda. Oggi il Parco 
si presenta come un vero e proprio Tempio della 
Natura dove le stagioni sono scandite dalle fioriture 
di migliaia di piante, tanto che il Parco Giardino 
Sigurtà è considerato fra i cinque più belli al mondo. 
Al termine della visita, partenza per il rientro alle 
località di provenienza con arrivo previsto in serata.

Viaggio di 1 giorno in bus
DOMENICA 25 LUGLIO 2021

I FIOR DI LOTO E IL PARCO SIGURTÀ



• Il viaggio in pullman GT;
• La navigazione in battello nella Riserva Naturale 

delle Valli del Mincio;
• L’ingresso al Parco Giardino Sigurtà;
• L’assicurazione Allianz Global Assistance medico 

e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

Iscrizione: 
Prenotazioni entri il  25 giugno 2021 
salvo esaurimento posti 
Saldo alla conferma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli ingressi e i pasti non indicati, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 75,00 
minimo 30 persone 
Supplemento pranzo ristorante: € 30,00 
(da riservare all’atto della prenotazione) 

LA TUA SICUREZZA E IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno rispetto 
delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove disposizioni 
ufficiali potrebbero modificare il programma e le visite.



Ritrovo dei Signori Partecipanti nella mattinata 
nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e 
partenza per l’aeroporto di Bologna (salvo cambio 
operativo aereo). All’arrivo disbrigo delle operazioni 
di check-in quindi, all’orario stabilito, partenza con 
volo di Linea per Atene. Arrivo dopo ca. 2 ore di volo 
ed incontro con la guida locale parlante italiano che 
rimarrà con il gruppo per tutto il soggiorno. Partenza 
in pullman per raggiungere Kalambaka, cittadina 
ai piedi delle famose Meteore. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

L’interesse culturale è senz’altro il motivo 
principale della scelta di una vacanza in 
Grecia. L’Acropoli di Atene, Delfi, Epidauro, 
Olimpia, Micene sono la Grecia più conosciuta, 
quella classica, ma altrettanto interessante è la 
parte nord, in Macedonia, con Salonicco, Pella 
e Vergina, luoghi affascinanti che raccontano 
un passato di storia millenaria. Ma la Grecia è 
anche migliaia di chilometri di coste, migliaia 

di isole bagnate dal Mar Egeo, spiagge dorate 
ed ancora incontaminate, un mare limpido e 
trasparente. Tutto questo fa della Grecia un 
punto fermo del turismo internazionale. Il 
nostro tour sarà un viaggio “completo”, alla 
scoperta di questa Terra custode di buona 
parte della storia dell’uomo. La Grecia, il paese 
degli Dei, è pronta ad aprirci i suoi panorami 
per regalarci momenti indimenticabili!

Prima colazione in hotel e visita ad alcuni Monasteri 
Bizantini delle famose Meteore. Questo raro fenomeno 
geologico si direbbe una stranezza della natura, 
imponenti rupi che balzano dalla pianura tessala per 
arrivare in alto, più vicine alla “Dimora Divina”. A queste 
singolari e sorprendenti sculture naturali, fu dato il 
nome di Meteore, perché sembrano veramente sospese 
tra cielo e terra. Su queste alture, completamente isolate 
dal resto del mondo, già dall’XI secolo trovarono rifugio 
molti eremiti e dopo alcuni secoli furono fondati i primi 

monasteri. Pranzo in ristorante. Proseguimento alla 
volta di Salonicco città capoluogo della Macedonia 
e uno tra i più importanti centri commerciali dei 
Balcani. In questa città piena di storia Greca, Romana, 
Bizantina ed anche moderna, si potranno ammirare 
le belle piazze e visitare le chiese di Agia Sofia e Agios 
Demetrio, patrono della città, la Torre Bianca emblema 
della città, l’Arco di Galerio, la Rotonda e il lunghissimo 
lungomare dove si trova un’imponente statua di 
Alessandro Magno, la cui sorellastra diede il nome 
alla città di Thessalonica. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

8 PUNTI
Premio fedeltà

Viaggio di 8 giorni in aereo

Romagna - Bologna - Atene - Kalambaka
MERCOLEDÌ 25 AGOSTO 2021

DAL 25 AGOSTO 
AL 1 SETTEMBRE 2021

DALLA MACEDONIA DI ALESSANDRO MAGNO
ALLA GRECIA CLASSICA

TOUR DELLA GRECIA

Meteore - Salonicco
GIOVEDÌ 26 AGOSTO 2021



Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Pella, 
località a 45 km ad ovest di Salonicco, che fu la 
capitale del Regno dei Macedoni dove nacquero sia 
Filippo II che Alessandro Magno. Oggi si possono 
ammirare i magnifici mosaici che sono sopravvissuti 
alla distruzione della città da parte dei Romani nel 
II secolo a.C. Inoltre si potrà visitare il nuovo museo 
aperto di recente. Proseguimento del viaggio alla volta 
di uno dei ritrovamenti archeologici più emozionanti 
dell’ultimo secolo, Vergina, antica capitale Macedone 
prima di Pella. Qui si potranno ammirare le Tombe reali 
fra cui quella di Filippo II e la magnifica esposizione 
dei tesori tra cui gioielli e oggetti in oro lavorati 
finemente. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
In serata trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per Delfi. All’arrivo 
visita guidata al sito. Delfi è situata ai piedi del Monte 
Parnaso, sacro alle Muse, vicino al luogo dove sorgeva 
il celebre santuario nazionale greco dedicato ad Apollo, 
dove cittadini illustri e non, si recavano per interrogare 
l’oracolo e per seguirne i consigli e gli avvertimenti. Oltre 
ad essere stato un centro religioso, Delfi fu anche un 
importante luogo di incontro e riconciliazione delle città 
greche, tradizionalmente divise da continue ostilità, 
considerata il centro della terra e punto di riferimento 
per tutto il mondo ellenico. Pranzo in corso d’escursione. 
In serata trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere 
Olympia. Ai piedi della verdeggiante collina di Cronion, 
si sviluppò uno dei più importanti santuari del mondo 
antico, Olympia. Qui il vigore fisico e lo spirito furono 

adorati come mai altrove (“mens sana in corpore sano”). 
Qui nacquero i giochi Olimpici ed alcuni tra i più bei 
miti eroici, come quello di Alfeo e di Aretusa, di Apollo 
e di Dafne, di Ippodamia e di Penelope, figure eroiche e 
divine connesse al rigoglio della vegetazione e della vita 
nell’ambiente umido e incantevole di Olympia. All’arrivo 
visita dell’ampia zona archeologica dove si potranno 
ammirare i Templi dedicati a Zeus e a Hera, la Palestra, 
il laboratorio di Fidia e lo Stadio dove, nell’antichità, 
si svolgevano le gare olimpiche. Pranzo in corso 
d’escursione. Si prosegue con la visita del Museo dove 
sono esposti gli imponenti frontoni dei templi e un’ampia 
collezione di vasi, statuette in bronzo, inoltre si potranno 
ammirare le bellissime statue di Hermes e Nike. Sosta con 
visita e degustazione di olio, vino e prodotti tipici locali 
in un bell’agriturismo della zona. In serata trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
serata con danze e musica tipica greca. Pernottamento.  

Pella - Vergina - Volos
VENERDÌ 27 AGOSTO 2021

Delfi
SABATO 28 AGOSTO 2021

Olympia
DOMENICA 29 AGOSTO 2021



Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
dell’Argolide. La magia delle coste, i monti spogli, 
le pianure, la magnificenza dei monumenti e la 
secolarità dei miti, vi resteranno impressi. Visita a 
Micene, situata in un paesaggio che si impone con 
forza al visitatore, uno scenario che evoca fantasmi 
remoti, una valle arida ed assolata dove anche la 
natura riflette i drammi del passato. Visita alle Mura 
Ciclopiche con le famose Tombe Reali e la porta dei 
Leoni, oltre ai resti dell’Acropoli. Proseguimento 
per Nauplia, cittadina neoclassica sulla costa del 
Peloponneso, molto suggestiva con la Fortezza di 
Palamidi che la protegge. Pranzo in corso d’escursione. 
Dopo la visita, trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di 
Epidauro, luogo sacro dedicato al culto di Esculapio. 
Visita allo stupendo teatro di Epidauro risalente al 3° 
secolo a. C., famoso per l’acustica unica al mondo e per 
l’ottima conservazione. Trasferimento ad Atene con 
sosta per ammirare dall’alto il famoso Canale di Corinto. 
All’arrivo nella capitale, tour panoramico. Atene è una 
città al centro del mondo, perché tutto gira intorno a lei 
e tutte le cose si concentrano su di lei. Si ammireranno 
l’Università, la Biblioteca, il Parlamento, la residenza 
del Presidente, l’Arco di Traiano e si effettuerà una 
sosta nel suo centro più noto: l’Acropoli, una specie 
di fortezza naturale all’interno della quale si trovano i 
massimi capolavori dell’arte greca, come il Partenone, 
i Propilei, il Tempio di Atena Nike, l’Eretteo, il Teatro 
di Dionisio, concepiti per rendere l’uomo ”Fulcro 
dell’Universo” e “misura di tutte le cose”. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. In serata trasferimento 

in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
in ristorante nel quartiere storico della Plaka ai piedi 
dell’Acropoli. Rientro in hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel e continuazione delle visite 
alla città con il Museo Archeologico Nazionale di 
Atene. Fondato alla fine del XIX secolo è, oltre al 
museo archeologico più grande della Grecia, uno dei 
musei più importanti del mondo dedicati all’Antica 
Grecia. All’orario stabilito trasferimento in aeroporto 
ed operazioni di check-in quindi imbarco e partenza 
con volo di linea per Venezia (salvo diverso operativo 
aereo). All’arrivo ritiro dei bagagli, incontro con il 
pullman e trasferimento alle località di provenienza. 

