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La nostra raccolta punti 2016-2021
È TERMINATA!

31 Maggio 2022

CONTINUA A VIAGGIARE INSIEME 
A NOI PER ACCUMULARE ALTRI 

PUNTI E PARTECIPARE ALLA 
NUOVA RACCOLTA 

2022-2025 
“PIÙ VIAGGI = PIÙ VANTAGGI”
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VENERDÌ 25 MARZO 2022 
Romagna – Anagni
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 ad Anagni e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita alla Città dei Papi e dello “Schiaffo”. Adagiata 
su una delle amene colline ciociare che si affacciano sulla Valle del Sacco, 
l’antica Anagnia fu a capo di una confederazione ernica e poi municipio 
romano. Durante il XIII secolo visse un periodo di grande splendore, dando 
alla chiesa ben 4 pontefici e divenendo città dei Papi. In particolare la visita 
alla città si svolgerà nel centro storico di aspetto medievale, dove si erge una 
delle più belle cattedrali in stile romanico del Lazio, con la cripta affrescata 
nel corso del XII-XIII secolo, da maestri della scuola romano benedettina. 
Visita al Palazzo di Bonifacio VIII, teatro del celebre episodio conosciuto 
come lo “Schiaffo di Anagni”, insulto perpetrato a Bonifacio VIII nel 1303. 
Una tranquilla passeggiata nel centro storico ci condurrà presso il Palazzo 
del Capitano del Popolo, del XII secolo. In serata trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento

SABATO 26 MARZO 2022 
Arpino - Isola di Liri
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad Arpino ed incontro 
con la guida per la visita del centro storico. Arpino è patria di prestigiosi 
personaggi tra i quali: Cicerone, Marco Vipsanio Agrippa e Giuseppe Cesari, 
noto pittore manierista detto il Cavalier d’Arpino. Arpino, inoltre, racchiude 
nei suoi luoghi la presenza di personaggi come Marcello e Umberto 
Mastroianni, di famiglia arpinate. Profondamente legato ad Arpino, 
Marcello rese onore alla sua terra d’adozione quando nel 1988 scelse 
Arpino come set del film SPLENDOR, di Ettore Scola con Troisi. Percorrendo 
le tappe del set cinematografico visiteremo il centro storico con la Chiesa di 
S. Michele Arcangelo che conserva opere del Cavalier d’Arpino, Maestro del 
Caravaggio; l’interessante Museo della Liuteria e il Museo dell’Archeologia 
Industriale della Lana. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio 
trasferimento e visita nel quartiere più antico, l’insediamento volsco 
dell’“Acropoli di Civitavecchia” con le sue mura in opera poligonale, dette 
“ciclopiche” e il raro arco a sesto acuto (VIII sec. a.C). Gli enormi massi 
sovrapposti l’un l’altro senza alcun legame di malta e senza fondazioni, 
portano nella mente del visitatore rievocazioni di una vita arcaica. Nel 2019 
questo luogo suggestivo è stato scelto da Ficarra e Picone come set per il 
film “IL PRIMO NATALE”. Visita alla Torre di Cicerone. Trasferimento ad Isola 
del Liri, dove, in pieno centro storico, si ammira la Grande Cascata, un salto 
d’acqua di circa 30 metri compiuto dal fiume Liri, che origina uno spettacolo 
davvero unico. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 27 MARZO 2022 
Sora - Lago di Posta Fibreno – Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sora, elegante cittadina 
attraversata dal fiume Liri, alle porte del Parco Nazionale d’Abruzzo. All’arrivo 
incontro con la guida e visita del centro storico con la Cattedrale dell’Assunta, 
sede vescovile, divenuta un centro di interesse archeologico e storico per il 
complesso sacrale, che costituisce uno dei più antichi monumenti del sud 
del Lazio. Domina la piazza principale la chiesa di S. Restituta che ci narra 
della nobile romana, torturata e decapitata, protettrice della città. Sora è 
stata definita “città del Cinema” per aver dato i natali a due grandi del cinema 
italiano Vittorio De Sica e lo scenografo Angelo Valente. Nel popolare Borgo 
Canceglie c’è la casa natale di Vittorio De Sica dove passato e presente 

LA CIOCIARIALA CIOCIARIA  
Da Da Cicerone a Mastroianni e De SicaCicerone a Mastroianni e De Sica

Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 25 al 27 marzo 2022

M
ar

zo

I tre grandi della storia e del cinema “Cicerone, Mastroianni 
e De Sica” rappresentano il filo conduttore ed un invito 
a scoprire i tesori della Valle del Liri e della Ciociaria. 

L’itinerario è un vero scrigno di tesori d’arte, natura ed 
enogastronomia di qualità
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continuano a mescolarsi. Proseguimento per la visita dell’Abbazia di San 
Domenico costruita nel Mille sui resti della Villa di Cicerone. Proseguimento 
per la Val di Comino e pranzo in ristorante sul Lago di Posta Fibreno, nel 
versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio Molise. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo in serata. 

 
La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 3 stelle, in camere doppie 

con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno a 

quello dell’ultimo giorno 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 guida per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la copertura Covid-19;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 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”.quanto non indicato 
nella voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione 

€ 475,00  
Supplemento camera singola € 40,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 160,00
Prenotazioni entro il 28 Febbraio 2022,
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 4 Marzo 2022

3 PUNTI
Premio fedeltà

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 senza alterarne i 
contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e 
la certificazione prevista per le normative anti 
Covid-19.

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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SABATO 2 APRILE 2022
Romagna - Oropa - Biella
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e 
partenza per il Piemonte. Arrivo a Candelo e visita del Ricetto, borgo 
medioevale perfettamente conservato, utilizzato come rifugio in tempo 
di guerra e come deposito di derrate e cantina comunitaria in tempo 
di pace. Proseguimento per Oropa, Santuario mariano che si colloca in 
uno scenario unico ed incontaminato a 1.200 metri di altezza. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del complesso di Oropa: la basilica 
antica con la statua della Madonna nera, i cortili, la galleria degli ex voto, 
il Museo del Tesoro con gli appartamenti reali. Passeggiata alle cappelle 
del Sacro Monte recentemente riconosciuto Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 3 APRILE 2022
Biella - Fondazione Pistoletto - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita di Biella. 
La visita si snoda fra Biella Piano con il battistero romanico, il campanile 
di Santo Stefano, il duomo e la basilica rinascimentale di San Sebastiano 
ed i suoi affreschi cinquecenteschi; Biella Piazzo, borgo medioevale della 
città caratterizzato da bassi portici e strade acciottolate. Si proseguirà in 
pullman lungo le rive del torrente Cervo che lambisce il centro città, dove 
vecchie ciminiere e caratteristici edifici in mattoni, raccontano un pezzo 
importante della storia di Biella. I complessi manifatturieri si sono ormai 
da tempo trasferiti lungo le arterie di collegamento e l’area industriale 
ottocentesca regala oggi altre emozioni grazie alla nuova destinazione 
d’uso di molti edifici. Un esempio fra tutti, Cittadellarte - Fondazione 
Pistoletto, che combina il fascino innegabile del passato che ha reso 
celebre la città con le tendenze più innovative dell’arte contemporanea. 
Sosta alla Fondazione per il pranzo in ristorante e per la visita guidata. Al 
termine partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo in 
tarda serata. 

Viaggio di 2 giorni in bus

Dal 2 al 3 aprile 2022

IL FASCINO DELLA SCOPERTA: IL FASCINO DELLA SCOPERTA: 
IL BIELLESE!IL BIELLESE!
Un territorio del Piemonte tutto da conoscere! Un territorio del Piemonte tutto da conoscere! 

Il biellese è un esempio emblematico di un’Italia poco 
conosciuta ma ricchissima di attrattive naturalistiche, 
culturali e storiche di grande pregio. Il territorio, 
area di antica tradizione tessile, si caratterizza 
per l’armoniosa molteplicità dei suoi paesaggi che 
convivono felicemente con un ricco patrimonio di 
storia e arte. Questo è proprio il posto giusto per 

chi ama andare a “caccia” di nuove scoperte tra 
antichi borghi medioevali, imponenti Santuari, siti 
di archeologia industriale, parchi naturali, paesaggi 
incantevoli, godendo anche della buona tavola e 
del buon vino, in un’area di cerniera tra i ghiacciai 
alpini, i monti del Canavese e la piana vercellese. Un 
territorio che vi sorprenderà!

A
pr

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

in camere doppie con servizi privati 
• Il trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno a quello 

dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da programma;
• Le bevande ai pasti in ristorante nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a 

persona a pasto;
• L’ingresso e la visita guidata a Cittadellarte – Fondazione Pistoletto;
• Il servizio guida per le visite indicate nel programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

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

La quota non comprende:
la tassa di soggiorno in hotel, le bevande ai pasti, 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

€ 385,00
Supplemento camera singola: € 30,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 130,00
Prenotazioni entro il 28 Febbraio 2022,
salvo esaurimento posti 
Il saldo è necessario entro l’ 11 Marzo 2022

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 senza alterarne i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.

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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VIAGGIO TRA CALABRIA E SICILIA,VIAGGIO TRA CALABRIA E SICILIA,
Nello Stretto di Scilla e CariddiNello Stretto di Scilla e Cariddi

Viaggio di 9 giorni in bus

Dal 9 al 17 aprile 2022

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 le divide e le unisce, lo stretto di Messina.  

A
pr

ile

SABATO 9 APRILE 2022
Romagna - Amantea
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman 
e partenza 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.  .

DOMENICA 10 APRILE 2022
Pizzo - Tropea – Scilla - Reggio Calabria   
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 alla Chiesetta di Piedigrotta (XVII - XX sec.) interamente scavata nel 
tufo, unica al mondo e proseguimento per Pizzo Calabro dove troneggia 
il Castello in cui fu giustiziato Gioacchino Murat (cognato di Napoleone 
Bonaparte). Pizzo è anche la patria del “Tartufo”, un gustosissimo gelato 
artigianale. Oltrepassato Pizzo 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). Continuazione del viaggio verso 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.  

LUNEDÌ 11 APRILE 2022
Reggio Calabria - Messina 
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. 
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9 PUNTI
Premio fedeltà

MARTEDÌ 12 APRILE 2022
Taormina - Catania
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 della città, enorme “vetrina del barocco” il cui centro 
storico è tagliato in due dall’elegante Via Etnea. La visita consentirà di 
ammirare dall’esterno i seguenti monumenti: il Palazzo Biscari, la Fontana 
dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo 
dei Chierici e il Monastero dei Benedettini. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
Siracusa - Noto
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 antico 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.

GIOVEDÌ 14 APRILE 2022
Gerace
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il porto di Messina 
ed imbarco 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 guidata 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.  
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VENERDÌ 15 APRILE 2022
Stilo – Bodolato - Le Castella 
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. 

SABATO 16 APRILE 2022
Parco Nazionale Della Sila – Cosenza  
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 
calabro. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al termine partenza per 
raggiungere Cosenza. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

SABATO 17 APRILE 2022
Cosenza – Romagna   
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e breve visita 
alla città. Cosenza, notoriamente famosa per essere stata definita “L’Atene 
della Calabria”, 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; arrivo previsto in tarda 
serata.  

La quota comprende:
• 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 Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la copertura Covid-19;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 9 PUNTI.

La quota non comprende:
Gli ingressi, i pasti non indicati, le bevande, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

A
pr

ile

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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Quota di partecipazione 

€ 1.755,00
Supplemento camera singola: € 280,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 585,00 
Prenotazione entro il 21 Febbraio 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro l’11 Marzo 2022

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 senza alterarne i contenuti;

•  È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19. 
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SABATO 23 APRILE 2022
Romagna - S. Miniato - Pisa - Versilia
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in 
pullman e partenza per la Toscana. Arrivo a S. Miniato ed incontro con 
la guida per la visita alla cittadina. Il centro storico della città sorge 
in posizione strategica su un colle a metà strada tra Firenze e Pisa. 
Visiteremo il centro storico con le sue strade e vicoli caratteristici, la 
cattedrale di San Genesio, la chiesa di Santa Maria del XII secolo, la chiesa 
del Santissimo Crocifisso con affreschi del 1700. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a Pisa e visita ad una delle più famose città 
d’arte d’Italia. Le grandi opere che ne caratterizzano il volto sono nel 
“Campo dei Miracoli”, un verde spazio un po’ appartato in cui sorgono 
il Duomo, il Battistero, il Campanile o Torre Pendente e il Camposanto; 
monumenti che con la loro “miracolosa” bellezza sono rimasti a 
testimoniare lo splendore medioevale e la gloria della Repubblica 
Marinara. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

DOMENICA 24 APRILE 2022
Cinque Terre
Prima colazione in hotel e partenza per La Spezia. All’arrivo trasferimento 
al porto per l’imbarco sul battello e partenza per la navigazione delle 
Cinque Terre con sosta a Vernazza, vero gioiello di questo angolo 
di Paradiso dove il blu del mare avvolge i colori tenui delle case di 
questa località e della montagna che le sovrasta. Arrivo a Monterosso 
e pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco per il rientro a La Spezia con 
sosta nella perla del Golfo dei Poeti: Portovenere, caratteristico borgo 
medioevale situato sull’estrema punta occidentale del Golfo, con le sue 
case-fortezza, il castello genovese, la chiesa di S.Pietro a picco sul mare. 
Tempo libero per lo shopping. Continuazione in battello per la Spezia. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

NOTA BENE: in caso di avverse condizioni meteo-marine che 
impediscano la navigazione, il tragitto delle Cinque Terre verrà 
effettuato in treno.  