Argolide: Micene - Nauplia
LUNEDÌ 30 AGOSTO 2021

Epidauro - Atene
MARTEDÌ 31 AGOSTO 2021

Atene - Venezia - Romagna
MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 2021



• Il trasferimento in pullman riservato dalla Romagna 
all’aeroporto di partenza A/R;

• Il volo di linea dall’Italia per Atene A/R in classe 
economica;

• La franchigia bagaglio di 1 collo del peso di 20 kg per 
persona;

• La sistemazione per 7 notti in hotels di categoria 4 
stelle nelle località indicate in programma, in camere 
doppie con servizi privati;

• Il trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo inclusi i pasti 
in ristorante come da programma; 

• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di 
acqua a persona a pasto; 

• La serata tipica greca ad Olympia;
• Le visite ed escursioni come da programma con 

pullman e guida locale parlante italiano ad USO 
ESCLUSIVO DEL GRUPPO; 

• L’assicurazione Allianz Global Assistance medico 
e bagaglio;

• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.425,00 
minimo 20 persone 
Supplemento camera singola: € 315,00 
Tasse aeroportuali obbligatorie a oggi in vigore: € 55,00 
Assicurazione Globy Verde (obbligatoria): da € 120,00 

Iscrizione: 
Acconto alla conferma di € 425,00 
Prenotazioni entro il 15 maggio 2021 
salvo esaurimento posti 
Saldo è necessario entro il 26 luglio 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero non 
scaduta e senza il timbro di proroga;

• Eventuali variazioni del prezzo per aumento carburante 
ed incremento delle tasse aeroportuali vi saranno 
comunicate entro 21 giorni prima della partenza.

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite senza però alterarne i contenuti.

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
L’assicurazione Globy Verde (obbligatoria), le tasse 
aeroportuali obbligatorie (ad oggi euro 55,00), i pasti 
non indicati, gli ingressi, la tassa di soggiorno negli 
hotel, le mance, gli extra in genere e tutto quanto 
non indicato nella voce “La quota comprende”.

SCHEDA TECNICA

LA TUA SICUREZZA E IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno rispetto 
delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove disposizioni 
ufficiali potrebbero modificare il programma e le visite.

ASSICURAZIONE:

GLOBY VERDE è l’assicurazione proposta nel pacchetto di 
viaggio, che copre le spese di annullamento viaggio prima 
della partenza per motivi di malattia, infortunio, licenziamento 
o quarantena; le spese sanitarie sostenute durante il viaggio, 
valide anche per epidemie/pandemie e quarantena (nei limiti 
e con le franchigie previste e indiciate nella normativa).



           www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082

ABRUZZO MARE E MONTI ABRUZZO MARE E MONTI 
Dalla costa dei Trabocchi alla Dalla costa dei Trabocchi alla 
Majella Majella 

Viaggio di 2 giorni in bus

Dal 4 Settembre al 5 Settembre 2021

SABATO 4 SETTEMBRE 2021 
Romagna – Costa dei Trabocchi - Lanciano
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in prima mattinata, 
sistemazione dei bagagli sul bus, incontro con il referente dell’Agenzia 
e partenza per l’Abruzzo. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento 
sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo si apre sulla 
“Costa dei Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia benedettina, una delle 
più belle della regione edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere. 
Proseguimento sulla costa e sosta per la visita di un Trabocco, straordinaria 
macchina da pesca che si estende dalla terra ferma al mare tramite esili 

passerelle di legno punteggiando e rendendo unico questo tratto di costa 
(“Costa dei Trabocchi”). Pranzo a base di pesce sul trabocco (in caso di 
avverse condizioni meteo o per motivi di sicurezza, il pranzo sarà servito 
in ristorante). Nel pomeriggio trasferimento a Lanciano, città d’arte, del 
Miracolo e delle Fiere. Visita guidata al centro storico che conserva un 
aspetto tipicamente medioevale, dove si possono ammirare numerosi 
monumenti, quali la Cattedrale della Madonna del Ponte, Ponte di 
Diocleziano, Chiesa di S. Agostino. Visita alla Chiesa di S. Francesco, custode 
del Miracolo Eucaristico considerato il più grande Prodigio Eucaristico che 
la Chiesa Cattolica ricordi. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Dalla Costa dei Trabocchi, spettacolari “macchine” da 
pesca che hanno reso celebre questo tratto di mare, al Parco 
Naturale della Maiella, un itinerario insolito e diverso per 
visitare una piccola regione, l’Abruzzo, che racchiude un 
patrimonio naturalistico e culturale tra i più importanti 

d’Italia. Un itinerario tra mare e cielo attraverso splendidi 
panorami, natura incontaminata e luoghi d’arte e fede, che 
questa terra, a tratti aspra ma generosa, offre. L’Abruzzo, 
una Terra dalle inaspettate sorprese che cattureranno la 
nostra curiosità e voglia di scoperta.



www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082       

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021
Parco della Majella - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza 
per il Parco Nazionale della Majella una delle aree più verdi e selvagge del 
centro Italia. La giornata sarà dedicata al cuore del Parco della Majella, il 
paese di Caramanico Terme, ove percorreremo a piedi la straordinaria 
Valle dell’Orfento: la gola è percorsa dall’omonimo fiume e da un comodo 
sentiero, caratterizzato dalla presenza di cascate e ponti. Al termine 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di due splendide Abbazie, che 
caratterizzano il Parco della Majella, da sempre luogo di ritiro spirituale e 
di meditazione: S. Liberatore a Majella nel paese di Serramonacesca e S. 
Maria Arabona a Manoppello. Nei pressi di San Liberatore a Majella a pochi 
passi è possibile visitare anche le Tombe rupestri di San Liberatore, nelle 
incantevoli Gole dell’Alento. Al termine partenza per il rientro alle località di 
provenienza con arrivo previsto in tarda serata. 

 
La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 1 notte in hotel 3/4 stelle in Abruzzo, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo del secondo giorno come indicato in programma; 
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a persona a pasto;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’assicurazione Globy per l’Italia Plus per assistenza medica e 

annullamento viaggio, inclusa copertura Covid-19;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, le mance, gli extra 
in genere e tutto quanto non indicato nella voce “La quota 
comprende”.

Quota di partecipazione 

€ 298,00 
Supplemento camera singola € 30,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 88,00 
Prenotazioni entro il 15 Luglio 2021
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 20 Agosto 2021 

Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, sono 
soggette a riconferma in base alle norme anti-
covid; nel caso non fossev possibile accedervi, 
saranno organizzate visite alternative ;

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta. 

Assicurazione 

GLOBY PER L’ITALIA PLUS è l’assicurazione, inclusa 
nel pacchetto di viaggio, che copre le spese di 
annullamento viaggio prima della partenza per motivi 
di malattia, infortunio, licenziamento o quarantena; 
le spese sanitarie sostenute durante il viaggio, valide 
anche per epidemie/pandemie e quarantena (nei limiti 
e con le franchigie previste e indicate nella normativa). 

LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno 
rispetto delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove 
disposizioni ufficiali potrebbero modificare il 
programma e le visite.

2 PUNTI
Premio fedeltà



Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi 
convenuti, sistemazione dei bagagli sul pullman 
e partenza per il porto di Civitavecchia. All’arrivo 
espletamento delle operazioni di imbarco, 
sistemazione nelle cabine assegnate ed all’orario 
stabilito, partenza della nave-traghetto per la 
Sardegna. Cena libera e pernottamento a bordo.