LUNEDÌ 25 APRILE 2022
Euroflora - Romagna
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Genova. All’arrivo 
visita ad Euroflora, sicuramente la più spettacolare delle rappresentazioni 
Floreali d’Italia e d’Europa. Eleganza, prestigio, bellezza. Sono le note di 
stile che raccontano Euroflora da oltre 50 anni. La più spettacolare delle 
manifestazioni floreali d’Europa ritorna, nel 2022, ai Parchi e ai Musei di 
Nervi, a Genova per regalare ai visitatori un’esperienza unica. Grande 
protagonista la natura, in tutte le sue forme. Esemplari dalle magnifiche 
colorazioni, audaci geometrie floreali, opere d’arte e fascino esotico in 
un contesto suggestivo come i Parchi e i Musei di Nervi. Euroflora 2022 
si preannuncia un viaggio di rara bellezza, dove stupore e meraviglia vi 
accompagneranno tra giardini incantati e incomparabili viste sul mare. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In serata partenza per il rientro 
alle località di provenienza con arrivo previsto in tarda serata. 

Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 23 al 25 aprile 2022

ALLA SCOPERTA DI EUROFLORA ALLA SCOPERTA DI EUROFLORA 
E DEI LUOGHI PIU’ BELLI DELLA E DEI LUOGHI PIU’ BELLI DELLA 
TOSCANA E LIGURIATOSCANA E LIGURIA
Euroflora, S. Miniato, Pisa, 5 Terre e Genova Euroflora, S. Miniato, Pisa, 5 Terre e Genova 

In questo “Ponte di primavera” ci attendono un mare 
di emozioni tra Toscana e Liguria: dalla storia di 
S. Miniato, città di Vescovi ed Imperatori, a luoghi 
incredibili come Pisa, fino ai paesaggi mozzafiato 

scolpiti dalla natura nelle 5 Terre, per culminare con 
l’Euroflora, la più spettacolare delle manifestazioni 
floreali. Un susseguirsi di luoghi, colori, profumi ed 
emozioni.

A
pr

ile
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La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 3/4 stelle, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da programma 
(ad esclusione del pranzo del 2° giorno);

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

• La guida per le visite indicate in programma (3 intere giornate); 
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• La navigazione delle 5 Terre; 
• I seguenti ingressi: Museo Palazzo Comunale di S. Miniato; Duomo e 

Battistero di Pisa; Euroflora di Genova;
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la copertura Covid-19;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

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

3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione

€ 545,00
Supplemento camera singola: € 60,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 205,00
Prenotazioni entro il 4 Marzo 2022
salvo esaurimento posti 
Il saldo è necessario entro il 28 Marzo 2022

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 senza alterarne i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19. 

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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DOMENICA 1 MAGGIO 2022
Programma di viaggio
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 6.00; 
Borgopetra ore 6.05; Montecastello ore 6.10; Mercato Saraceno 
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 a Lonedo di 
Lugo dove incontreremo la guida per la visita a Villa Godi Malinverni 
che appartiene al ricco patrimonio artistico costituito dalle ville venete. 
Andrea Palladio costruì la Villa nel 1542; Gianbattista Zelotti, Battista 
del Moro e Gualtiero Padovano la ornarono di affreschi. Il parco, così 
come oggi si presenta, con le sue piante secolari ed i suoi 1300 metri 
di viali, fu sistemato nel 1852 per opera del Conte Andrea Piovene 
su disegno dell’architetto Antonio Caregaro Negrin. Il parco è di tipo 
romantico e comprende una notevole varietà di piante ad alto fusto e 
di giardini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Thiene 
e visita al Castello. Villa Da Porto Colleoni di Thiene meglio conosciuto 
come il “Castello” è da sempre considerato il più prestigioso edificio 
gotico del XV secolo ad uso di dimora civile nel vicentino. Sarà possibile 
camminare tra le sue sale dove sono conservati intatti gli affreschi 
realizzati da due dei principali allievi del Veronese, Giovanni Antonio 
Fasolo e Giambattista Zelotti, oltre a mobili e quadri d’epoca. Un tuffo 
nella storia per rivivere atmosfere di secoli passati con uno sguardo 
al magnifico parco e alle famose scuderie del Mutton. Proseguimento 
con passeggiata nel centro storico di Thiene dove potremo ammirare 
il Duomo con il soffitto decorato da tele di importanti maestri veneti, 
Piazza Chilesotti, il salotto della Città e la Torre del Serlio. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo 
in 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’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’ingresso a Villa Godi Malinverni ed al Castello di Thiene;
• 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”.

A SPASSO TRA LE VILLE E A SPASSO TRA LE VILLE E 
PARCHI DEL VICENTINO PARCHI DEL VICENTINO 
Villa Godi Malinverni e Castello di Thiene Villa Godi Malinverni e Castello di Thiene   

Viaggio di 1 giorno in bus

domenica 1 maggio 2022

M
ag

gi
o

1 PUNTO
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 145,00
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni entro l’ 11 Marzo 2022
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

Per chi ha voglia di cultura e di scoprire l’insolito lontano 
dal “fragore” delle grandi mete e dei grandi itinerari, 
proponiamo una giornata nel vicentino per scoprire ville, 
castelli e parchi tutte da conoscere. Ancora una volta un 

itinerario dedicato a chi non si accontenta di soffermarsi 
alla “facciata” ma desidera guardare oltre per calarsi nel 
viaggio in tutti i suoi aspetti e per scoprire il “gusto e le 
sensazioni” di questi momenti tutti da vivere!

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 fosse possibile accedervi, saranno 
organizzate visite alternative; 

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

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.
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SABATO 7 MAGGIO 2022
Romagna - Talomone - Orbetello
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per raggiungere la Toscana ed il Golfo dell’Argentario. All’arrivo incontro 
con la guida e visita a Talamone, un delizioso borgo marinaro situato su un 
piccolo promontorio, che si affaccia sul golfo dell’Argentario con alle spalle 
il Parco Naturale della Maremma. Trasferimento ad Orbetello, un luogo 
“senza fretta”, una cittadina a misura d’uomo dove la natura è parte stessa 
della vita quotidiana. Visitando il centro storico si possono apprezzare molti 
monumenti antichi tra cui spicca la Cattedrale di Santa Maria Assunta. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In serata trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 8 MAGGIO 2022
Isola del Giglio - Romagna
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Porto Santo Stefano 
per l’imbarco sul traghetto per raggiungere l’Isola del Giglio. All’arrivo, 
incontro con la guida e giornata dedicata alla scoperta dell’isola. L’Isola 
del Giglio deve il suo benessere alle acque cristalline del mare, ai fondali 
ricchi e pescosi ed alle sue cale e spiagge sabbiose, nonché alla sua 
splendida vegetazione mediterranea. Partendo con il bus da Giglio Porto 
raggiungeremo Giglio Castello, antico centro medioevale racchiuso da 
un’alta cinta di mura e da torri cilindriche. Proseguimento per Campese 
che ospita la spiaggia più estesa e più frequentata del Giglio. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro a Giglio Porto ed 
all’orario stabilito partenza del traghetto per il rientro a Porto Santo Stefano. 
All’arrivo, incontro con il pullman e partenza per il rientro alle località di 
provenienza. Cena libera lungo il percorso ed arrivo previsto in tarda serata.     

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

servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello 

dell’ultimo, inclusi i pasti in ristorante come da programma;
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino ed ½ di acqua a persona a pasto;
• Il traghetto da Porto Santo Stefano all’ Isola del Giglio a/r;
• Il bus locale per il giro dell’Isola del Giglio;
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la 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”.
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L’ISOLA DEL GIGLIO L’ISOLA DEL GIGLIO 
ED IL GOLFO ED IL GOLFO 
DELL’ ARGENTARIODELL’ ARGENTARIO
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2 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 330,00
Supplemento camera singola: € 28,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 110,00
Prenotazioni entro il 18 Marzo 2022,
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 15 Aprile 2022 

Il promontorio dell’Argentario con il suo golfo e l’Isola 
del Giglio sono situati in un territorio di grande fascino 
naturalistico. Un itinerario ad elevato contenuto 
paesaggistico che si snoda nella costa e nell’arcipelago 

delle isole Toscane e ci invita a godere di bellissimi 
panorami alla scoperta della natura e del mare nella 
sua incontaminata realtà come in pochi altri luoghi 
della penisola. 

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 fosse possibile accedervi, saranno 
organizzate visite alternative;

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

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19. 

Viaggio di 2 giorni in bus

dal 7 all’8 maggio 2022
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DOMENICA 8 MAGGIO 2022
Romagna - Roma - Amman
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 Roma Fiumicino. Espletamento delle operazioni 
di check-in ed all’orario stabilito, partenza con volo di linea Royal Jordanian 
diretto per Amman. All’arrivo ad Amman, disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con gli assistenti ed il pullman locale e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022
Amman - Castelli nel deserto
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla 
visita della capitale della Giordania, la cosiddetta “Città Bianca”: Amman. Si 
parte alla volta di Jabal Al Qal’a, una delle sette colline che originariamente 
costituivano Amman, a 850 metri sopra il livello del mare. Qui si trova 
l’affascinante Cittadella, luogo magico e incantevole dove molte civiltà 
hanno lasciato il segno. Il Tempio romano di Ercole risalente al II secolo è uno 
dei siti più suggestivi. All’interno del sito si visiterà il Museo archeologico, 
aperto nel 1951, che conserva reperti rinvenuti nel territorio giordano 
e appartenenti a diverse epoche storiche. Al termine si scende nel cuore 
della città dove è conservato l’imponente Anfiteatro Romano risalente al II 
secolo con circa 6000 posti. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio 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-Kharana. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
Jerash – Ajloun 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Gerasa, l’odierna Jerash, 
seconda 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 

TOUR DELLA GIORDANIATOUR DELLA GIORDANIA
“Il museo più antico del mondo”“Il museo più antico del mondo”

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dall’ 8 al 15 maggio 2022

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…

M
ag
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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 Ajloun 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

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
Madaba – Monte Nebo – Kerak – Petra
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.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
Petra
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, 

8 PUNTI
Premio fedeltà
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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. Al termine della visita si avrà un po’ di 
tempo a disposizione per esplorare liberamente il sito che è una scoperta 
ed una emozione dietro l’altra. Segnaliamo il Grande Tempio a sud della 
strada Colonnata e il Monastero Ad Deir che si raggiunge percorrendo circa 
1.600 metri su un dislivello di quasi 200 metri con una salita di oltre 800 
gradini. Al termine rientro in hotel e cena. Dopo cena, visita notturna di 
Petra, una indimenticabile esperienza suggestiva sotto le stelle! Rientro in 
hotel e pernottamento.

VENERDÌ 13 MAGGIO 2022
Siq Al-Barid – Wadi Rum
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Siq Al-Barid, la “Piccola 
Petra”, luogo di “dogana” dei Nabatei. Al termine partenza per la “Valle della 
Luna”, il deserto di Wadi Rum. Una 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 presso la tenda di una famiglia 
beduina. 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.  

SABATO 14 MAGGIO 2022
Betania – Mar Morto
Prima colazione in campo tendato e di buon mattino partenza per 
raggiungere il Mar Morto. Lungo il percorso sosta per la visita a Betania oltre 
il Giordano, identificata come il luogo in cui Giovanni Battista battezzò Gesù, 
forse il più importante sito della religione Cristiana in Giordania. Dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, si tratta oggi di un sito archeologico 
che presenta resti romani e bizantini tra cui chiese, cappelle e grotte che 
furono utilizzate da eremiti. Al termine proseguimento per l’hotel sul Mar 
Morto. All’arrivo pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio 
a disposizione per il relax e le attività balneari. 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. 
Cena e pernottamento in hotel. 

DOMENICA 15 MAGGIO 2022
Amman – Roma - Romagna
Prima colazione in hotel. All’orario stabilito trasferimento all’aeroporto 
di Amman. Espletamento delle operazioni di imbarco e dogana quindi 
partenza con volo di linea diretto per Roma. Nel primo pomeriggio arrivo 
a Roma Fiumicino e ritiro dei bagagli, incontro con il pullman riservato e 
partenza per il rientro alle località di provenienza.

La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman dalla Romagna all’aeroporto di Roma 

Fiumicino A/R;
• Il volo di linea Royal Jordanian da Roma ad Amman A/R, in classe 

economica, incluso 1 bagaglio da stiva;
• 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 

colazione dell’ultimo giorno;
• Il facchinaggio bagagli negli hotel;
• La guida parlante italiano ed il pullman locale IN ESCLUSIVA PER IL 

NOSTRO GRUPPO dal 2° giorno al 7° giorno;
• L’assistenza di personale locale ed i trasferimenti riservati dall’aeroporto 

all’hotel e viceversa;
• 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;
• Le mance per guida, autisti e facchini;
• Le tasse governative attuali (soggette a riconferma);
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Una guida cartacea della Giordania;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
L’Assicurazione Globy Verde obbligatoria, le tasse aeroportuali 
obbligatorie, le bevande, le mance, le escursioni facoltative, gli extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 
comprende”.
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LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO PRIMO PENSIERO

La Giordania fino al 15 Marzo 2022 è inserita nell’elenco E. 
Considerando il continuo evolversi della situazione, ci 
riserviamo di comunicare le modalità anticovid per l’accesso 
nel Paese dopo tale data.
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Quota di partecipazione 

€ 1.715,00
Supplemento camera singola: € 410,00

Tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore): 
€ 305,00

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria) 
da € 181,00 (in camera doppia)

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 515,00 + Globy Verde
Prenotazione entro il 15 Marzo 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro l’8 Aprile 2022

Scheda tecnica 
  •  Per l’ingresso in Giordania è necessario: 

- Il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel paese, con almeno una 
pagina intera libera. 

- Il visto per la Giordania (per i cittadini italiani). PER 
L’OTTENIMENTO DEL VISTO NON URGENTE, SARA’ 
NECESSARIO FORNIRE ALL’AGENZIA VIAGGI, ENTRO 
IL 19 APRILE 2022, LA SCANSIONE IN FORMATO JPG 
A COLORI DEL PASSAPORTO CON CUI SI VIAGGERA’ 
(pagina con foto e dati personali).

•  Cambio applicato: 1 € = USD 1,15

•  Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali, aumenti 
di carburante e cambio valuta, saranno comunicati 
entro 20 giorni prima della partenza;

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

• VOLO DI LINEA DIRETTO

• ESCURSIONE BY NIGHT DI PETRA

• PRANZO PRESSO TENDA BEDUINA

• VISITA DI BETANIA

• MANCE INCLUSE 

I PLUS INCLUSI NEL NOSTRO VIAGGIO:I PLUS INCLUSI NEL NOSTRO VIAGGIO:
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VENERDÌ 20 MAGGIO 2022
Romagna – Salisburgo
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione dei 
bagagli in pullman, incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per 
l’Austria attraverso il confine di Tarvisio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
primo pomeriggio arrivo a Salisburgo ed incontro con la guida per la visita 
alla città. La città natale di Mozart, considerata la capitale mondiale della 
musica, è situata in una posizione d’incredibile bellezza lungo le rive del 
fiume Salzach. Il centro storico è raccolto ai piedi dell’imponente fortezza dei 
Principi Vescovi. Il maestoso Duomo, le numerose chiese barocche, i fastosi 
e principeschi palazzi, i giardini, le case borghesi riccamente decorate e le 
esclusive boutique dalle insegne in ferro battuto, fanno della città uno dei 
principali centri turistici mondiali. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento

SABATO 21 MAGGIO 2022 
I laghi del Salisburghese
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata alla scoperta dei 
dintorni di Salisburgo nel Salisburghese, il land austriaco adagiato tra laghi 
idilliaci, verdi pascoli alpini e vette maestose.  Visita al lago di Wolfgangsee 
caratterizzato da località tipiche. Proseguimento per Bad Ischl località amata 
dall’imperatore Francesco Giuseppe che fece costruire qui la “Kaiservilla”, 
circondata da un grande parco, che divenne, fino al 1914, la residenza 
estiva della famiglia imperiale. Visita alla residenza e proseguimento fino 
ad Hallstatt sul lago Hallstätter See che, per la bellezza della città, la sua 
magnifica cornice paesaggistica e l’importanza storico-culturale, è stato 
inserito dall’UNESCO nella lista dei patrimoni dell’umanità. Pranzo in corso 
d’escursione. In serata possibilità di assistere al concerto nel Castello di 
Mirabell a Salisburgo in un ambiente sontuoso: i concerti nel Castello di 
Mirabell sono sinonimo di musica classica ad altissimo livello. La Sala dei 
marmi barocca che ospita i concerti, contribuisce all’ascolto di un “suono 
originale” (facoltativo e a pagamento). Cena libera e pernottamento hotel.

DOMENICA 22 MAGGIO 2022 
Castello di Hellbrunn – Lago dei Re - Romagna  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata al Castello di 
Hellbrunn, un castello famoso per i suoi giochi d’acqua, capace di stupire 
ogni visitatore. Il castello di Hellbrunn è una reggia in cui l’acqua è da 
sempre l’elemento determinante della concezione architettonica del 
palazzo. Proseguimento verso il confine tedesco e sosta a Berchtesgaden, 

fino al 1809 sotto il dominio del potente principe-vescovo di Salisburgo. 
Proseguimento per le idilliache sponde del Konigssee, il lago dei re, lo 
specchio lacustre più pulito e limpido di Germania. Imbarco per la bellissima 
gita in battello alla scoperta di meravigliosi e incantevoli paesaggi lacustri, 
contornati da foreste e incontaminate montagne. Sosta a St. Bartholoma 
per ammirare la chiesa dai tetti rossi. Pranzo in corso d’escursione. In serata 
partenza per il rientro alle località di provenienza con sosta per la cena 
libera ed arrivo previsto in tarda serata.

Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 20 al 22 maggio 2022

Salisburgo, adagiata tra idilliaci laghi e maestose 
vette alpine, città natale di Mozart, offre un panorama 
artistico e culturale ineguagliabile. Un week-end alla 
scoperta di Salisburgo e dei suoi dintorni custodi di 

preziosità culturali, tesori della tradizione musicale 
e bellezze paesaggistiche da sogno, in un ambiente 
incontaminato e fiabesco, con laghi cristallini, cime 
alpine, cascate e fiumi.

IL PARADISO INTORNO A IL PARADISO INTORNO A 
SALISBURGOSALISBURGO
Tra Musica, Laghi, Montagne e CastelliTra Musica, Laghi, Montagne e CastelliM
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La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT; 
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle, in 

camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di una mezza pensione ed un pernottamento e 

prima colazione in hotel;
• Due pranzi in ristorante come da programma; 
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;  
• La navigazione sul lago Konigssee;
• La tassa di soggiorno in hotel;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
l’assicurazione Globy Verde (obbligatoria), i pasti non indicati, il concerto 
“Schlosskonzerte Mirabell”, gli ingressi, le bevande, le mance, gli extra in 
genere e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”. 

Quota di partecipazione 

€ 560,00
Supplemento camera singola: €  80,00

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria) 
da €  60,00 (in camera doppia)

Supplemento per il concerto “Schlosskonzerte Mirabell” 
(da prenotare e pagare all’atto dell’Iscrizione): € 45,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 170,00 + Globy Verde 
Prenotazione entro il 21 Marzo 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 26 Aprile 2022

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 fosse possibile accedervi, saranno 
organizzate visite alternative;

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

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.

3 PUNTI
Premio fedeltà
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GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2022 
Romagna – Venosa
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman 
e partenza per la Basilicata. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Venosa 
ed incontro con la guida per la visita alla “città di Orazio” che sorge su un 
ampio pianoro a circa 400 mt. sul livello del mare lungo il tracciato della 
via Appia. Per la sua posizione strategica diventa una colonia romana che 
ha dato i natali al poeta latino Quinto Orazio Flacco (65 a.C.). Visita al parco 
archeologico, all’Incompiuta dove si possono ammirare testimonianze 
romane, ebraiche e medievali e all’Abbazia della SS. Trinità in stile Romanico. 
Passeggiata nel centro storico con visita al castello aragonese voluto da 
Pirro del Balzo nel 1470. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

VENERDÌ 3 GIUGNO 2022 
Matera
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Matera ed incontro 
con la guida per la visita alla città, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. I 
famosi “Sassi” rappresentano la parte antica della città di Matera. Sviluppatisi 
intorno alla Civita, costituiscono un’intera città scavata nella roccia 
calcarenitica, chiamata localmente “tufo”, un sistema abitativo articolato, 
abbarbicato lungo i pendii di un profondo vallone dalle caratteristiche 
naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. Strutture edificate, eleganti e 
articolate si alternano a labirinti sotterranei e meandri cavernosi, creando 
un unicum paesaggistico di grande effetto. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio continuazione della visita e tempo a disposizione per un po’ di 
shopping. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

SABATO 4 GIUGNO 2022 
Dolomiti Lucane (Castelmezzano e Pietrapertosa)
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza per 
raggiungere le Dolomiti Lucane situate nel cuore della Basilicata ed emerse 
dal mare nel Miocene 15 milioni di anni fa. Si tratta di enormi guglie di 
roccia arenaria immerse nella rigogliosa vegetazione del parco regionale 

di Gallipoli Cognato dove, incastonati nella roccia, spiccano due piccoli 
borghi tra i più belli d’Italia: Castelmezzano e Pietrapertosa. Castelmezzano, 
annoverato tra i borghi più belli d’Italia, è arroccato sul costone roccioso 
e costruito in maniera concentrica sul fianco delle creste delle Dolomiti 
Lucane. Il borgo ha conservato l’originario impianto urbanistico medioevale 
con le case incastonate nella roccia e le viuzze strette, fortemente legato 
all’ordine cavalleresco dei Cavalieri Templari. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita a Pietrapertosa, il 
comune più alto della Basilicata (1.088 m). La sua posizione occupa il centro 
geografico della regione Basilicata. Il borgo è riuscito a conservare un 
aspetto medievale in particolare nella parte più antica situata alle pendici 
del Castello dove è presente la testimonianza di un insediamento arabo “la 
Rabatana” da cui prende il nome. Il paese è costruito sulla roccia in cima 
alle Dolomiti che l’avvolgono e lo proteggono completamente. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 
Acerenza - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad Acerenza piccolo 
borgo medioevale a 833 mt. sul livello del mare.  Il simbolo del paese, attorno 
al quale si sviluppano tutte le case, è la Cattedrale dedicata all’Assunta e a 
San Canio, in stile romanico-normanno con influenza cluniacense francese, 
così imponente che il paese è definito “Città Cattedrale”. Arcidiocesi 
metropolita fino al 1976, la cattedrale di Acerenza è una delle più antiche 
in Italia meridionale e sicuramente la più antica della regione Basilicata (V 
sec.). Al suo interno è possibile ammirare, tra le altre cose, la cripta realizzata 
dai Ferrillo nel 1500, di notevole interesse artistico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sosta ai Palmenti di Pietragalla, un complesso di grotte, scavate 
in roccia arenarie dove fino agli anni sessanta avveniva la pigiatura delle uve 
e la fermentazione del mosto. Al termine partenza per il rientro alle località 
di provenienza con arrivo in tarda serata. 

BASILICATA, BASILICATA, 
LA RINASCITA DI UNA TERRA LA RINASCITA DI UNA TERRA 
Matera, Dolomiti Lucane, Matera, Dolomiti Lucane, 
Venosa, Acerenza  Venosa, Acerenza  

Viaggio di 4 giorni in bus

Dal 2 al 5 giugno 2022

Sulla spinta della popolarità di Matera, capitale europea 
della cultura 2019, tutta la Basilicata ha avuto un 
beneficio in termini di riscoperta del territorio e rinascita 
del turismo. Una regione che appare agli occhi di chi la 
guarda come una regione caleidoscopica, in cui la vista è 

ammaliata da un piacevole avvicendarsi di colori, suoni e 
forme, che si alternano dando vita ad una molteplicità di 
anime e paesaggi. Un piccolo angolo d’Italia che, a dispetto 
delle sue dimensioni, racchiude un patrimonio di storia, 
cultura e folklore vastissimo ed ancora tutto da scoprire.
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La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 3/4 stelle, in camere 

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

dell’ultimo giorno, 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 guida per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la copertura Covid-19
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 4 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 

€ 645,00 
Supplemento camera singola € 165,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 220,00
Prenotazioni entro il 31 Marzo 2022
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 9 Maggio 2022

4 PUNTI
Premio fedeltà

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 senza alterarne i 
contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e 
la certificazione prevista per le normative anti 
Covid-19. 

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.

8 PUNTI
Premio fedeltà

4 PUNTI
Premio fedeltà
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SABATO 18 GIUGNO 2022
Romagna – Creta – Heraklion 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in 
pullman e trasferimento all’aeroporto di partenza. All’arrivo disbrigo delle 
operazioni di check-in quindi partenza con volo di Linea per Creta. Arrivo 
dopo ca. 2 ore di volo ed incontro con la guida ed il bus locale. Visita ad 
Heraklion, la Capitale di Creta situata al centro dell’Isola. Passeggiata nel 
centro storico con le vecchie mura, la Fontana del Morosini e la Loggia, 
testimonianze dell’occupazione veneziana. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

DOMENICA 19 GIUGNO 2022
Cnosso – Feestos – Matala 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e trasferimento 
a Cnosso, il più importante sito archeologico della civiltà Minoica, con il 
Palazzo legato alla leggenda di Teseo, del Minotauro, del Labirinto e del 
filo di Arianna. Proseguimento per Festos, sito archeologico datato circa 
1600 a.C., dominato da re Radamante, figlio di Zeus. Continuazione per 
Matala, un villaggio di pescatori in posizione remota legato alla cultura 
Hippie e tempo a disposizione per il relax nella pittoresca spiaggia di 
sabbia e ciottoli abbracciata da scogliere di pietra porosa erose dalle onde. 
Pranzo in ristorante tipico in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

CRETA, L’ISOLA DEI MITI CRETA, L’ISOLA DEI MITI 
E PATRIA DI ZEUS E PATRIA DI ZEUS 
Tour tra mare e cultura Tour tra mare e cultura 

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 18 al 25 giugno 2022

Sospesa nel blu dell’Egeo, Creta ha dato vita ad alcuni 
dei miti più potenti della Grecia ed è una meta che 
non finisce mai di accogliere, affascinare e stupire. 
Un’isola che cattura ogni visitatore e lascia la voglia 
di ritornare per scoprirla sempre più a fondo in ogni 
sfumatura: dalle sue leggende, al suo mare, fino alla 
sua storia, culla della civiltà. I suoi miti sono ancora 
vivi nell’isola e si possono immaginare o “incontrare” 
nel suo mare, nelle sue pietre, nell’animo dei suoi 

abitanti. Ascoltando attentamente il mare può ancora 
portarti il fruscio delle ali di Icaro ed il sole lasciarti 
intravedere, impigliato tra le colonne di pietra del 
palazzo di Cnosso, un pezzetto del filo di Arianna e 
l’ombra del Minotauro. Su tutti vigila Zeus, il mito 
indiscusso di Creta. Un viaggio nelle radici della 
cultura europea che ha i colori forti del mediterraneo 
e il sapore magico del mito: ogni angolo, ogni baia, 
ogni grotta di Creta custodisce racconti e segreti.
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LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022
Mallia – Altopiano di Lassithi  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per scoprire la 
parte nord-est dell’isola. Percorrendo la strada costiera si arriva a Mallia, 
importante sito archeologico con i resti del terzo palazzo minoico per 
importanza presente sull’isola. Le strutture del palazzo comprendono 
magazzini, camere, sala delle cerimonie e officine. Proseguimento per 
l’altopiano di Lassithi, una delle zone più belle di Creta. Si tratta di una 
valle verde e fertile, posta ad 817 m di altitudine, dove si coltivano patate, 
ortaggi, frutta e mandorle. La bellezza del paesaggio è completata dai 
10.000 mulini a vento sparsi ovunque che servono all’irrigazione delle 
aree agricole. Sull’altipiano si trovano 20 villaggi di piccole dimensioni ed 
il capoluogo, Tzermiado, che conta circa 1.000 abitanti. Pranzo in taverna 
tipica. Visita della Grotta Diktaion Andron dove la leggenda narra sia nato 
il dio Zeus padre di tutti gli dei Greci. In serata rientro in hotel e tempo a 
disposizione per il relax. Cena e pernottamento.