Leggenda o realtà è bello pensare che 
la Sardegna potrebbe essere l’antica 
Atlantide, ma sicuramente oggi è… la 
natura selvaggia, le antiche testimonianze 
culturali, il ricco patrimonio folkloristico, 
la tradizione artigianale, le eccellenze 
enogastronomiche e lunghe distese di sabbia 
bianca e piccole calette. La Sardegna è 

un’isola che stupisce per i contrasti naturali, 
le luci, la mondanità, i colori, le antichissime 
tradizioni, la natura incontaminata dalle 
isolette dal mare turchese fino alle aspre 
montagne dell’entroterra. Questo tour 
permetterà di visitare quest’isola da sud 
a nord cercando di “catturare” tutti i suoi 
aspetti: colori, profumi, sapori e…leggende.

Prima colazione libera a bordo ed arrivo al porto di 
Cagliari in mattinata. All’arrivo incontro con la guida 
e visita alla città. Cagliari si compone di quattro 
quartieri storici dove sono custodite le testimonianze 
di vicende millenarie: dal quartiere Castello che sorge 
su una collina, alla Marina con gli splendidi edifici e 
i portici; da Villanova a Stampace, dove ogni anno 
si celebra la grande Festa di S. Efisio. Di maggiore 
interesse è il quartiere fortificato del Castello, situato 
su una rocca che domina la città e ricco di monumenti 
di rara bellezza: tra questi, oltre allo stesso Castello, il 
Bastione di Saint Remy, di epoca medievale, le Torri 
dell’Elefante e di S. Pancrazio e la Cattedrale di Santa 
Maria, situata nella splendida Piazza Palazzo, che 
ospita anche il Palazzo Regio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione sul Monte Urpinu, da cui 
si gode una vista mozzafiato sulla città e sul parco 
naturalistico di Molentargius. Visita alla Basilica di 
Bonaria, il Santuario Mariano più importante d’Italia, 
meta di Pellegrinaggio in onore della Madonna dei 
Naviganti. Trasferimento sulla costa occidentale 
dell’Isola ad Iglesias e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena in osteria e pernottamento.

9 PUNTI
Premio fedeltà

Viaggio di 9 giorni in bus

Romagna - Civitavecchia - Cagliari
SABATO 11 SETTEMBRE 2021

DAL’11 AL 19 SETTEMBRE 2021

Cagliari - Iglesias
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

TOUR SARDEGNA D’AUTORE:
L’ISOLA DI ATLANTIDE DA SUD A NORD



Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso 
la Barbagia, affascinante territorio e cuore della 
Sardegna, per molti versi il più noto, decantato ed 
ammirato, grazie alle peculiarità del suo ambiente 
naturale ed umano. Sosta a Nuoro e visita al museo 
delle maschere della Mamoiada dove sono raccolte 
le maschere del carnevale barbaricino ed altre 
maschere del bacino del Mediterraneo come kurent, 
geros e korela. Proseguimento per Orgosolo, tipico 
paese della Barbagia e pranzo in agriturismo con 
menù tipico a base di: salumi, formaggi, ricotta, 
maialetto, pecora, il rinomato pane carasau, dolcetti 
e l’immancabile vino cannonau. Nel pomeriggio visita 
agli splendidi “Murales” dipinti sulle facciate delle case 
e sulle rocce intorno al paese, con contenuti sociali, 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a 
Portovesme ed imbarco sul traghetto per l’isola di 
San Pietro, ‘’l’isola di Pietro’’ nel serial TV di Gianni 
Morandi. Escursione panoramica in direzione di 
Capo Sandalo, situato sulla punta più occidentale 
dell’Isola, una straordinaria scogliera a strapiombo 
sul mare, la strada supera la suggestiva insenatura 
di Cala Fico e termina in un ampio piazzale, il 
Belvedere di Capo Sandalo che, oltre al Faro, apre 
la vista sull’ampia baia del Becco, sull’isolotto del 
Corno e sul mare aperto. Proseguimento della visita 
a Carloforte. Al centro della piazza ci accoglie la 
statua di Carlo Emanuele III di Savoia che, nel 1741, 
concesse questa terra ai primi coloni Genovesi 
di Pegli cacciati dall’isola di Tabarka. Visita alla 
chiesetta della Madonna dello schiavo, costruita 
in memoria dei Tabarchini fatti schiavi dai Tunisini. 
Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio imbarco 
sul traghetto per l’isola di Sant’Antioco, la seconda 
dell’arcipelago del Sulcis. Visita al villaggio Ipogeo 
con tombe puniche utilizzate come abitazioni 
in epoca recente dalle famiglie povere. In serata 
rientro in hotel e cena in osteria. Pernottamento.

artistici e politici. Trasferimento ad Oristano. Durante 
il percorso, sosta per la visita del Nuraghe Losa, uno 
dei più importanti e meglio conservati monumenti 
nuragici. Arrivo in hotel ad Oristano e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Nuoro - Orgosolo - Oristano
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021

Isola di San Pietro e Sant’Antioco
LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021



Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 
guida e partenza per la visita di Tharros, famoso e 
suggestivo centro archeologico fondato dai fenici 
nell’ VIII secolo a. C. Tharros sorse sul luogo dei più 
antichi insediamenti Nuragici e fu base marittima per il 
controllo del mediterraneo ed in particolare della rotta 
per Marsiglia. Proseguimento per il caratteristico borgo 
di S.Giovanni in Sinis, un tempo abitato da soli pescatori 
ed oggi riconvertito al turismo internazionale, per le 
sue splendide spiagge. Nel borgo si trova l’imponente 
e rustica chiesa di San Giovanni, la cui origine risale al 
VI secolo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza 
per Alghero con sosta a Bosa, forse la più caratteristica 
città storica dell’isola, soprattutto per il fiume Taro che 
la attraversa, con l’unico porto fluviale della Sardegna. 
I resti del castello medioevale dei Malaspina del secolo 
XII, domina l’abitato che racchiude numerosi negozi di 
artigianato locale: dai filet, preziosi merletti ricamati, alle 
produzioni orafe per finire con le rivendite di Malvasia, 
la produzione vinicola più famosa della zona. Al termine 
partenza per Alghero percorrendo 40 km di costa nord-
ovest tra i più spettacolari d’Europa, dove la natura 
e il vento fanno da padroni e luogo d’avvistamento

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per 
l’escursione in battello alle grotte di Nettuno ai piedi 
di Capo Caccia. Una navigazione tra insenature e 
tratti di costa calcarea che, a contatto con il mare 
azzurro, crea un effetto scenografico di incomparabile 
bellezza fino a raggiungere le spettacolari Grotte di 
Nettuno, raggiungibili dal mare o attraverso la “Escala 
del Cabirol” con i suoi 650 gradini (in caso di avverse 
condizioni meteo-marine l’escursione si effettuerà via 
terra). Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita di Alghero, colonia catalana dal 1354 ben nota 
come ‘’la piccola Barcellona’’ per via degli edifici in stile 
gotico-catalano e gotico-aragonese, paragonabili alla 
città madre, Barcellona. Si avrà modo di attraversare 
il centro storico, una vera chicca con le piazze, i 
palazzi, la Cattedrale, i bastioni e le torri a difesa della 
città, il quartiere ebraico, che rappresentavano il 
tessuto economico del territorio, e non per ultimo 
il quartiere moderno dove sono ben visibili le ville 
nobiliari, trasformate in alberghi e sale di ricevimenti. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

dei grifoni tutelati dalla LIPU. All’arrivo sistemazione 
in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.Tharros - Bosa - Alghero

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021

Alghero - Porto Conte - Capo Caccia
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021



Mostra Mercato dell’artigianato dove sarà possibile fare 
acquisti di prodotti alimentari locali oltre all’artigianato 
e arte tessile. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio proseguimento verso l’estremo nord 
dell’Isola e sosta a Santa Teresa di Gallura. Merita 
una sosta fotografica nella nuova terrazza da cui si 
gode un panorama mozzafiato sull’arcipelago della 
Maddalena e la Corsica distante soli 12 chilometri. 
In serata trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Palau, 
punto di partenza per raggiungere l’Arcipelago della 
Maddalena composto da diversi isolotti tra cui l’Isola 
omonima. Imbarco sul traghetto e trasferimento alla 
Maddalena vivacissimo centro turistico conosciuto 
anche come “La Piccola Parigi”. Un mare limpido, 
una miriade di insenature e spiagge caratterizzano 
questi splendidi luoghi immersi nei tipici profumi 
della Sardegna. Proseguimento per l’isola di Caprera 
attraverso un lungo ponte e visita al Compendio 
Garibaldino. Rientro a Palau e trasferimento in 
agriturismo per il pranzo. Nel pomeriggio, visita della 
Costa Smeralda tratto costiero definito tra i più belli del 
Mediterraneo occidentale per le sue favolose calette 
di sabbia bianca lambite da un mare limpidissimo 
e per i suoi famosi centri turistici di Baia Sardinia, 
Porto Cervo e Porto Rotondo. In serata trasferimento 
al porto di Olbia, espletamento delle operazioni di 
imbarco, sistemazione nelle cabine assegnate ed 
all’orario stabilito partenza della nave-traghetto 
per Livorno. Cena libera e pernottamento a bordo. 