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
Spinalonga – Agios Nikolaos 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza per 
il Golfo di Mirabello percorrendo una panoramica strada costiera. Arrivo 
ad Elounda ed imbarco sul battello per raggiungere Spinalonga, un’isola 
abbandonata e suggestiva dal fascino tutto mediterraneo che racconta 
una storia lunga e molto particolare. Visita guidata del forte, situato in 
posizione strategica all’imbocco del Golfo di Mirabello. Nel 1579 i veneziani 
costruirono una possente serie di fortificazioni sull’isola, sulle rovine di 
un’antica acropoli. Rientro a Elounda e pranzo in taverna sul mare. Tempo 
a disposizione per un po’ di relax nella suggestiva spiaggia di soffice sabbia 
dorata. Nel tardo pomeriggio trasferimento nell’incantevole località 
mondana e cosmopolita di Agios Nikolaos per una passeggiata e per un 
caffè sul bel lungomare. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.     

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
Arkadi – Rethimno - Chania 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per raggiungere la parte 
ovest dell’Isola e sosta per la visita al Monastero di Arkadi. Il Monastero 
è situato a circa 500 metri di altitudine sul Monte Ida, la montagna sacra 
dove secondo la leggenda crebbe il Dio Zeus. Si tratta di una cattedrale 
ortodossa risalente al XVI secolo dallo stile rinascimentale con un mix di 
influenze romane e barocche. Proseguimento per la cittadina di Rethimno 
che prosperò durante la dominazione veneziana. Il simbolo della città è la 
fortezza è un roccaforte eretta nel XVI sec. per difendersi dagli attacchi dei 
pirati e dei Turchi. Nel centro della città si trova anche l’elegante Fontana 

di Rimondi, la Loggia e il porticciolo veneziano. Pranzo in ristorante sul suo 
bel lungomare. Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping 
nei numerosi negozi della città. Al termine partenza per Chania, la 
Venezia d’oriente. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere 
riservate e tempo a disposizione per una passeggiata sul famoso 
lungomare. Cena e pernottamento. 

8 PUNTI
Premio fedeltà
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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.

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022
Chora Sfakion – Frankocastello
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione nella parte 
sud-ovest dell’isola caratterizzata da un paesaggio selvaggio ed 
incontaminato. La strada che collega Chania alla parte sud dell’Isola e 
che attraversa la catena montuosa delle Montagne Bianche di Creta è un 
susseguirsi di panorami, paesini e natura che ci accompagnano fino al 
tranquillo villaggio di pescatori di Chora Sfakion. La cittadina si affaccia 
sul Mar Libico e la sua costa è caratterizzata da pittoresche piccole spiagge 
dall’atmosfera incantevole. Proseguimento, lungo la costa frastagliata, 
fino a raggiungere Frankocastello, un incantevole villaggio caratterizzato 
dal castello veneziano, da splendide spiagge e da un’atmosfera unica. 
Pranzo in una tipica taverna sul mare e tempo a disposizione per il relax 
al mare. Nel pomeriggio rientro a Chania. Cena e pernottamento in hotel.  

VENERDÌ 24 GIUGNO 2022
Elafonissi
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al mare e relax con l’escursione 
nella regina delle spiagge di Creta: Elafonissi. Situata nella costa sud-
occidentale dell’Isola di Creta, Elafonissi viene anche chiamata i “Caraibi 
del Mediterraneo” per la sua spiaggia bianca con sfumature rosa e per 
il turchese delle sue calde acque. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

SABATO 25 GIUGNO 2022
Creta - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto per le 
operazioni di check-in. All’orario stabilito imbarco e partenza con volo 
di linea per l’Italia. All’arrivo ritiro dei bagagli, incontro con il pullman e 
trasferimento alle località di provenienza. 

La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman riservato dalla Romagna all’aeroporto di 

partenza A/R;
• Il volo di linea dall’Italia per Creta A/R in classe economica;
• La franchigia di 1 bagaglio da stiva;
• La sistemazione per 7 notti in hotel 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 
(ad esclusione del pranzo del 7° giorno); 

• Le visite ed escursioni come da programma con pullman e guida locale 
parlante italiano ad USO ESCLUSIVO DEL GRUPPO; 

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

La quota non comprende:
l’Assicurazione Globy Verde obbligatoria, le tasse aeroportuali obbligatorie, 
le bevande, 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”.
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Quota di partecipazione 

€ 1.560,00
Supplemento camera singola € 350,00

Tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore): €  85,00
ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria): 
da € 125,00  in camera doppia

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 470,00 + Globy Verde 
Prenotazione fino al 15 Aprile 2022,
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 20 Maggio 2022

Scheda tecnica 

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

•  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 senza alterarne i 
contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e 
la certificazione prevista per le normative anti 
Covid-19. 
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VENERDÌ 22 LUGLIO 2022
Romagna - Dublino
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e 
trasferimento all’aeroporto di partenza. All’arrivo disbrigo delle operazioni 
di check-in ed all’orario stabilito imbarco sul volo di linea in partenza per 
Dublino. Pranzo libero. Arrivo in Irlanda nel pomeriggio, incontro con il bus 
e la guida locale e giro panoramico di Dublino (in base all’orario d’arrivo del 
volo la visita panoramica potrebbe essere effettuata la mattina seguente). 
La capitale dell’Irlanda, fondata dai Celti, si estende sulle rive del fiume 
Liffey ed è caratterizzata da edifici classicheggianti ed abitazioni in stile 
georgiano. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

SABATO 23 LUGLIO 2022
Dublino – Glendalough 
Dopo la prima colazione in hotel continuazione della visita guidata a 
Dublino. Il nostro tour inizia dal Trinity College che custodisce il Book of 
Kells e prosegue con le piazze dall’architettura georgiana come Merrion 
Square, Fitzwilliam Square e Georgian Square. Pranzo libero. Partenza 
verso il sud dell’Isola e sosta al sito monastico di Glendalough fondato da 
San Kevin nel VI secolo. Si trova in una valle di origine glaciale il cui nome 
deriva dal gaelico Gleann Dá Locha, ossia la valle dei due laghi. I resti del 
sito includono una torre rotonda, delle chiese in pietra ed alcune croci 
decorate. Proseguimento per Kilkenny/Carlow e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

DOMENICA 24 LUGLIO 2022
Kilkenny – Cahir  
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita guidata 
a Kilkenny, città dal tipico fascino medievale. Si visiterà il Kilkenny Castle 
costruito nel diciottesimo secolo sulle rive del fiume Nore. Da non perdere 
è anche il Kilkenny Design Centre, che espone una notevole quantità 
di prodotti e manufatti dell’artigianato irlandese. Pranzo libero in corso 
d’escursione. Proseguimento verso la contea di Tipperary e visita alle rovine 
del Castello di Cahir che si trova su un’isoletta rocciosa del fiume Suir, in 
una posizione superba. In serata trasferimento nella contea di Limerick e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

PANORAMI D’IRLANDAPANORAMI D’IRLANDA
Dal verde smeraldo al blu cobaltoDal verde smeraldo al blu cobalto

Viaggio di 9 giorni in aereo

Dal 22 al 30 luglio 2022

L’Irlanda è un mondo a parte che vi entra nella 
pelle e vi resta nel cuore: terra leggendaria dai 
favolosi cieli blu e verdi pascoli, magnifiche 
scogliere, eleganti città georgiane, semplici e 
ospitali villaggi di pescatori. L’Irlanda è mutevole 
come uno stato d’animo, armoniosa e magica 

come una fiaba, l ’Irlanda è il paese del trionfo 
delle emozioni, dove luci ed ombre s’inseguono 
levigando gli intensi colori di una natura superba. 
Sensazioni, colori, profumi, grandi spazi, silenzi… 
l’Irlanda è un paese dalle tinte così forti da 
sembrare il prodotto di un incantesimo…
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LUNEDÌ 25 LUGLIO 2022
Penisola Di Dingle 
Prima colazione in hotel. Escursione di un’intera giornata nella penisola 
di Dingle, conosciuta per la sua spettacolare strada costiera con viste 
mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del 
primo periodo cristiano e per il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il 
gaelico. La strada costiera ci dirige prima lungo migliaia di spiagge deserte 
come Inch beach, dove fu girato il film “La figlia di Ryan”, poi attraverso il 
vivace porto di Dingle, rinomato per i suoi ristoranti di pesce di mare e per 
il famoso delfino Fungie, che ha ormai scelto la baia di Dingle a sua dimora. 
Per finire si giungerà al capo di Slea, da dove si potranno ammirare le isole 
Blaskets, le più occidentali d’Europa. Pranzo libero in corso d’escursione. 
In serata trasferimento nella contea di Limerick e sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022
Bunratty Castle – Scogliere Di Moher   
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della contea di Clare e visita 
al Castello di Bunratty. Eretto nel XV secolo, è il castello più famoso della 
zona dello Shannon. Attorno al castello si trova il Folk Park, un villaggio-
museo che ricrea l’atmosfera dell’Irlanda rurale, con botteghe artigianali, 

9 PUNTI
Premio fedeltà
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case georgiane, fattorie e naturalmente diversi negozi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento del tour verso nord attraverso il Burren, 
affascinante regione carsica famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui 
la grigia pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra le fessure, 
crescono splendidi fiori selvatici. Arrivo alle magnifiche e suggestive 
Scogliere di Moher. Queste maestose ed imponenti scogliere si estendono 
per più di otto chilometri ad oltre duecento metri a picco sul mare: sono 
uno spettacolo che lascia senza fiato! Tempo a disposizione per godere di 
questi splendidi panorami. Al termine partenza per raggiungere la contea 
di Galway. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022
Isole Aran  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per un’escursione alle Isole 
Aran, le ultime terre a ovest prima di raggiungere l’America. Famose per i 
tipici maglioni lavorati ai ferri, per i paesaggi selvaggi e le graziose casette 
con i tetti di paglia, le Isole Aran lasciano sempre a bocca aperta... Queste 
tre isole hanno conservato la cultura e il patrimonio della vita tradizionale 
irlandese e affascinano le migliaia di turisti che le visitano ogni anno. In 
traghetto si raggiungerà l’isola di Inishmore la più grande delle tre isole. 
Il paesaggio dell’isola è caratteristico con chilometri di mura in pietra 
e calcare fessurato che si estendono fino alle enormi scogliere sul lato 
occidentale. Escursione in minibus attraverso i siti più significativi dell’isola 
fino al forte Dun Aengus risalente a più di 2000 anni fa, abbarbicato su 
scogliere a picco sull’Atlantico. Tempo a disposizione per il pranzo libero e 
per lo shopping. Rientro in traghetto e trasferimento in hotel nella contea 
di Galway o dintorni.

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022
Connemara  - Kylemore Abbey
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di una delle regioni più 
suggestive e affascinanti d’Irlanda, il Connemara. Il Connemara è l’Irlanda 
più romantica: rocce e torba, laghi viola, mare verde, la costa sbriciolata 
in isole e baie, e più spesso di quanto non si sospetterebbe, cielo blu; un 
labirinto di acque e di terra, scampoli di verde scanditi da un’infinità di 
muretti a secco, qua e là un pony, e dappertutto le anatre, i cigni selvatici, le 
lontre lungo i fiumi pieni di trote e salmoni. Visita all’Abbazia di Kylemore, 
rifacimento ottocentesco in stile tudor, tutto torrette e merlature. Costruita 
nel 1864 come casa privata, oggi è un convento di suore benedettine situato 
in posizione suggestiva in mezzo ai boschi, con collegio femminile. Pranzo 
libero in corso d’escursione. In serata proseguimento per la contea di Sligo e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

VENERDÌ 29 LUGLIO 2022
Donegal 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita alla contea di Donegal. 
Situata all’interno dello stupendo e selvaggio panorama montano della 
regione nord-occidentale d’Irlanda, Donegal è una delle contee più visitate 
del paese. Il suo enorme fascino sta nella bellezza naturale della costa, con 
penisole esposte al vento, costiere a precipizio ed una miriade di spiagge 
dorate, tra le più belle d’Europa. Visita al castello di Glenveagh, situato 
nell’omonimo Parco Nazionale che si estende per oltre 16.000 ettari nel 
cuore dei monti Derryveagh. Il castello, sorto attorno al 1870, si trova in 
una magnifica posizione lacustre ed è circondato da 11 ettari di giardini con 
pini, rododendri, piante esotiche dall’area del pacifico, concepiti in modo 
da fondersi con il paesaggio originario. Pranzo libero in corso d’escursione. 
Proseguimento per le scogliere di Slieve League, le scogliere più alte 
d’Europa. Anche se meno famose delle scogliere di Moher della contea di 
Clare, le scogliere di Slieve League sono circa tre volte più alte, anche se 
non ve ne accorgerete davvero. Come molta parte della contea di Donegal, 
questo sito è per lo più ignorato dai turisti e le escursioni attraverso il 
paesaggio incontaminato, vi daranno una vista spettacolare sulla costa e 
sulla parete delle scogliere. In serata trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

SABATO 30 LUGLIO 2022
Dublino - Romagna
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Dublino. Sosta lungo 
il percorso per il pranzo libero ed arrivo nel pomeriggio in aeroporto. 
All’orario stabilito disbrigo delle operazioni di check-in e partenza del volo 
di linea per l’Italia. All’arrivo incontro con il bus locale e trasferimento alle 
località di provenienza.  

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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Quota di partecipazione 

€ 2.250,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 370,00

Tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore): 
€ 130,00

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria) 
da € 170,00 (in camera doppia)

Iscrizione:Iscrizione:

Acconto alla conferma di € 700,00 + Globy Verde  
Prenotazione entro il 31 Marzo 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 20 Giugno 2022

Scheda tecnica 

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

• 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 senza alterarne i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19. 

La quota comprende:

• Il trasferimento in pullman dalla Romagna all’aeroporto di partenza A/R;
• Il volo di linea dall’Italia per Dublino A/R in classe economica;
• La franchigia di 1 bagaglio da stiva;
• La sistemazione per 8 notti in Irlanda in hotel di categoria 3 stelle in 

camere doppie con servizi privati; 
• Il trattamento di mezza pensione in hotel;
• La guida itinerante in Irlanda per tutta la durata del viaggio ad USO 

ESCLUSIVO DEL GRUPPO;
• Il bus per effettuare le escursioni indicate in programma ad USO 

ESCLUSIVO DEL GRUPPO; 
• L’escursione alle Isole Aran;
• I seguenti ingressi: Trinity College,  Glendalough, Castello di Kilkenny, Castello 

di Cahir, Castello di Bunratty & Folk Park, Scogliere di Moher, Kylemore Abbey, 
Slieve League Cliffs, Glenveagh National Park, Dun Aengus Fort;

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

La quota non comprende:
l’Assicurazione Globy Verde obbligatoria, le tasse aeroportuali obbligatorie, 
gli ingressi ed i pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra in genere e 
tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.
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SABATO 20 AGOSTO 2022
Romagna - Colmar
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione dei 
bagagli in pullman, incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza 
per l’Alsazia in Francia, attraverso gli splendidi scenari alpini che offre la 
Svizzera. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio arrivo a Colmar 
ed incontro con la guida per la visita alla città. Colmar è il centro meglio 
conservato di tutta l’Alsazia ed ebbe il suo periodo di massimo splendore 
nel XVI secolo come porto fluviale, quando i mercanti spedivano le botti 
di vino sui canali che attraversano il pittoresco quartiere noto come 
“Petite Venise”. Caratteristiche sono le case a graticcio poste lungo i canali, 
nonché le cinquecentesche abitazioni della Place de la Cathèdrale con le 
loro singolari insegne. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

DOMENICA 21 AGOSTO 2022
Dinant - Vallonia
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Belgio, pranzo libero 
lungo il percorso ed arrivo a Dinant in Vallonia nel primo pomeriggio. 
All’arrivo incontro con la guida e visita alla città. Autentica città da cartolina, 
Dinant offre la sua immagine più affascinante quando dalla Mosa lo sguardo 
sale verso la Cittadella e il bulbo del campanile della Collegiata di Notre-
Dame, un quadro incorniciato dal nastro di case e negozi posti lungo la riva 
del fiume. Durante il pomeriggio sosta in birreria per una degustazione di 
birra, la “bevanda dorata degli dei”, come veniva chiamata la birra qualche 
tempo fa. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

LUNEDÌ 22 AGOSTO 2022
Tournai - Mons 
Prima colazione in hotel e partenza per un’intera giornata di escursione 
guidata in Vallonia. Visita a Tournai, chiamata anche “la città dei 5 campanili” 
per le 5 torri della Cattedrale; questa è l’unica città belga ad avere subito 
per alcuni anni la dominazione inglese. Infatti fu Enrico VIII che ordinò la 

costruzione di una cittadella, della quale sono ancora oggi visibili alcuni 
resti. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita a Mons, 
nominata Capitale Europea della Cultura per il 2015. Mons è una città 
tradizionale, molto legata al suo folclore, ma anche dinamica e proiettata 
verso il futuro. Esplorando Mons si percepisce quanto il patrimonio storico 
del territorio è caratterizzato sia dal passato che dalla modernità. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022
Namur – Castello Di Modave 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Namur, incontro 
con la guida e visita alla città, romantica incantatrice incoronata dalla sua 
Cittadella che fu soprannominata “il termitaio d’Europa” da Napoleone 
Bonaparte. Esplorare Namur significa camminare per vicoli pieni di 
fascino, entrare in attraenti boutique e fermarsi in deliziosi ristoranti tipici. 
Mini crociera sulla Mosa per godere di una prospettiva diversa di questa 
splendida cittadina. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
trasferimento e visita al castello di Modave uno dei castelli più belli della 
Vallonia. Del castello edificato nel medioevo restano solo il torrione 
e qualche elemento architettonico. Tra il 1652 ed il 1673 il castello fu 
restaurato grazie al Conte Jean-Gaspard-Ferdinand de Marchin. Le 20 sale 
visitabili del Castello di Modave sono tutte riccamente arredate e decorate 
con bellissimi soffitti, dipinti, arazzi di Bruxelles e mobili del XVIII secolo 
(Nota: in caso di impossibilità di visita per chiusure o limitazioni d’ingresso al 
castello di Modave, verrà effettuata una visita alternativa ad un altro castello 
della zona). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022
Reims - Borgogna 
Prima colazione in hotel e partenza per la Francia. Arrivo a Reims ed incontro 
con la guida per la visita alla città delle incoronazioni e dello champagne. 
Reims ha l’onore di possedere quattro monumenti riconosciuti dall’UNESCO 
come patrimonio dell’umanità. Gioiello indiscusso della città è la cattedrale 
di Notre Dame, capolavoro del gotico che presenta la particolarità di 

TRA BELGIO E FRANCIATRA BELGIO E FRANCIA
Vallonia e Borgogna: luoghi inaspettati!Vallonia e Borgogna: luoghi inaspettati!

Viaggio di 8 giorni in bus

Dal 20 al 27 agosto 2020
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o Quando chiedi a qualcuno se conosce la Vallonia o 

la Borgogna, generalmente la prima risposta che 
ricevi è: “ma dove si trovano?” ed allora capisci che 
sono la meta giusta dove organizzare un itinerario 
per poter vivere l’esperienza di nuove scoperte! La 
Vallonia in Belgio e la Borgogna in Francia, sono 
tra le più belle e meno conosciute località di questi 
due paesi. In Vallonia andremo alla scoperta della 
magica zona meridionale del Belgio dove si trovano 
le Ardenne, regione collinare che da sempre stimola 

l’immaginazione: chiese, castelli, abbazie, città e 
villaggi ci accompagneranno in un ambiente di 
foreste fitte, valli incantevoli e paesini sperduti. 
Ma il paesaggio sarà protagonista anche del nostro 
percorso in Francia nella regione delle Borgogna 
dove colline dai dolci profili costellati di vigneti, 
villaggi medievali, canali fluviali, castelli e antiche 
abbazie, continueranno a fare da cornice a questo 
viaggio insolito e inaspettato dove la “scoperta” è il 
filo conduttore del nostro percorso. 
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8 PUNTI
Premio fedeltà

8 PUNTI
Premio fedeltà
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essere stata, dall’816 al 1825, il luogo dell’incoronazione di 33 re di Francia. 
Accanto alla cattedrale, il palazzo di Tau, ex arcivescovado, in cui venivano 
organizzati i banchetti dopo le incoronazioni. Pranzo libero in corso 
d’escursione. Proseguimento del viaggio verso la regione della Borgogna e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022
Auxerre – Noyer-Sur-Serein  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad Auxerre che possiede 
un eccezionale patrimonio storico medievale. All’arrivo incontro con la 
guida e visita alla città caratterizzata da case a graticcio e da diversi edifici 
religiosi. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio trasferimento 
a Noyer-sur-Serein, magnifica cittadina medievale classificata come uno dei 
più bei borghi di Francia. Basta girovagare tra le strade del centro storico per 
viaggiare a ritroso nel tempo tra alberghi in pietra a vista, dimore borghesi, 
facciate in legno, case dei vignaioli, antiche cappelle, piazzette porticate… Da 
un momento all’altro, a ogni angolo di strada, ci si aspetta di vedere sbucare 
personaggi in costume medievale! Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ 26 AGOSTO 2022
Flavigny Sur Ozerain – Chateauneuf-En-Auxois – Dijon
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Flavigny sur Ozerain, 
la città golosa! All’arrivo incontro con la guida e visita alla cittadina dove 
aleggia, su questo villaggio fortificato, un odore riconoscibile tra mille, 
un misto di zucchero e anice: quello delle Anis de Flavigny, le tradizionali 
caramelle che pare risalgano all’epoca di San Luigi dei Francesi. Lasciandoci 
guidare dall’olfatto tra le deliziose vie lastricate di Flavigny-sur-Ozerain, 
arriveremo all’antica abbazia benedettina dove le caramelle sono prodotte 
secondo una ricetta rimasta invariata dal XII secolo. Pranzo libero in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata a Chateauneuf-
en-Auxois, antico villaggio medievale della Côte-d’Or, classificato come uno 
dei più bei villaggi della Francia. La città si trova ai piedi della sua imponente 
fortezza appartenuta ai duchi di Borgogna, in una posizione strategica tra 
Digione e Autun. Proseguimento per Digione, il capoluogo della Borgogna 
e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SABATO 27 AGOSTO 2022
Dijon – Romagna 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita al centro 
di Digione. Con la sua posizione strategica tra il nord Europa e i paesi del 
sud, la capitale borgognona fu sede di una delle più brillanti corti d’Europa 
del XIV e XV secolo, quella dei duchi di Borgogna. Complesso eccezionale 
e testimonianza di un sontuoso passato, il patrimonio architettonico della 
città d’arte e storia di Digione è composto da superbi monumenti e da 
pittoresche e antiche case a graticcio. Partenza per il viaggio di ritorno con 
sosta lungo il percorso per il pranzo e la cena liberi. Arrivo alle località di 
provenienza in tarda serata. 

G
iu

gn
o

A
go

st
o



www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082      35 

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 senza alterarne i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19. 

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.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 7 notti in hotel di categoria 3/4 stelle, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di una mezza pensione in hotel;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• La navigazione sulla Mosa a Namur;
• La degustazione di birra in Vallonia e di vini in Borgogna;
• L’ingresso al Castello di Modave;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
l’Assicurazione Globy Verde obbligatoria, i pasti e gli ingressi non indicati, 
le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella 
voce “La quota comprende”. 

Quota di partecipazione 

€ 1.480,00
Supplemento camera singola: € 280,00

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria) 
da € 122,00 (in camera doppia)

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 450,00 + Globy Verde 
Prenotazione entro il 10 Giugno 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 29 Luglio 2022
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DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Cesena-Torre 
del Moro (Parcheggio Famila) ore 6.00; Borello ore 6.15; Mercato 
Saraceno ore 6.30; Montecastello ore 6.40; Borgopetra ore 6.45; 
Sarsina ore 6.50; S. Piero in Bagno ore 7.00; incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia e partenza per l’Umbria. All’arrivo incontro con la guida che 
ci condurrà alla scoperta del borgo di Rasiglia, la piccola Venezia Umbra. 
Il paese, che conserva le caratteristiche tipiche del borgo medievale 
raccogliendosi in una struttura ad anfiteatro, è celebre soprattutto 
per le sue sorgenti: passeggiando per i suggestivi vicoli del centro è 
impossibile non rimanere incantati dai corsi d’acqua che attraversano 
l’abitato, rendendolo unico e affascinante. Trasferimento a Montefalco 
e continuazione della visita guidata a questa tipica cittadina umbra, 
definita per la sua posizione “Ringhiera dell’Umbria”. Possibilità di 
visitare la celebre chiesa-museo di S. Francesco (ingresso a pagamento), 
autentico scrigno di arte e cultura, dove si possono ammirare numerose 
tele, tavole e affreschi che rappresentano il ciclo più importante della 
vita del Santo. Pranzo tipico in una cantina locale dove potremo anche 
scoprire i celebri vini di Montefalco. Nel pomeriggio trasferimento 
nel borgo medioevale di Bevagna e visita guidata al centro storico. 
Questa incantevole cittadina conserva ancora la cerchia murata 
duecentesca oltre alla sua splendida Piazza Silvestri, fulcro della città e 
singolare spazio medioevale organizzato attorno a tre chiese. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo 
in serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• Il pranzo in cantina con degustazioni di vini inclusa;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• 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”.