Saccargia - Castelsardo - S.Teresa di Gallura
VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la 
visita alla Santissima Trinità di Saccargia, la Basilica 
capolavoro dell’architettura romanica in Sardegna che 
fu costruita nel 1112 dai Monaci Camaldolesi ai piedi 
di una vallata. Proseguimento per Castelsardo la città 
dei Doria, in cui costruirono un Castello in cima alla 
penisola vulcanica, protesa nel golfo dell’Asinara. Visita 
del centro storico, costituito da un dedalo di viuzze 
da percorrere a piedi in cui è facile imbattersi con le 
castellane che dall’uscio di casa, mostrano l’intreccio 
dei cestini di palma nana raffia e fieno marino portando 
avanti una tradizione secolare. Visita alla Cattedrale 
di Sant’Antonio Abate, un vero gioiello d’arte gotica. 
Durante la visita degustazione di mirto e dolci alla 

Colazione libera a bordo ed arrivo a Livorno in 
prima mattina. All’arrivo sbarco e proseguimento 
in bus per il rientro alle località di provenienza. 

Arcipelago Maddalena - Costa Smeralda
SABATO 18 SETTEMBRE 2021

Livorno - Romagna
DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021



• Il viaggio in pullman G.T.;
• Il passaggio marittimo da Civitavecchia a Cagliari e da 

Olbia a Livorno in cabine interne doppie con servizi 
privati;

• I diritti e le tasse portuali, passeggeri e pullman;
• La sistemazione in hotels di categoria 3 e 4 stelle in 

Sardegna, in camere doppie con servizi privati; 
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del 

secondo giorno a quello del penultimo, inclusi i pranzi 
tipici in ristorante come da programma;

• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino ed ½ di 
acqua a persona a pasto;

• Le navigazioni previste in programma;
• La guida/accompagnatore in Sardegna al seguito del 

gruppo;
• L’assicurazione Globy per l’Italia Plus per assistenza 

medica e annullamento viaggio, inclusa copertura 
Covid-19;

• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 9 PUNTI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.660,00 
minimo 20 persone 
Supplemento camera e cabina singola: € 340,00 

Iscrizione: 
Acconto alla conferma di € 560,00 
Prenotazioni entro il 25 giugno 2021 
salvo esaurimento posti 
Il saldo è necessario entro il 20 agosto 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• È necessaria la Carta d’Identità, non scaduta.
• Eventuali variazioni delle tasse portuali saranno 

comunicate entro 20 giorni prima della partenza.
• Il programma potrebbe subire delle modifiche 

nella successione delle visite senza però alterarne i 
contenuti.

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
la tassa di soggiorno negli hotels, gli ingressi, i pasti 
non indicati, le mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

SCHEDA TECNICA

ASSICURAZIONE:

GLOBY PER L’ITALIA PLUS è l’assicurazione, inclusa nel 
pacchetto di viaggio, che copre le spese di annullamento 
viaggio prima della partenza per motivi di malattia, 
infortunio, licenziamento o quarantena; le spese sanitarie 
sostenute durante il viaggio, valide anche per epidemie/
pandemie e quarantena (nei limiti e con le franchigie 
previste e indiciate nella normativa).

LA TUA SICUREZZA E IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno rispetto 
delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove disposizioni 
ufficiali potrebbero modificare il programma e le visite.



SABATO 18 SETTEMBRE 2021
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 6:00; 
Montepetra ore 6:05; Montecastello ore 6:10; Mercato S. ore 6:15; 
Borello ore 6:30; Cesena-Torre del Moro (parcheggio Famila) ore 6.40; 
Forlì (casello autostradale) ore 6:50; incontro con l’Assistente dell’Agenzia 
e partenza per il Veneto. Arrivo al Piazzale Tronchetto di Venezia ed incontro 
con la guida locale. Trasferimento in People Mover per il Piazzale Roma e 
passeggiata fino al Sestiere di San Polo che sorge intorno all’antico Ponte 
di Rialto ed è il distretto più piccolo di Venezia. Visita alla Basilica di Santa 
Maria Gloriosa dei Frari con all’interno il quadro dell’Assunzione di Tiziano. 
Proseguimento della visita alla Scuola Grande di San Rocco, la “Cappella 
Sistina” di Venezia. Tintoretto affrescò le sue pareti e i tetti, impiegando più di 
24 anni per la realizzazione di quest’opera straordinaria. Pranzo in ristorante 
in corso d’escursione. Nel pomeriggio passeggiata nei Sestieri Castello e 
San Marco caratterizzati da vari elementi urbanistici e architettonici. Degni 
di nota sono la Basilica di Santi Giovanni e Paolo, la chiesa più grande di 
Venezia e la splendida Scala Bovolo, un vero gioiello nascosto. Al termine 
tempo a disposizione in Piazza San Marco e trasferimento in battello al 
Piazzale Tronchetto. Incontro con il bus e partenza per il rientro alle località 
di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.    

Viaggio di 1 giorno in bus

sabato 18 settembre 2021

VENEZIA INSOLITAVENEZIA INSOLITA
alla scoperta dei sestieri alla scoperta dei sestieri 

1 PUNTO
Premio fedeltà

Fin dalle sue origini Venezia è divisa in sei quartieri 
chiamati Sestieri, un “caos” incantevole di palazzi, 
chiese, canali, calli e gondole, il nostro viaggio ci 
condurrà alla scoperta di alcuni di essi. Un modo diverso 

di visitare questa città unica al mondo e invidiata da 
tutti, perdendosi tra romantici ponti, opere incantevoli, 
piccole piazze, campi e campielli. 

Quota di partecipazione 

€ 139,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni entro il 16 Agosto 2021
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, 
sono soggette a riconferma in base alle norme 
anti-covid; nel caso non fosse possibile accedervi, 
saranno organizzate visite alternative 

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite;

           www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT inclusa la tassa per l’accesso dei bus turistici a 

Venezia;
• I trasferimenti in People Mover e battello da Piazzale Tronchetto a 

Venezia a/r; 
• Il pranzo in ristorante con bevande incluse;
• La guida per le visite indicate in programma;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
Gli ingressi, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella 
voce “La quota comprende”.

LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno 
rispetto delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove 
disposizioni ufficiali potrebbero modificare il 
programma e le visite.



Ritrovo dei Partecipanti in mattinata nei luoghi 
convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, 
sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per la Campania. Alcune soste lungo il percorso 
di cui una per il pranzo libero, ed arrivo al porto di 
Napoli o Pozzuoli nel primo pomeriggio. Imbarco sul 
traghetto per raggiungere l’Isola d’Ischia. All’arrivo 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e tempo a disposizione per un rilassante 
bagno nelle piscine con acqua termale dell’hotel o per 
un primo approccio con l’isola. Cena e pernottamento.

A quest’isola dal clima dolcissimo, 
la natura ha donato i suoi più bei 
tesori: angoli suggestivi, vegetazione 
lussureggiante, panorami incantevoli, 
paesini graziosi ed un mare limpido 

dai colori intensi. Gli imperatori 
romani elessero Ischia a loro sede 
di villeggiatura, sfruttandone le 
benefiche sorgenti termali che oggi 
la rendono famosa in tutto il mondo!

Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate 
a disposizione per godere dei benefici delle acque 
termali di quest’isola, direttamente nelle piscine termali 
dell’hotel oppure nei numerosi centri termali dell’isola 
(facoltativi ed a pagamento) che offrono un incredibile 
varietà di trattamenti di cura e di bellezza per il corpo 
e per lo spirito. Possibilità di organizzare singolarmente 
o in gruppo (facoltative ed a pagamento) numerose 
escursioni sull’Isola per poterla scoprire in tutti i 
suoi aspetti, dal Castello Aragonese a Sant’Angelo, 
dai Musei ai centri cittadini ricchi di negozietti. 

8 PUNTI
Premio fedeltà

Viaggio di 8 giorni in bus

Romagna - Napoli/Pozzuoli - Ischia
SABATO 25 SETTEMBRE 2021

DAL 25 SETTEMBRE 
AL 2 OTTOBRE 2021

Soggiorno ad Ischia
DAL 26 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2021

ISOLA D’ISCHIA 
TRA SOLE, MARE E TERRA



Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata a 
disposizione per un ultimo bagno termale. Nel 
pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sul 
traghetto per raggiungere Napoli o Pozzuoli. All’arrivo 
incontro con il bus e partenza per il ritorno alle località 
di provenienza. Alcune soste lungo il percorso di cui 
una per la cena libera ed arrivo previsto in tarda serata. 