BENVENUTI IN UMBRIA  BENVENUTI IN UMBRIA  
Rasiglia, Montefalco e Bevagna Rasiglia, Montefalco e Bevagna   

Viaggio di 1 giorno in bus

domenica 4 settembre 2022
1 PUNTO
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 98,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni entro il 18 Luglio 2022
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

Benvenuti in Umbria, il cuore verde d’Italia, la terra di San 
Francesco dai suggestivi paesaggi rurali con tradizioni, 
storia, arte e cultura, tutti da scoprire. Benvenuti in una 
regione ospitale ed accogliente con i suoi piccoli centri 
medioevali sorti in collina, per sfuggire ad invasioni e 

malaria, che hanno mantenuto intatta la loro antica 
bellezza. Benvenuti nel paese dei colori che in ogni stagione 
dipingono il paesaggio: dal giallo del grano, al marrone 
della terra appena rivoltata, alle sfumature dei vigneti de 
campi.

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 fosse possibile accedervi, saranno 
organizzate visite alternative; 

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

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.
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TOSCANA INSOLITA TOSCANA INSOLITA 
San Galgano, Massa Marittima, San Galgano, Massa Marittima, 
Parco Biancane e VolterraParco Biancane e Volterra

Viaggio di 2 giorni in bus

Dal 10 all’ 11 settembre 2022

Un week-end alla scoperta di una Toscana insolita tra 
antiche abbazie, paesaggi lunari e città scrigni di storia. 
Un percorso attraverso luoghi fuori dal tempo nel cuore 
della Toscana più vera, lontano dal fragore dei grandi 
centri ed immersi nella natura più selvaggia. Il fascino 

di San Galgano e della spada nella roccia, l’atmosfera 
di Massa Marittima, balcone sulla Maremma, la 
suggestione del paesaggio “infernale” del Parco delle 
Biancane e la città sospesa di Volterra, ci regaleranno 
un percorso vario e ricco di emozioni.   

SABATO 10 SETTEMBRE 2022
Romagna – San Galgano – Massa Marittima
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per la Toscana. Arrivo all’abbazia di San Galgano, uno dei monasteri più 
suggestivi e affascinanti d’Italia ed incontro con la guida per la visita al sito. 
Il luogo include due punti di attrazione: la grande Abbazia con un’enorme 
chiesa senza tetto e l’eremo di Monte Siepi dove, secondo la leggenda, San 
Galgano si ritirò a vita eremitica nel 1170. Come simbolo di pace infisse la 
sua spada dentro la roccia, dove si trova ancora oggi. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata a Massa Marittima, posta 
su un colle della valle del Pecora, da dove lo sguardo spazia sulla vicina 
costa di Follonica e la Maremma Toscana. Sulla bella piazza irregolare, che 
costituisce il cuore della città vecchia, si affacciano il Palazzo Comunale, 
imponente costruzione in travertino a tre piani di bifore; il Palazzo Pretorio, 
antico edificio del duecento; il Duomo, un edificio romanico risalente alla 
prima metà del duecento ricco di opere d’arte. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 
Parco Biancane – Volterra - Romagna
Prima   in hotel, incontro con la guida e trasferimento al Parco Geotermico 
delle Biancane. Quella delle Biancane è una zona straordinaria per le sue 
emissioni di vapori e per il modo in cui l’energia ha modificato l’habitat 
naturale ed i colori tipici della natura delle Colline Metallifere. Proprio per 
queste caratteristiche geologiche e climatiche si è sviluppata in quest’area 
una flora atipica che la rende unica. I vapori bianchi che fuoriescono dal 
terreno, il fango in ebollizione e le macchie biancastre che segnano il 
suolo, regalano a questo paesaggio un aspetto suggestivo ed inconsueto. 
Passeggiata nel Parco per catturane i colori e gli “odori” di questa 
incredibile area (NOTA BENE: in caso di maltempo o di fondo scivoloso 
per piogge, la visita al Parco Geotermico non potrà essere effettuata e 
sarà sostituita con altri luoghi in zona). Proseguimento per il ristorante e 
pranzo. Nel pomeriggio si raggiungerà Volterra per la visita alla cittadina. 
Volterra è un gioiello d’arte etrusca, romana e medioevale; domina da un 
colle di 550 metri tutta la valle fino al mare.  La visita partirà dalla Famosa 
Piazza dei Priori su cui si affacciano i più bei palazzi della città. Volterra 
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Quota di partecipazione 

€ 285,00
Supplemento camera singola: € 35,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 100,00 
Prenotazione entro il 29 Luglio 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 22 Agosto 2022

2 PUNTI
Premio fedeltà

è famosa anche per la lavorazione artigianale dell’alabastro eseguita con 
la passione e l’amore di un tempo nelle botteghe del centro storico. Al 
termine delle visite, partenza per il rientro alle località di provenienza con 
arrivo in tarda serata.  

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

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

pranzo dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come indicato in 
programma

• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a persona a pasto;
• Le guide locali per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la 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”

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 senza alterarne i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.

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
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VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022
Romagna – Gaeta - Sperlonga
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 in hotel in Riviera di Ulisse in 
tempo utile per il pranzo e la sistemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e trasferimento a Sperlonga, un bianco 
villaggio con le viuzze strette che scendono al mare sulle due spiagge 
di levante e di ponente. Questo paesino è un susseguirsi di chiostrini e 
piazzette e di scorci incantevoli del mare e della collina. Continuazione 
della visita a Gaeta. Autentico gioiello del centro storico di Gaeta è il 
quartiere medioevale di S. Erasmo che conserva numerosi e notevoli 
monumenti, a testimonianza del glorioso e complesso passato storico 
di questa città. Di particolare rilievo è il Duomo ed il suo bellissimo 
Campanile. Sulle pendici collinari, a dominare due mari, si alza il castello 
angioino-aragonese iniziato nel X secolo. In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

SABATO 17 SETTEMBRE 2022
Isola di Ponza
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al porto. Incontro con 
la guida, imbarco sul battello e partenza per l’Isola di Ponza, considerata 
una delle più belle isole del Mediterraneo e la maggiore delle Isole 
Pontine. All’arrivo incontro con il mini-bus locale per il tour dell’isola con 
soste nei punti panoramici più suggestivi. Pranzo in ristorante a base di 
pesce. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le visite individuali o per 
organizzare un’escursione in motobarca (facoltativa) per poter ammirare 
questa incantevole isola dal mare. In serata imbarco sul battello per il 
rientro. Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
Isola di Ventotene - Romagna
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al porto. Incontro con 
la guida, imbarco sul battello e partenza per l’Isola di Ventotene. Ventotene 
fa parte delle Isole Pontine e presenta caratteristiche diverse dall’isola 
di Ponza: è più compatta e rivela la sua origine vulcanica nella terra 
rossastra e bruna. L’isola è coperta da bassa vegetazione e da fichi d’india. 
Ponza e Ventotene sono le uniche Isole dell’Arcipelago ad essere abitate. 

Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 16 al 18 settembre 2022

Nel Mar Tirreno, non lontano dalla costa laziale, sorge 
l’arcipelago delle Isole Ponziane, note anche come Isole 
Pontine.  Si tratta di sei isole: Gavi, Zannone, Palmarola, 
Ventotene, Santo Stefano e Ponza, tutte di particolare 
bellezza. Isolotti magnifici, dove natura, mare e paesaggio 

sono sempre protagonisti sia nella vita dei loro abitanti 
sia nelle bellezze dei loro angoli più segreti… Anfratti di 
poesia materializzata che custodiscono scenari da sogno 
e leggende eterne, tra i chiaroscuri della penombra che si 
specchiano nelle acque immobili.
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ALLA SCOPERTA DEL ALLA SCOPERTA DEL 
FAVOLOSO ARCIPELAGO FAVOLOSO ARCIPELAGO 
DELLE ISOLE PONZIANE DELLE ISOLE PONZIANE 
Ponza, Ventotene e...la Riviera di UlissePonza, Ventotene e...la Riviera di Ulisse
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All’arrivo passeggiata a piedi alla scoperta dell’isola ed ai suoi suggestivi 
panorami. Pranzo in ristorante con menù di pesce. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per organizzare un’escursione in motobarca (facoltativa) ed 
ammirare anche quest’isola dal mare. Al termine imbarco sul battello per 
il rientro. Incontro con il pullman e partenza per il ritorno alle località di 
provenienza. Sosta lungo il percorso per la cena libera ed arrivo previsto in 
tarda serata.

NOTA BENE: in caso di condizioni meteo marine avverse che 
dovessero precludere o sconsigliare la possibilità di raggiungere le 
isole, l’itinerario si svolgerà sulla costa Laziale alla scoperta della 
Riviera d’Ulisse. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 3/4 stelle, in camere 

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

pranzo dell’ultimo giorno, 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;
• I trasferimenti in traghetto per l’Isola di Ponza e l’Isola di Ventotene A/R;
• Il giro con mini-bus locali dell’Isola di Ponza;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la copertura Covid-19
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 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”.

3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione

€ 498,00
Supplemento camera singola: € 70,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 168,00
Prenotazioni entro il 15 Luglio 2022
salvo esaurimento posti 
Il saldo è necessario entro il 26 Agosto 2022

3 PUNTI
Premio fedeltà

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 senza alterarne i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.
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SABATO 24 SETTEMBRE 2022
Romagna – Malaga - Granada
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione dei 
bagagli in pullman, incontro con l’Assistente dell’Agenzia e trasferimento 
all’aeroporto di partenza. Espletamento delle operazioni di check-in e 
partenza del volo per Malaga. All’arrivo ritiro dei bagagli, incontro con il 
pullman locale e trasferimento in hotel a Granada, cittadina adagiata su 
tre colline di fronte alle cime della Sierra Nevada, che conserva magnifici 
monumenti del periodo arabo e cristiano. All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
Granada 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita panoramica 
della città. “Posto di sogno, dove il Signore mi ha messo nell’anima il seme 
della musica”, così descriveva Granada il chitarrista Andres Segovia, ed è con 
questa immagine che la nostra visita scoprirà gli angoli più suggestivi di 
questa cittadina. L’Alhambra, piccola città reale fortificata roccaforte di sultani 

ed imperatori, dove “l’uso magico” dello spazio, luce, acqua e ornamenti 
caratterizzano questo meraviglioso esempio di architettura. Situato a nord 
dell’Alhambra, il Generalife con i suoi splendidi giardini, era la residenza 
estiva dei re Nasridi; qui erano soliti sfuggire dagli intrighi di palazzo e 
godersi la quiete e la frescura dei suoi giardini. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Continuazione della visita alla Cattedrale ed alla Cappella Reale 
con il notevole Mausoleo di Ferdinando D’Aragona e Isabella di Castiglia. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022
Cordova – Siviglia    
Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. All’arrivo incontro con la 
guida per la visita alla città. Tra i monumenti principali di Cordova che hanno 
segnato il massimo splendore della città durante l’occupazione araba, 
citiamo la Mezquita, cattedrale-moschea di emozionante bellezza per le sue 
850 colonne in granito e marmi. Passeggiata per il piccolo centro storico, 
intreccio di vie contorte e bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, 
aranci e limoni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Siviglia. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

TOUR FLAMENCO E FADO TOUR FLAMENCO E FADO 
Dall’anima Caliente dell’Andalusia, Dall’anima Caliente dell’Andalusia, 
fino alla “Fine del Mondo” in Algarvefino alla “Fine del Mondo” in Algarve

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 24 settembre all’1 ottobre 2022

Un tuffo nel folclore, nelle tradizioni, nelle bellezze 
artistiche e paesaggistiche di due regioni del sud di Spagna 
e Portogallo. La coinvolgente Andalusia con i suoi colori, 
i sapori e le imponenti testimonianze architettoniche; lo 

spettacolare Algarve, con lunghe spiagge dorate, scogliere 
rosse a picco sul mare, paesini ed angoli da cartolina 
tutti da scoprire. Un itinerario insolito per un viaggio 
sorprendente ed intrigante.
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8 PUNTI
Premio fedeltà

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2022
Siviglia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Siviglia, la capitale 
dell’Andalusia. Siviglia, detta “la città della grazia” per i raffinatissimi 
monumenti arabi e cristiani, è celebre per le prestigiose opere d’arte, per 
il folclore e la vivacità delle sue feste. Si visiterà il Barrio Santa Cruz dove 
si trova il monumento più famoso di Siviglia: la Cattedrale gotica ed il 
campanile moresco “La Giralda”. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio visita dei Reales Alcazares, i palazzi reali di Siviglia, un 
complesso di prestigiose costruzioni alternati a splendidi giardini, uno dei 
complessi reali più spettacolari di Spagna. Al termine della visita rientro in 
hotel e cena. In serata potremo vivere la notte di Siviglia con lo spettacolo 
di Flamenco. Rientro in hotel e pernottamento.    