(NB: in base all’orario di partenza del traghetto il pranzo 
potrebbe essere sostituito con cestino da viaggio).

Ischia - Napoli/Pozzuoli - Romagna
SABATO 2 OTTOBRE 2021

Hotel Royal Palm/San Marco****

Situato non lontano da Forio (ca. 2 Km) il complesso 
si affaccia sulla baia di Citara, con la sua bella 
spiaggia e i giardini “Poseidon” e sulla spiaggia di 
Cava dell’isola, meta preferita dai giovani. Le camere 
sono dislocate tra la struttura Royal Palm e San 
Marco, entrambi immersi nel giardino di palme, ulivi 
e macchia mediterranea di un parco immenso che 
si affacciata sulla costa, elegantemente sospesa tra 
l’azzurro del cielo e del mare. Il complesso dispone 
di due grandi sale ristorante panoramiche, il bar con 
una grande terrazza, la zona Wellness con sauna, 
bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio e 
sala relax (a pagamento). Inoltre è dotato di quattro 
piscine alimentate dall’acqua termale delle sorgenti 
foriane che vi aspettano per vivere momenti di pieno 
benessere. Due piscine sono all’aperto, con acqua a 
diverse temperature per soddisfare le esigenze più 
disparate, circondate da palme, buganvillee e pini 
marittimi che creano deliziosi angoli freschi. Le 
altre due piscine sono coperte e attrezzate con ogni 
comodità per il relax. La struttura è convenzionata 
con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure termali.



• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 7 notti in hotel di categoria 4 stelle 

ad Ischia, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di 

acqua, a persona a pasto;
• Il traghetto per Ischia a/r; 
• I trasferimenti dal porto di Ischia all’hotel a/r;
• Il facchinaggio dei bagagli dal porto di Napoli o 

Pozzuoli all’hotel a/r;
• L’ingresso alle piscine termali dell’hotel;
• L’assicurazione Globy per l’Italia Plus per assistenza 

medica e annullamento viaggio, inclusa copertura 
Covid-19;

• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 800,00 
minimo 20 persone 
Supplemento camera singola: € 150,00 

Iscrizione: 
Acconto alla conferma di € 250,00 
Prenotazioni entro il 19 luglio 2021 
salvo esaurimento posti 
Saldo è necessario entro l’1 settembre 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • È necessaria la Carta d’Identità non scaduta;
• Il programma potrebbe subire delle modifiche 

nella successione delle visite senza però alterarne 
i contenuti. 

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
La tassa di soggiorno in hotel, le escursioni, i trattamenti 
termali e di bellezza, le mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

SCHEDA TECNICA

LA TUA SICUREZZA E IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno rispetto 
delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove disposizioni 
ufficiali potrebbero modificare il programma e le visite.

ASSICURAZIONE:

GLOBY PER L’ITALIA PLUS è l’assicurazione, inclusa nel 
pacchetto di viaggio, che copre le spese di annullamento 
viaggio prima della partenza per motivi di malattia, 
infortunio, licenziamento o quarantena; le spese 
sanitarie sostenute durante il viaggio, valide anche per 
epidemie/pandemie e quarantena (nei limiti e con le 
franchigie previste e indiciate nella normativa).



Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, 
sistemazione dei bagagli in pullman, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia e partenza per raggiungere 
l’aeroporto di Bologna. Espletamento delle operazioni 
di check-in ed all’orario stabilito, partenza con 
volo di linea per la Giordania con scalo e cambio 
aeromobile a Vienna. All’arrivo ad Amman, disbrigo 
delle formalità doganali, incontro con la guida ed il 
pullman locale e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

In Giordania il passato ed il presente sono la 
stessa cosa. Una terra che trasuda storia e 
leggenda: racconti biblici, città scomparse, 
Lawrence d’Arabia… Tradizione, cultura, 
bellezze naturali e artistiche rappresentano 
solamente alcuni degli elementi che 
arricchiscono di sensazioni positive chi visita 

questo “piccolo-grande” paese. Dalle antiche 
rovine della mitica e misteriosa Petra, alla 
vivace capitale Amman, fino alle magiche acque 
del Mar Morto, questo è davvero un luogo di 
grande fascino che lascerà ad ogni visitatore 
suggestive sensazioni e grandi emozioni…

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Gerasa, l’odierna Jerash, secondo solo a Petra per 
importanza turistica. Jerash è paragonata a Pompei 
per l’ottimo stato di conservazione delle sue rovine 
che fanno rivivere l’atmosfera e l’importante traffico 
commerciale dell’epoca. Visita al sito archeologico 
con l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di 
Artemide dalle eleganti colonne corinzie. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento sulla 
strada panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo 
castello, ottimo esempio di architettura araba con 
torri, sale e gallerie tutte da esplorare. Dalla fortezza 
lasciamo spaziare il nostro sguardo sulla valle del 
Giordano e sulle montagne di Galilea. In serata 
rientro ad Amman. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione nel 
deserto Giordano orientale per visitare i “Castelli del 
Deserto”, capolavori di architettura e arte islamica. 
Si trovano lungo antiche direttrici commerciali e 
fungevano da stazione e punto di ristoro per le 
carovane, avamposti commerciali e agricoli. La maggior 
parte dei castelli visitabili sono stati costruiti dai califfi 
omayyadi nel VII e VIII secolo. Si vedranno 3 castelli: 
Qasr Amra, patrimonio dell’UNESCO con i suoi bellissimi 
affreschi e mosaici a pavimento, Qasr Azraq e Qasr 
al-Kharaneh. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio rientro ad Amman, la capitale giordana, 

8 PUNTI
Premio fedeltà

Viaggio di 8 giorni in aereo

Romagna - Bologna - Amman
LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021

DAL 4 ALL’11 OTTOBRE 2021

IL MUSEO PIÙ ANTICO DEL MONDO
TOUR DELLA GIORDANIA   

Jerash - Ajlun - Amman
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021

Castelli del deserto - Amman
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021



detta “Città Bianca” per via degli edifici in pietra 
candida. Visita alla Cittadella, alle rovine romane ed al 
teatro romano. Tempo a disposizione nel souk prima 
del rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Madaba per ammirare la Mappa della Terrasanta, il 
grande mosaico bizantino all’interno della Chiesa 
moderna di San Giorgio. Proseguimento per il Monte 
Nebo, il luogo più venerato del paese con il monumento 
a Mosè che sorge nel luogo in cui il Profeta sarebbe stato 
sepolto e dove, secondo la Bibbia, da qui vide la Terra 
Promessa. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Proseguimento lungo la Via dei Re e sosta a Kerak, 
la fortezza crociata dalla possente torre di guardia 
al cui interno si snoda un labirinto di sale e corridoi. 
Continuazione per Petra. All’arrivo sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di Petra, la città misteriosa. Sicuramente è la località 
più famosa, patrimonio dell’UNESCO, che varrebbe da 
sola un viaggio in Giordania. Fondata dagli Arabi Nabatei, 
che da questo luogo nascosto dominavano le vie dei 
commerci, più di 2.000 anni fa, costituiva un ottimo 
rifugio per le carovane cariche di merci preziose che vi 
transitavano. Palazzi, templi, tombe e dimore scavate 
nelle rocce rosate e protette da una catena di montagne 
accessibili soltanto attraverso uno stretto e lungo “siq”, 
uno spettacolare passaggio lungo 1.200 metri che si 
apre sulla vista del meraviglioso Tesoro del Faraone o 
Al-Khaznah, il monumento più famoso e suggestivo di 
tutto il sito. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Madaba - Monte Nebo - Petra
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021

Petra
VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021



Prima colazione in campo tendato e partenza per 
raggiungere il Mar Morto. Trovandosi a 400mt 
sotto il livello del mare, il Mar Morto è il punto più 
basso della terra. Per questa sua conformazione 
geologica, per la straordinaria salinità delle sue 
acque e per l’elevata concentrazione di minerali sia 
dell’acqua che del fango sottostante, è una meta 
frequentata fin dall’antichità per il benessere di 
corpo e spirito. Pranzo in corso d’escursione. Arrivo in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a 
disposizione per rilassarsi nelle sue benefiche acque, 
dove è impossibile “andare a fondo” o per trattamenti 
di wellness. Cena in hotel. Le camere saranno a 
disposizione fino all’orario di partenza per l’aeroporto, 
al momento previsto intorno a mezzanotte.

All’orario stabilito trasferimento all’aeroporto 
di Amman. Espletamento delle operazioni di 
imbarco e dogana quindi partenza con volo di 
linea per Bologna con scalo e cambio aeromobile 
a Vienna. In mattinata arrivo a Bologna e ritiro 
dei bagagli, incontro con il pullman riservato e 
partenza per il rientro alle località di provenienza.