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2022
Ayamonte – Vila Real De Santo Antonio - Faro 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per raggiungere il confine 
con il Portogallo e breve sosta ad Ayamonte, un tranquillo paesino di 
pescatori situato sulle rive del Guadiana, le cui case bianche si estendono 
digradando verso il porto. Proseguimento per Vila Real de Santo Antonio, 
città costiera situata al confine orientale dell’Algarve. Sosta per una foto 
alla bella Piazza reale, oggi denominata piazza Marquês de Pombal, su 
cui si affacciano i principali edifici della città. Proseguimento per Faro, il 

capoluogo dell’Algarve. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio visita a piedi dell’affascinante centro storico di Faro con l’Arco 
da Vila (sec XIII), il Palazzo Vescovile e la Chiesa di S. Francisco, decorata con 
piastrelle che rappresentano la vita di S. Francesco. In serata trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022
Algarve (Capo S. Vincente, Lagos, Silves)  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Regione Algarve 
a sud del Portogallo, un posto unico al mondo grazie ai suoi 150 chilometri 
di costa che si affacciano sull’Oceano Atlantico ed al giusto mix fra natura e 
patrimonio culturale. Il nostro percorso ci condurrà fino a Capo di S. Vicente, il 
Promontorium Sacrum per i romani, che ritenevano questo luogo la fine del 
mondo. Fin dal Quattrocento è stato punto di riferimento essenziale per la 
navigazione. Sosta per ammirare il magnifico panorama sull’Oceano Atlantico 
prima di continuare il percorso verso Lagos, punto di ritrovo dei surfisti che 
giungono nel sud del Portogallo. Lagos è una delle località più giovani e 
vivaci dell’Algarve, piena di locali, ma è anche una cittadina graziosa da 
visitare con piazzette, chiese, stretti vicoli, case bianche adornate di azulejos 
e una cinta muraria del XIV secolo. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio trasferimento a Silves e visita all’affascinante città moresca 
con il castello in pietra arenaria rossa, la Cattedrale del Duecento e casette in 
calce bianca in mezzo ad arance e limoni coltivati nella valle che la circonda. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
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VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022
Tavira – Cadige     
Prima colazione in hotel e partenza per Tavira, la gemma dell’Algarve. Si 
tratta di una graziosa cittadina ricca di chiese antiche e di palazzi eleganti 
con balconi in ferro battuto. La migliore veduta sui famosi tetti a quattro 
spioventi, si gode dalle mura del castello moresco nel vecchio quartiere 
arabo sulla collina. Proseguimento per la Spagna e pranzo in corso di 
viaggio. Nel pomeriggio arrivo a Cadige e visita alla città che sorge sulla 
corta penisola che chiude a sud l’omonimo golfo. Cadice è oggi una delle 
città più vivaci dell’Andalusia, dall’aria coloniale e porto molto attivo. 
Magnifica è la passeggiata sui poderosi Bastioni secenteschi che corrono 
lungo tutto il promontorio, con splendidi panorami sull’oceano e sulla 
baia. Nel centro storico la “Catedral Vieja”, trecentesca ma rifatta nel primo 
Seicento e la neoclassica “ Catedral Nueva “ che sorgono a poca distanza 
l’una dall’altra. Trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

SABATO 1 OTTOBRE 2022
Malaga - Romagna
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto a Malaga in 
tempo utile per le operazioni di check-in ed all’orario stabilito, partenza 
con il volo per l’Italia. All’arrivo, dopo aver ritirato i bagagli, incontro con il 
pullman e trasferimento alle località di provenienza. 

La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman riservato dalla Romagna all’aeroporto di 

partenza A/R;
• Il volo di linea dall’Italia a Malaga a/r in classe economica;
• La franchigia di 1 bagaglio da stiva;
• La sistemazione per 7 notti in hotel di categoria 4 stelle in Spagna e 

Portogallo, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 

alla colazione dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da 
programma;

• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ vino ed ½ acqua a persona, a pasto;
• Il pullman locale per effettuare le escursioni indicate in programma ad 

USO ESCLUSIVO DEL GRUPPO;
• Le guide locali parlanti italiano per le visite indicate in programma ad 

USO ESCLUSIVO DEL GRUPPO;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• Lo spettacolo di Flamenco a Siviglia;
•  Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
l’Assicurazione Globy Verde obbligatoria, le tasse aeroportuali obbligatorie, la 
tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, le mance, tutto quanto non indicato 
nella voce “La quota comprende”. 
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Quota di partecipazione 

€ 1.690,00
Supplemento camera singola: € 300,00 

Tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore): 
€ 160,00

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria) 
da € 142,00 (in camera doppia)

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 510,00 + Globy Verde
Prenotazione entro il 20 Giugno 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 22 Agosto 2022

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; 

• Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali e aumenti 
di carburante, saranno comunicati entro 20 giorni 
prima della partenza;

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

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.
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SABATO 8 OTTOBRE 2022
Romagna – Torre Alfina
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per il Lazio. Arrivo a Torre Alfina, inserito nella lista dei Borghi più Belli d’Italia 
ed incontro con la guida per una passeggiata nel Monumentale Bosco del 
Sasseto. Questo spettacolare bosco è considerato un luogo da favola ed il 
National Geografic lo ha definito il “Bosco di Biancaneve”. Il Sasseto non è 
un bosco qualsiasi, basta entrare sotto la sua volta cupa, fare pochi passi 
tra i grandi tronchi centenari per capire subito che qui la natura esprime 
una forza antica e misteriosa. Radici contorte cercano le profondità della 
terra attraverso grandi massi vulcanici, verdi di muschi; felci di varie specie 
ricoprono le rocce, sbucano in ogni angolo, si arrampicano su tronchi e rami 
ornandoli di fronde lucide e verdissime. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
ingresso e visita al Castello di Torre Alfina, un maniero che incanta con la 
sua maestosa ed elegante architettura d’altri tempi e che in un attimo ti 
porta indietro nel tempo. Al suo interno i mobili d’epoca, i preziosi stucchi, i 
marmi e gli affreschi, lo rendono un posto magico. In serata trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Nota: la visita al Bosco del Sasseto è vincolata alle condizioni 
metereologiche. In caso di pioggia o di percorso scivoloso, non sarà 
possibile effettuare l’escursione che sarà sostituita con altre visite in loco.   

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 
Orvieto – Civita di Bagnoregio – Romagna 
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Orvieto. All’arrivo incontro 
con la guida e visita alla città. Eretta su un ampio e piatto rialzo di tufo dai 
fianchi scoscesi, Orvieto appare come una fortezza naturale a dominio della 
campagna umbra. Il simbolo della città è il Duomo con la sua inconfondibile 
facciata a trittico, splendente di mosaici policromi. Altro simbolo della città 
è il famoso Pozzo di San Patrizio dove chi sale e chi scende non s’incontra 
mai; uno degli esempi più originali di architettura ipogea. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Civita di Bagnoregio “la città 
che muore”. All’arrivo incontro con la guida e visita al meraviglioso borgo, 
un piccolissimo centro dove il tempo sembra essersi fermato e dove si 

può giungere soltanto a piedi, percorrendo un viadotto che ci conduce 
su quest’isola di tufo rosso, posta in un mare di bianche argille e calanchi. 
Al termine partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo in 
tarda serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in bus G.T.;
• La sistemazione per 1 notte in hotel 3/4 stelle, in camere doppie con 

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

pranzo dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante in programma;
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a persona a pasto;
• Le guide per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• I seguenti ingressi: Castello di Torre Alfina e Bosco del Sasseto
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la 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”.

Viaggio di 2 giorni in bus

Dall’ 8 al 9 ottobre 2022

Foreste incantate, castelli sconosciuti e città “sospese” 
ci aspettano in questo week-end al confine tra Lazio 
e Umbria. Un percorso dove la storia si intreccia con il 
mistero, la natura racconta le fiabe e le pietre danno vita 
a città incredibili sorte in posizione prominente su rupi di 

facile difesa che le fanno apparire come solitarie “isole” 
sospese tra il verde della natura e l’azzurro del cielo. 
Un week-end tra borghi e boschi mutevoli per colore al 
volgere delle luci, custodi di immagini preziose e di storie 
senza tempo.
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FORESTE INCANTATE FORESTE INCANTATE 
E CITTA’ SOSPESEE CITTA’ SOSPESE
Bosco del Sasseto, Torre Alfina,Bosco del Sasseto, Torre Alfina,  
Civita di Bagnoregio ed OrvietoCivita di Bagnoregio ed Orvieto

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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Quota di partecipazione 

€ 298,00 
Supplemento camera singola: € 35,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 108,00
Prenotazione entro l’1 Agosto 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 16 Settembre 2022

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 senza alterarne i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.

2 PUNTI
Premio fedeltà
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SABATO 15 OTTOBRE 2022
Bologna – Marsa Alam
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all’aeroporto di Bologna. 
Operazioni di check-in e disbrigo delle formalità d’imbarco quindi 
all’orario stabilito, partenza con volo speciale per l’Egitto. Arrivo dopo 
circa 4 ore di volo a Marsa Alam, espletamento delle formalità doganali ed 
incontro con gli assistenti locali Bravoclub per il trasferimento in pullman 
al Bravo Fantazia Resort. Sistemazione nelle camere riservate ed inizio 
della vacanza con trattamento Tutto Incluso.

DAL 16 AL 21 OTTOBRE 2022 
Bravo Fantazia Resort a Marsa Alam  
Trattamento di Tutto Incluso con prima colazione, pranzo e cena a 
buffet, incluse le bevande sia ai pasti, sia durante tutto il giorno, per 
tutta la vacanza. Intera settimana a disposizione degli ospiti per relax, 
bagni di sole e di mare. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare 
(fino ad esaurimento). Possibilità di partecipare alle attività sportive e 
ricreative organizzate dall’équipe di animazione. Facoltativamente si 
potranno acquistare delle escursioni a pagamento proposte dallo Staff 
Bravoclub alla scoperta dell’Egitto classico e della sua celebre barriera 
corallina!

SABATO 22 OTTOBRE 2022
Marsa Alam – Bologna

Ultima giornata di vacanza Marsa Alam. In tempo utile trasferimento 
in pullman all’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e all’orario 
stabilito, partenza del volo speciale per l’Italia. Arrivo a Bologna dopo 
circa 4 ore di volo, ritiro dei bagagli e fine del viaggio.

La quota comprende:
• Il volo speciale da Bologna a Marsa Alam A/R, in classe economica;
• La franchigia bagaglio di 1 collo da 15 Kg per persona;
• Il visto d’ingresso per l’Egitto;
• I trasferimenti in pullman in Mar Rosso dall’aeroporto all’hotel A/R;
• La sistemazione per 7 notti presso il Bravo Club Fantazia Resort in camere 

doppie standard con servizi privati;
• Il Welcome Drink;
• Il trattamento di Tutto Incluso in hotel;
• L’utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia e in piscina;
• Le attività ricreative organizzate dall’equipe di animazione Bravo;
• L’assistenza di personale specializzato del Tour Operator;
• Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede:  

º Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/
   modifica del viaggio per motivi certificabili e non preesistenti;  
º Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura 
   Organizzativa in funzione 24h;   
º Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle 
   spese mediche;

• Assicurazione TOP BOOKING COVID;
• Assicurazione TOP HEALTH TH1 Spese mediche fino € 50.000.

La quota non comprende:
Il trasferimento in pullman per l’aeroporto di Bologna A/R, le tasse aeroportuali 
obbligatorie, l’assicurazione TOP BOOKING FULL obbligatoria, le escursioni 
facoltative, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella 
voce “La quota comprende”.

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 15 al 22 ottobre 2022

Mar Rosso, emozioni indimenticabili Mar Rosso, emozioni indimenticabili 

BRAVO FANTAZIA RESORT BRAVO FANTAZIA RESORT 
MARSA ALAMMARSA ALAM

“TERRA DEL SOLE” con un passato che si perde nell’alba dei 
tempi, l’Egitto vanta anche, grazie alla sua celebre barriera 
corallina, uno dei panorami sottomarini più sorprendenti al 
mondo! Sabbia desertica che si fonde con acque cristalline, 

spiagge incontaminate nello spettacolo di una barriera 
corallina dai colori sgargianti. E’ in questo contesto 
paradisiaco che è situato il Bravoclub Fantazia Resort, 
adagiato su uno dei tratti di costa più belli del Mar Rosso. 
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BRAVO FANTAZIA RESORT 5* MARSA ALAM

LA POSIZIONE: Il villaggio è situato circa 24 km a sud della città di Marsa 

Alam e 90 km dall’aeroporto, che si raggiunge con un trasferimento di circa 
un’ora e mezza

LE CAMERE: La struttura si sviluppa intorno alla grande piscina centrale con 
diversi edifici immersi in curatissimi giardini, ricchi di palme e bouganville. 
Le 254 camere standard possono ospitare fino a un massimo di 2 adulti + 
2 bambini o 3 adulti + 1 bambino. Al loro interno le camere sono spaziose 
e dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, climatizzatore 
regolabile, TV satellitare con ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, 
telefono, bollitore per la preparazione di tè e caffè all’americana, una bottiglia 
di acqua da un litro e mezzo al giorno, balcone o terrazzo. Inoltre dispone 
di 50 camere superior e 106 camere deluxe. Il villaggio ospita clientela 
internazionale.

SPIAGGIA: La lunga e ampia lingua di sabbia con accesso diretto a una piscina 
naturale e con attività di animazione Bravo è uno dei punti di forza del villaggio. 
Un pontile consente l’accesso al mare e la pratica dello snorkeling lungo la 
barriera corallina ricca di fauna e flora marine tipiche degli straordinari fondali 
del Mar Rosso. A disposizione degli ospiti due piscine scoperte, di cui una 
riscaldata d’inverno come quella per i bambini. Il villaggio dispone inoltre di 
una piscina coperta, a pagamento, presso il centro SPA. Ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti in piscina e in spiaggia. 

LA RISTORAZIONE: La formula Tutto Incluso consente agli ospiti di poter 
scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni: prima colazione, pranzo e cena 
a buffet presso il ristorante principale con ampia terrazza esterna, show 
cooking a cura dello chef italiano e pizza a pranzo tutti i giorni; inoltre è 
possibile pranzare presso il ristorante in spiaggia che propone grigliate, 
pasta, insalate, frutta e dessert. Il “Gazebo Bar” nei pressi della piscina con 
splendida vista sul mare, propone snack dolci e salati, pizza cotta nel forno 
a legna dalle 12:30 alle 18:00. Le bevande fredde (analcoliche e alcoliche 
locali da dispenser o in bicchiere) e calde (caffè espresso locale, caffè 
all’americana, tè e cioccolata calda da dispenser o in tazza) sono disponibili 
tutto il giorno nei vari bar. 