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Beida, 
la “Piccola Petra”, luogo di “dogana” dei Nabatei. 
Proseguimento alla volta di Wadi Rum, la valle desertica 
con i suoi famosi Sette Pilastri della Saggezza; le sue 
montagne di diversa formazione rocciosa, basalto, 
arenaria, granito che assumono colorazioni diverse 
e le forme più strane dovute all’erosione dei venti. 
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio, a bordo 
di jeep, ci aggiriamo per un paio d’ore fra dune e 
rocce rossastre, in questa spettacolare depressione 
abitata fin dalla preistoria. Trasferimento al campo 
tendato e sistemazione nelle tende riservate. Tempo 
a disposizione per un the o un po’ di relax prima 
della cena che sarà servita sotto le stelle del deserto, 
in un’atmosfera quasi surreale. Pernottamento.  

Petra - Beida - Wadi Rum
SABATO 9 OTTOBRE 2021

Amman - Bologna - Romagna
LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021

Mar Morto
DOMENICA 10 OTTOBRE 2021



• Il trasferimento in pullman dalla Romagna 
all’aeroporto di Bologna A/R;

• Il volo di linea Austrian Airlines da Bologna ad Amman 
con scalo e cambio aeromobile a Vienna A/R, in classe 
economica;

• La franchigia bagaglio di 1 collo da 20 kg a persona;
• Il visto d’ingresso con procedura normale per 

l’ingresso in Giordania;
• La sistemazione per 6 notti in hotel di categoria 4 

stelle, in camere doppie con servizi privati;
• La sistemazione per 1 notte in campo tendato con 

servizi privati nel deserto del Wadi Rum;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del 

giorno di arrivo alla cena del penultimo giorno;
• La guida parlante italiano ed il pullman locale IN 

ESCLUSIVA PER IL NOSTRO GRUPPO per tutta la 
durata del tour in Giordania;

• Il tour di 2 ore con mezzi 4X4 nel Wadi Rum;
• Gli audio-sistemi per l’ascolto della guida per tutto 

il tour;
• Gli ingressi ai musei e ai monumenti come da 

programma;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance 

assistenza, medico e bagaglio (massimale spese 
mediche € 30.000,00);

• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Una guida cartacea della Giordania;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.540,00 
minimo 15 persone 
Supplemento camera singola: € 420,00 
Tasse aeroportuali obbligatorie a oggi in vigore: € 325,00 
Assicurazione Globy Verde (obbligatoria): da € 155,00 

Iscrizione: 
Acconto alla conferma di € 460,00 
Prenotazioni entro il 19 luglio 2021 
salvo esaurimento posti 
Saldo è necessario entro il 3 settembre 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• È necessario il Passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi dalla data di ingresso nel paese ed il visto per la 
Giordania (per i cittadini italiani). PER L’OTTENIMENTO 
DEL VISTO NON URGENTE, SARÀ NECESSARIO FORNIRE 
ALL’AGENZIA VIAGGI, ENTRO IL 30 AGOSTO 2021, LA 
COPIA DEL PASSAPORTO CON CUI SI VIAGGERÀ.

• Cambio applicato: 1 USD = 0,85 €
• Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali, aumenti di 

carburante e cambio, saranno comunicati entro 20 giorni 
prima della partenza.

• Il programma potrebbe subire delle variazioni nella 
successione delle visite senza alterarne i contenuti.

Organizzazione tecnica Boscolo Tours T.O.

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
L’Assicurazione Globy Verde (obbligatoria), le 
tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi € 325,00 
a persona), le bevande, le mance, le escursioni 
facoltative, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

SCHEDA TECNICA

LA TUA SICUREZZA E IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno rispetto 
delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove disposizioni 
ufficiali potrebbero modificare il programma e le visite.

ASSICURAZIONE:

GLOBY VERDE è l’assicurazione proposta nel pacchetto di 
viaggio, che copre le spese di annullamento viaggio prima 
della partenza per motivi di malattia, infortunio, licenziamento 
o quarantena; le spese sanitarie sostenute durante il viaggio, 
valide anche per epidemie/pandemie e quarantena (nei limiti 
e con le franchigie previste e indiciate nella normativa).
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SABATO 9 OTTOBRE 2021
Romagna – Pergine – Lago Di Caldonazzo – Levico Terme
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per il Trentino. Arrivo in mattinata a Pergine Valsugana e visita al castello. Il 
castello sorge sulla sommità di un colle ed è strutturato in tre corpi murari: 
due sono cinte fortificate, il terzo o Castello inferiore o Palazzo Baronale 
costituito da un possente parallelepipedo. Il complesso si erge severo sul 
paesaggio circostante ed al suo interno troveremo ambienti ben conservati. 
Al termine pranzo in ristorante nei locali del castello. Nel pomeriggio 
passeggiata sul Lago di Caldonazzo, una grande macchia blu cobalto nel 
cuore verde della Valsugana. Proseguimento fino a Levico Terme per una 
visita nel centro storico fino a raggiungere il Parco secolare degli Asburgo. 
In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021
Parco Arte Sella – Bassano Del Grappa – Romagna 
Prima colazione in hotel e trasferimento al Parco Arte Sella. All’arrivo incontro 
con la guida e visita al percorso espositivo. Il Parco Arte Sella è un’incredibile 
Museo a cielo aperto dove il percorso denominato ArteNatura, non vuole 
essere una semplice esposizione bensì un processo creativo in cui l’opera 
di ogni artista prende forma giorno per giorno sul luogo, cogliendo dalla 
natura stessa materiali e ispirazioni. Al termine trasferimento in ristorante 
per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Bassano del Grappa 
con sosta per una passeggiata nel suo centro storico. Bassano del Grappa 
è una ricca ed elegante cittadina “capitale” del nord per la distillazione 
della grappa e custodisce, oltre ad un elegante centro, il famoso ponte 
del Palladio risalente al 1569, più volte distrutto dalle piene e dalla guerra, 
centro focale di classiche vedute italiane. In serata partenza per il rientro 
alle località di provenienza con arrivo in tarda serata.  

LA VALSUGANALA VALSUGANA
Castelli, laghi e sculture della natuCastelli, laghi e sculture della natura…ra…

Viaggio di 2 giorni in bus

Dal 9 al 10 OTTOBRE 2021

Week-end in Valsugana, una terra di tradizioni, natura 
e cultura, caratterizzata da un “elemento fluviale” che 
accarezza dolcemente il fondovalle: il fiume Brenta. Un 
percorso che parte dal Lago di Caldonazzo ed arriva a 

Bassano del Grappa punteggiato dai boschi incantati 
di Arte Sella, dal Castello Medioevale di Pergine e 
dall’aristocratica Levico, fino ad arrivare alla splendida 
Bassano del Grappa.   



www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082       

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT; 
• La sistemazione per 1 notte in hotel 3 stelle in Valsugana, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo del secondo giorno, come indicato in programma; 
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a persona a 

pasto;
• L’ingresso al Castello di Pergine ed al Parco Arte Sella;
• Le guide locali per le visite indicate in programma;
• L’assicurazione Globy per l’Italia Plus per assistenza medica e 

annullamento viaggio, inclusa copertura Covid-19;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi non indicati, le mance, gli extra in 
genere e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

2 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 288,00 
Supplemento camera singola € 20,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 88,00 
Prenotazioni entro il 20 Agosto 2021
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 24 Settembre 2021 

LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno 
rispetto delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove 
disposizioni ufficiali potrebbero modificare il 
programma e le visite.

Assicurazione 

GLOBY PER L’ITALIA PLUS è l’assicurazione, inclusa 
nel pacchetto di viaggio, che copre le spese di 
annullamento viaggio prima della partenza per motivi 
di malattia, infortunio, licenziamento o quarantena; 
le spese sanitarie sostenute durante il viaggio, valide 
anche per epidemie/pandemie e quarantena (nei limiti 
e con le franchigie previste e indicate nella normativa). 

Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, 
sono soggette a riconferma in base alle norme 
anti-covid; nel caso non fosse possibile accedervi, 
saranno organizzate visite alternative 

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta. 
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L’APPENNINO TRA L’APPENNINO TRA 
TERME E CASTELITERME E CASTELI
Rocchetta Mattei e Porretta TermeRocchetta Mattei e Porretta Terme  

Viaggio di 1 giorno in bus

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

Quota di partecipazione 

€ 95,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni entro il 15 Settembre 2021
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 7:00; 
Montepetra ore 7:05; Montecastello ore 7:10; Mercato S. ore 7:15; 
Borello ore 7:30; Cesena-Torre del Moro (parcheggio Famila) ore 
7.40; Forlì (casello autostradale) ore 7:50; incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia e partenza per l’Emilia. Arrivo a Rocchetta Mattei ed 
ingresso per la visita guidata al Castello monumentale edificato nel 1800 
sui resti di un’antica rocca. Le numerose ristrutturazioni e modifiche 
volute dal Conte Cesare Mattei l’hanno resa un’intrigante residenza dove 
diversi stili architettonici, dal liberty al gotico, dal medievale al moresco, 
si mescolano armoniosamente. Al termine trasferimento a Porretta 
Terme e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
passeggiata nel centro storico. La storia di Porretta è strettamente legata 
a quella delle sue acque termali, le cui proprietà terapeutiche erano 
note fin dall’ epoca romana: una storia da scoprire tra i vicoli del centro 
antico e lungo i fiumi che l’attraversano. Visita del centro del paese, con 
la sua storia, le vie, le piazze, le Terme. Visita delle principali chiese, per 
secoli centri di riferimento spirituale e non solo, per gli abitanti di questi 
luoghi. In serata partenza per il rientro alle località di provenienza con 
arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• Il pranzo in ristorante con bevande incluse;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’ingresso al Castello di Rocchetta Mattei; 
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
gli ingressi non indicati, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
indicato nella voce “La quota comprende”.

L’Appennino Tosco-Emiliano racchiude inaspettati 
gioielli tutti da scoprire come la splendida Rocchetta 
Mattei, un castello costruito in un bizzarro mix di stili, 
tra il moresco e il medioevale e il borgo di Porretta Terme 

un’antichissima stazione termale, le cui acque erano 
apprezzate già da Etruschi e Romani. Una giornata alla 
scoperta del nostro Appennino meno conosciuto e ricco 
di luoghi che amano “raccontarsi”.

LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno 
rispetto delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove 
disposizioni ufficiali potrebbero modificare il 
programma e le visite.

Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, sono 
soggette a riconferma in base alle norme anti-
covid; nel caso non fossev possibile accedervi, 
saranno organizzate visite alternative ;

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite;

1 PUNTO
Premio fedeltà
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VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021
Romagna – Roma (Palazzo Altemps – Palazzo Doria Pamphilj)  
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman 
e partenza per il Lazio. Arrivo a Roma in mattinata ed incontro con la 
guida per la visita a Palazzo Altemps, uno degli esempi più interessanti di 
architettura del Rinascimento a Roma. Nel palazzo si trovano le sculture 
provenienti da note raccolte archeologiche rinascimentali e barocche, 
come la famosa collezione Boncompagni Ludovisi, la ricca raccolta 
cinquecentesca di Asdrubale e Ciriaco Mattei e la stessa collezione Altemps. 
Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Palazzo Doria 
Pamphilj, la pinacoteca privata più famosa di Roma, con una collezione 
composta da più di 400 dipinti prodotti fra il XV e il XVIII secolo. Nelle 
sale del palazzo si possono contemplare le opere di grandi maestri, come 
Tiziano, Raffaello, Caravaggio, Brueghel il Vecchio, Velázquez e Bernini. In 
serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

SABATO 30 OTTOBRE 2021
Roma (Foro Romano – Musei Capitolini)  
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per la visita al 
Foro Romano, che, insieme al Colosseo, è un simbolo di Roma nel mondo. 
Tutt’oggi ci mostra la maestosità delle costruzioni edilizie dell’Impero 
Romano e fu il centro della vita pubblica dell’antica Roma per oltre un 
millennio. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ai Musei 
Capitolini. La magnifica Piazza del Campidoglio a Roma, progettata da 
Michelangelo, è segnata ai due lati dal Palazzo dei Conservatori e dal 
Palazzo Nuovo. Questi splendidi edifici ospitano una delle più importanti 
esposizioni museali di Roma: i Musei Capitolini che custodiscono 
eccezionali opere scultoree e pittoriche donate dai papi e frutto dei 
rinvenimenti provenienti dagli scavi della città. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021
Roma (Campo Marzio “segreto”)   
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita al rione 
di Campo Marzio, un’ampia area situata in una delle zone più antiche 
di Roma che, fin dall’antichità, fu consacrata al dio Marte e adibita alle 
esercitazioni militari. Il nostro percorso ci permetterà di visitare i luoghi 

VEDUTE DI ROMAVEDUTE DI ROMA
Quartieri e musei di una RomaQuartieri e musei di una Roma
 “poco conosciuta” “poco conosciuta”

Viaggio di 4 giorni in bus

Dal 29 ottobre al 1 novembre 2021

Roma, città eterna ed eternamente “visitata” ma 
sempre giovane e piena di “sorprese”. Questo 
nostro viaggio vuole “ricercare” luoghi e musei più 
insoliti e meno conosciuti della nostra Capitale che 
non nasconde la sua clamorosa bellezza in tutti 

i periodi dell’anno e la esibisce generosamente 
avvolgendo i visitatori col suo fascino 
ineguagliabile. Un itinerario che non tralascerà, 
tuttavia, gli aspetti più noti della città. Vedute di 
Roma… per conoscerla fino in fondo…!   G
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4 PUNTI
Premio fedeltà

meno conosciuti di Campo Marzio: da Ponte Sisto, verso via Giulia con il 
Palazzo e la Piazza Farnese (esterni), il cortile di Palazzo Spada, Campo 
dei Fiori, il cortile di Palazzo della Cancelleria e di Palazzo Braschi, Piazza 
Pasquino, fino a Piazza Navona. Al termine pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per lo shopping o le attività individuali. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 2021
Roma (Gianicolo – Trastevere – Isola Tiberina) - Romagna 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e trasferimento 
sul colle del Gianicolo da cui si gode uno dei più suggestivi panorami 
sul centro di Roma. Da qui, a piedi, scenderemo verso il quartiere di 
Trastevere ammirando il Fontanone dell’Acqua Paola, una delle fontane 
più conosciute dai Romani. Proseguimento fino a San Pietro in Montorio, 
situata in uno degli angoli più belli di Roma dove, secondo la tradizione, 
l’apostolo Pietro, fu crocifisso sulla croce capovolta a testa in giù, nel punto 
esatto dove fu edificato il bellissimo tempietto del Bramante. Scendendo 
ancora raggiungeremo Porta Settimiana, la porta settentrionale di quel 
triangolo che includeva il rione Trastevere all’interno delle Mura Aureliane. 
La porta attuale fu ricostruita, con la sua caratteristica merlatura ghibellina, 
da papa Alessandro VI Borgia nel 1498 e segna l’inizio di via della Lungara 
che ci condurrà nel cuore di Trastevere, un quartiere dall’atmosfera 
“popolare”, da sempre zona di mercanti e pellegrini. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita all’Isola Tiberina, di per sé un monumento essendo 
stata lavorata e decorata a forma di nave. L’Isola Tiberina è un luogo da 
sempre misterioso, avvolto dalla leggenda, circondato dal fiume e legato 
indissolubilmente alle origini di Roma. Nel tardo pomeriggio partenza per 
il rientro alle località di provenienza con arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione 

€ 695,00 
Supplemento camera singola € 144,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 210,00 
Prenotazioni entro il 27 Agosto 2021
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro l’11 Ottobre 2021 

Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, 
sono soggette a riconferma in base alle norme 
anti-covid; nel caso non fosse possibile accedervi, 
saranno organizzate visite alternative 

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta. 
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La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT incluso la tassa per l’accesso dei bus turistici a 

Roma;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 3/4 stelle a Roma, in 

camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° giorno a quello 

dell’ultimo giorno ad esclusione del pranzo del 31 ottobre ‘21; 
• Le bevande ai pasti in ristorante nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a 

persona a pasto (escluse nelle cene in hotel);
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’assicurazione Globy per l’Italia Plus per assistenza medica e 

annullamento viaggio, inclusa copertura Covid-19;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno, il pranzo del 31/10/2021, gli ingressi, le bevande 
nelle cene in hotel, gli extra in genere e tutto quello non indicato nella 
voce “La quota comprende”.

Assicurazione 

GLOBY PER L’ITALIA PLUS è l’assicurazione, inclusa 
nel pacchetto di viaggio, che copre le spese di 
annullamento viaggio prima della partenza per motivi 
di malattia, infortunio, licenziamento o quarantena; 
le spese sanitarie sostenute durante il viaggio, valide 
anche per epidemie/pandemie e quarantena (nei limiti 
e con le franchigie previste e indicate nella normativa). 

LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno 
rispetto delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove 
disposizioni ufficiali potrebbero modificare il 
programma e le visite.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Per maggiori informazioni: www.obulaccoviaggi.it | tel. +39.0547.698082

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le 
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al 
venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla 
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto 
turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, 
per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico 
per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice 

del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare
secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul
territorio italiano devono essere 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. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti 
da polizze assicurative o garanzie bancarie che, 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 
includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento
del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai 
professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti 
i pagamenti che ricevono dai viaggiatori,
3. DEFINIZIONI

a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico 
o servizio turistico collegato;

che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico
collegato, anche tramite altra persona che opera 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;

in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista,
oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del
Codice del Turismo;

vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo

identica delle informazioni memorizzate; 
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo
della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero 
state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; h) “difetto di
conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo
concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO
TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di 
servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce 

-
li o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o 
motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque 
altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi tu-

-
 

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 
viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un con-
tratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di 
servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il
viaggiatore acconsenta al pagamento;

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 è 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;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi 

costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, 
alternativamente: 
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto 
vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico 
da parte dei viaggiatori; 
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro 
professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico.

5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di

viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al
viaggiatore 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;

e 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 

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, 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;
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 a protezione in caso di insolvenza o fallimento 
nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del 
viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al
momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 

contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del 
nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 

aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 

loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore 
o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo 
informativo standard” di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi 
che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si 
precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta 
di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti

giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono 

6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico
o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al
viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. 
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto 

6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 

settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto 
turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un 
altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
viaggiatore presso il venditore
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, 

solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate
dall’organizzatore.
6.6.I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore 
in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e
portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente 
prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei)

dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a
comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore
deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come 
riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai
viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto
nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore 
o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale 
residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi 
della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la 
quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura 
indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di

proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 

producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito 
dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al 
pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal 
viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto 
del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o 
via e-mail, presso il venditore, 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 del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o 
programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti,
o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o
diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del
trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di 
energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto 
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli 
aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento 
di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da

aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del 
pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, 
l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione 

tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze
assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri 
servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi 
meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O AN
NULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente

durevole, anche tramite il venditore.

espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo
del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole

al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La 

incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è 
tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della 
mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale 

comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a 
un’adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del
precedente comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 

per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, 
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.

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

del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore 
prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 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 

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, per
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 7, comma 1, sarà 
addebitata una penale indipendentemente dal pagamento dell’acconto di 

la quota individuale di gestione pratica, i premi assicurativi e le seguenti 
percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni 
prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni 
non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello di inizio del viaggio) e l’annullamento 
dovrà pervenire per iscritto:
VIAGGI IN PULLMAN
-10% sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-25% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-50% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-75% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-dopo tali termini 100%.
VIAGGI IN AEREO
-20% sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-40% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-65% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-80% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-dopo tali termini 100%.
Per tutti i viaggi nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà
alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio, come pure 
nessun rimborso è previsto per il recesso causato dalla mancanza o dalla 
inidoneità dei documenti personali necessari all’espatrio o all’ottenimento 
del visto di ingresso dei Paesi che lo richiedono. Il partecipante rinunciatario 
potrà farsi sostituire da altra persona a condizione che la comunicazione 
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della partenza e sempre che non vi si oppongano ragioni di documento, 
problematiche relative alle sistemazioni alberghiere e/o biglietteria aerea. 
Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i 
viaggi che includono l’utilizzo di voli aerei per i quali le condizioni relative 
alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive, 
indipendentemente dalla data di partenza.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle 
predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese 
di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. 
In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla 
sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal 
precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie 

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 

ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come 

recedere dal contratto di vendita 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, 

escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del 
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è 
impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, 
per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel 

prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove 

ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se 
le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore 

concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. 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.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore 
respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al 
punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di 

11.4. 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 punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD 
ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima 

tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti 

servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) 
vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione 

prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai 
diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. 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.
12.3.in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio 
turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca 
novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, 
dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione 

riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere 
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le 
condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi 
per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda 
espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
individuale valido per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità 
valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni14 
e i 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/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale 
ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia 

le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il 

Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti 
siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo 

responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore 
della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento 

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 

sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di 
destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza 
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di 

viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute 
nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette 

pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando 

(schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto 

correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di 
munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato 
e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere 
ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o 
l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, 
dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o 
“avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente 

riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 

paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, 
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore 
può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per 
l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal 
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 

derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o 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, nonché per l’esercizio del diritto di 
surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, 
anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante 
l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In 

Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi 
di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER 
INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile 
dell’esecuzione di tutti i 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.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., 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.
15.3. 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 il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole 

del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e 
chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli 

conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il 

15.5. 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 

immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai 
sensi del successivo punto 16 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 

15.6. Laddove sia 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 3 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.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica 

n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, 
ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica 

particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il 
periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che 
l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento 
adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un 
difetto di conformità.

16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se 
l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi 
nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure 
è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni 
internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del 
risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che 
presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del 
risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona 
o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al 
triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del 
Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri 
regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono 
detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore 

particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, 
alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 

turistici alternativi.
17.2 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.
18. RECLAMI E DENUNCE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente 
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.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile 

o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di 

Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie 
che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento 
del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per 
l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto 
di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza 

assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della 

o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna 
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse 
nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti 
procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa 
delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il pro-
fessionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online 
ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia 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.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da 
polizze assicurative o garanzie bancarie 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. In 

al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli 
articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano 
servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai 
viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio 

fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI 
COLLEGATI

di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono 

pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si 
applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità 
del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone 
di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non 
prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme 
pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso 
di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

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.
La presente pubblicazione è redatta conformemente alle disposizioni 
previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 31 marzo 
2003 alla luce delle disposizioni previste in attuazione della succitata 
L.R. 7/03 dalla delibera di giunta n.2238/03 e succ. modificazioni 
sul testo approvato da: Assotravel. Assoviaggi, Astoi e Fiavet per 
adempiere le disposizioni dell’art. 35 del Codice del Turismo.
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della partenza e sempre che non vi si oppongano ragioni di documento, 
problematiche relative alle sistemazioni alberghiere e/o biglietteria aerea. 
Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i 
viaggi che includono l’utilizzo di voli aerei per i quali le condizioni relative 
alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive, 
indipendentemente dalla data di partenza.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle 
predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese 
di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. 
In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla 
sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal 
precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie 

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 

ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come 

recedere dal contratto di vendita 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, 

escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del 
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è 
impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, 
per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel 

prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove 

ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se 
le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore 

concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. 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.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore 
respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al 
punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di 

11.4. 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 punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD 
ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima 

tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti 

servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) 
vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione 

prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai 
diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. 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.
12.3.in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio 
turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca 
novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, 
dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione 

riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere 
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le 
condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi 
per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda 
espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
individuale valido per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità 
valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni14 
e i 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/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale 
ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia 

le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il 

Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti 
siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo 

responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore 
della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento 

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 

sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di 
destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza 
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di 

viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute 
nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette 

pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando 

(schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto 

correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di 
munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato 
e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere 
ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o 
l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, 
dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o 
“avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente 

riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 

paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, 
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore 
può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per 
l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal 
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 

derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o 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, nonché per l’esercizio del diritto di 
surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, 
anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante 
l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In 

Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi 
di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER 
INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile 
dell’esecuzione di tutti i 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.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., 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.
15.3. 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 il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole 

del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e 
chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli 

conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il 

15.5. 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 

immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai 
sensi del successivo punto 16 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 

15.6. Laddove sia 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 3 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.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica 

n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, 
ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica 

particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il 
periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che 
l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento 
adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un 
difetto di conformità.

16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se 
l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi 
nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure 
è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni 
internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del 
risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che 
presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del 
risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona 
o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al 
triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del 
Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri 
regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono 
detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore 

particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, 
alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 

turistici alternativi.
17.2 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.
18. RECLAMI E DENUNCE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente 
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.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile 

o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di 

Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie 
che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento 
del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per 
l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto 
di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza 

assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della 

o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna 
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse 
nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti 
procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa 
delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il pro-
fessionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online 
ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia 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.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da 
polizze assicurative o garanzie bancarie 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. In 

al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli 
articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano 
servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai 
viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio 

fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI 
COLLEGATI

di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono 

pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si 
applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità 
del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone 
di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non 
prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme 
pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso 
di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

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.
La presente pubblicazione è redatta conformemente alle disposizioni 
previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 31 marzo 
2003 alla luce delle disposizioni previste in attuazione della succitata 
L.R. 7/03 dalla delibera di giunta n.2238/03 e succ. modificazioni 
sul testo approvato da: Assotravel. Assoviaggi, Astoi e Fiavet per 
adempiere le disposizioni dell’art. 35 del Codice del Turismo.