SPORT E ANIMAZIONE: In spiaggia sono presenti campo da beach-volley,  
bocce, pingpong e calciobalilla. È inoltre disponibile una palestra attrezzata 
e un nuovissimo campo da calcetto in erba sintetica. A pagamento sono 
presenti le attività del centro diving, centro SPA con sauna, bagno turco, 
grotta del sale e massaggi.

SERVIZI: Miniclub e area giochi dedicata ai piccoli direttamente in spiaggia. 
Sono inoltre presenti discoteca all’aperto in spiaggia e night club all’aperto. 
Wi-Fi gratuito in reception. A pagamento: piccolo bazar con negozi di 
articoli vari. Servizio medico interno 24h.

LE ESCURSIONI: Si potranno effettuare escursioni imperdibili, facoltative e 
a pagamento, tra le quali indichiamo: Luxor, Aswan ed Edfu, Shalateen, Sea 
Scope, Wadi el Gimal e le Mangrovie di Qulaan.

Quota di partecipazione 

€ 825,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 189,00
Tasse e oneri aeroportuali obbligatori ad oggi in vigore: € 75,00
Assicurazione TOP BOOKING FULL obbligatoria (ad 
integrazione annullamento viaggio): 3,5% del valore 
complessivo della prenotazione 
Trasferimento in pullman per l’Aeroporto a/r: SU RICHIESTA

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 235,00 + Top Booking Full 
Prenotazioni entro il 15 Aprile 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 12 Settembre 2022

Scheda tecnica
• Documenti: È necessaria la CARTA D’IDENTITA’ o il 

PASSAPORTO, entrambi con validità minima di 6 mesi, oltre 
al visto d’ingresso. Chi intende viaggiare con la propria 
Carta d’Identità, dovrà portare con sé la fotocopia della 
stessa avanti e retro e 2 fototessere.

• Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali, aumenti  
carburante e cambio valuta, saranno comunicati entro 20 
giorni prima della partenza

• Cambio applicato: 1Euro = USD 1,14 

ORGANIZZAZIONE TECNICA

ALPITOURWORLD T.O. 
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SABATO 29 OTTOBRE 2022
Romagna – Caserta - Napoli
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e 
partenza per la Campania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Caserta, 
incontro con la guida e visita alla Reggia. Opera del grande architetto Luigi 
Vanvitelli, la reggia è la più grande residenza reale al mondo. Fu realizzata 
per volere di Carlo III di Borbone e abitata fin dal 1780. Un vero e proprio 
complesso monumentale che con lo scalone d’onore, la sua cappella 
di corte ed i suoi appartamenti, incanta i turisti che vengono a visitarla. 
Trasferimento in hotel a Napoli e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 
Cuma - Pozzuoli
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e trasferimento a 
Cuma. Visita dell’area archeologica con particolare attenzione per il Tempio 
di Apollo e l’Antro della Sibilla. Cuma fu la colonia che diffuse la cultura greca 
in occidente e che dominava l’intero golfo di Napoli. Proseguimento per il 
Lago Fusaro per la visita alla Casina Vanvitelliana, grazioso casino di pesca e 
caccia dei Borbone che ha ispirato grandi artisti del passato. Realizzata dal 
grande architetto Luigi Vanvitelli, conservava all’interno magnifici dipinti 
di Hackert. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
proseguimento per Pozzuoli. Visita guidata dell’Anfiteatro Flavio con i suoi 
sotterranei. Questo luogo ricco di storia è indissolubilmente legato al culto 
di San Gennaro che qui fu condotto per essere sbranato dalle belve feroci. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022 
Napoli
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida ed intera 
giornata dedicata alla visita di Napoli “insolita” passeggiando nei vicoli 
napoletani alla ricerca di un inusuale punto di vista della città partenopea. 
Visita del complesso monumentale di Santa Maria la Nova dove una serie 
di studi recentissimi, ha evidenziato la possibilità che il famoso ‘Conte 

Dracula’ sia sepolto in uno dei monumenti funebri conservati in questo 
luogo. Proseguimento della visita alla chiesa di San Giovanni Maggiore, 
dove si suppone sia stata sepolta la mitica sirena Partenope. Trasferimento 
a Spaccanapoli e visita della Chiesetta di Santa Luciella con il suo “teschio 
con le orecchie”. I napoletani, da sempre, hanno avuto un rapporto molto 
stretto con i loro morti, a cui confidano pene e speranze. Visita di San 
Gregorio Armeno con le splendide botteghe dei presepiari. Durante la 
giornata possibilità di visitare la Cappella di San Severo (facoltativa e su 
prenotazione) per ammirare il Cristo Velato e le innumerevoli altre opere 
di questo scrigno d’arte e bellezza. Pranzo in ristorante a base di pizza e 
stuzzicherie napoletane. Nel pomeriggio tour panoramico della città per 
ammirare Napoli dall’alto della collina di Posillipo e passeggiata nel cuore 
monumentale della città ammirando dall’esterno Palazzo Reale, la Galleria 
Umberto I, il Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito ed il Maschio Angioino. 
Tempo a disposizione per un po’ di shopping e rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 

Viaggio di 4 giorni in bus

Dal 29 ottobre all’ 1 novembre 2022

Quante volte abbiamo sentito il termine Campania Felix? 
Ebbene il nome indicava originariamente il territorio della 
città di Capua antica e si estendeva dalle pendici del monte 
Massico fino a lambire i Campi Flegrei e l’area vesuviana. 
La fertile pianura tra monti e mare era per gli antichi 
un vero e proprio “Eldorado”, per questo sono presenti 
nell’area numerosi siti archeologici che testimoniano 

l’importanza che rivestiva questa vasta zona. Il nostro 
percorso ci condurrà alla scoperta di siti archeologici 
meno “famosi”, ma dall’elevata importanza storica come 
quelli di Capua e Cuma; andremo alla scoperta della 
città di Caserta fin dalle sue origini e visiteremo luoghi 
inconsueti nel centro storico di Napoli. Insomma, ancora 
una volta un itinerario alla ricerca del bello e dell’insolito. 

CAMPANIA FELIX CAMPANIA FELIX 
Alla scoperta delle mille Alla scoperta delle mille 
bellezze nascoste di questa regione  bellezze nascoste di questa regione  

O
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ov
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MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 2022 
Santa Maria Capua Vetere - Romagna   
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Santa Maria Capua 
Vetere ed incontro con la guida per la visita dell’Anfiteatro Campano. Gli 
antichi fasti della seconda città della Campania Romana sono facilmente 
identificabili nel maestoso anfiteatro. Famosissima per la sua Schola 
Gladiatoria, ancora conserva interessantissimi reperti nel Museo dei 
Gladiatori. Proseguimento per Sant’Angelo in Formis e visita della Basilica 
di San Michele, edificata in epoca longobarda. Le imponenti colonne 
in marmo sorreggono i magnifici capitelli. Gli affreschi paleocristiani e 
bizantini raccontano il Vecchio ed il Nuovo Testamento. Pranzo in ristorante 
in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Caserta Vecchia, 
splendido borgo medievale e passeggiata lungo le strette viuzze fino a 
giungere alla Chiesa in Piazza Vescovado. Al termine partenza per il rientro 
alle località di provenienza con arrivo in tarda serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in bus G.T.;
• La sistemazione per 3 notti 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 giorno;
• Le bevande ai pasti in ristorante nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a 

persona a pasto; 
• Le guide per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la copertura Covid-19
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.

La quota non comprende:
la tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, i pasti non indicati, le bevande ai 
pasti in hotel, 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.

Quota di partecipazione 

€ 585,00
Supplemento camera singola: € 135,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 205,00
Prenotazione entro il 5 Settembre 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 3 Ottobre 2022

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 senza alterarne i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.

4 PUNTI
Premio fedeltà
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Viaggiare in comodità e sicurezza
Selezioniamo esclusivamente voli delle migliori compagnie aeree, in partenza dai principali 
aeroporti. I viaggi in bus sono effettuati con pullman GT, moderni ed attrezzati, per viaggi 
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 
offerti, ed in conformità alla categoria indicata in ogni singolo viaggio.

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, 
conoscere storie e culture differenti, scoprire tradizioni, perdervi in paesaggi mozzafiato e soprattutto 
divertirvi in compagnia.

pensati perVoi
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Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi beneficiano di una copertura assicurativa 
per l’Assistenza Medica, le Spese di Cura, il Bagaglio e l’Annullamento 
Viaggio, salvo diversamente specificato. 
• L’ASSICURAZIONE MULTIRISCHI by Allianz-Global Assistance è 
l’assicurazione, inclusa nel pacchetto di viaggio ITALIA, che copre le spese 
di annullamento viaggio prima della partenza per motivi di malattia 
anche di carattere pandemico, 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 GLOBY VERDE (protezione completa) by Allianz-Global Assistance è 
l’assicurazione, proposta per i pacchetti di viaggio EUROPA e MONDO, che 
offre la protezione completa in un unico prodotto che unisce assistenza 
in viaggio 24h su 24, teleconsulto/videoconsulto medico, spese mediche, 
famiglia sicura, bagaglio, ritardo aereo, mobile phone protection, 
interruzione soggiorno, negato imbarco e annullamento/modifica 
viaggio. Le coperture Assistenza sanitaria, Spese mediche e Rinuncia al 
viaggio sono operanti anche in caso di malattie preesistenti o di epidemie 
o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19.

Le condizioni generali delle suddette Assicurazioni, sono disponibili in 
Agenzia Viaggi. E’ altresì possibile stipulare facoltativamente altre Garanzie 
assicurative di Allianz-Global Assistance, per ulteriori tutele.

Obulacco Viaggi
Via Montepetra Nazionale,74
Montepetra di Sogliano al Rubicone
47030 Sogliano al Rubicone (FC)
tel. 0547.698082 - fax 0547.698083
CELLULARE EMERGENZE: 334.6005904
info@obulaccoviaggi.it

CENTRALE OPERATIVA ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno
Tel. + 39 02 26609604 Fax +39 02 26624035 - Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO
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contenuto del contratto di pacchetto turistico
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le 
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico 
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore 
unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del 
Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di 
viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator 
all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo 
avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara 
espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per 
i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per 
come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti 
condizioni generali.

1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli 
artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del 
Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 
del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché 
dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di 
servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione 
(R.D. n. 327 del 30.03.1942).

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il 
viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il 
venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, 
gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 
da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia 
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del 
venditore, ciascuno per quanto di pro pria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso 
la località di partenza.

3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o 
sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata 
che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale 
o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche 
tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste 
di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici 
collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra 
in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o 
offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, 
comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due 
tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli 
fornitori di servizi turistici, siano:
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il 
viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o 
denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il 
professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti 
distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica 
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo 
di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia 
concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con 
quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 
ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL 
VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di 
un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto 
sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al 
viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato 
A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i 
periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il 
numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e 
gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia 
e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito,
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore 
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la 
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione 
del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico 
dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici 
e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi 

non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale 
del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del 
saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del 
pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal 
contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto 
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, 
delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi 
dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto 
da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in 
caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33, comma 
1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista 
fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, 
parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

6.CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta 
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su 
supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, 
che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del 
pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso 
l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore 
medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare 
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 
8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione 
di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno 
essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite 
dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico 
entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le 
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. 
In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo 
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, 
comma 7, CdT).

7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel 
contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del 
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o 
nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà 
esser e improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour 
Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al 
pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal 
Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia 
ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva 
espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione 
di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via 
e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto 
quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal 
medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono 
essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo 
dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il 
viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché 
le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore 
ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione 
dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la 
conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza 
di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del 
carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto 
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del 
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco 
nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per 
cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 
40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.

5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è 
possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto 
durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla 
giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 
venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre 
le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal 
rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova 
su richiesta del viaggiatore.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può 
unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse da l 
prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto 
nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore 
comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un 
supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a 
modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali 
dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può 
soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera 
a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per 
cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo 
ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica 
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di 
recesso. In sottoscritto da caso di recesso, l’organizzatore può offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul 
prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a 
informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro 
il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo 
offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo 
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati 
da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.

10.RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT))
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni 
momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore 
delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare 
quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard 
per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso 
dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che 
derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, 
l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto 
diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla 
riallocazione dei servizi turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese 
di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e 
offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto 
al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ein ogni caso non più 
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in 
caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima 
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di 
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo 
al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 
e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del 
viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal 
recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei 
contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
7. 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, sarà addebitata una penale 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto. L’importo della 
penale sarà quantificato sommando: la quota individuale di gestione 
pratica ed premi assicurativi (entrambi mai rimborsabili) 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%. 
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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 pervenga in tempo utile per le 
modifiche, in ogni caso almeno 7 giorni prima 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 (infatti i biglietti aerei una 
volta che sono stati emessi, non sono rimborsabili).  
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta 
in volta alla firma del contratto.

11.SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO 
TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto 
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che 
non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente 
sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto 
di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle 
imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento 
relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non 
costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti 
alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

12.OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di 
carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità 
sanitarie necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente 
a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i 
minori devono essere in possesso di un documento personale valido per 
l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità 
valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e 
l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul 
sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o 
i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i 
viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e 
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di 
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento 
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti 
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\
politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati 
o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate 
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. 
- on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive 
di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno 
essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, 
attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed 
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti 
e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio.
6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o 
una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno 
o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla 
Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono 
derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o 
gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi 
di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il 
viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o 
il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del 
risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso 
i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).

13.REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE 
(ART. 42 CdT)
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal 
fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle 
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di 
servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice 
civile, informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, 
tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico 
previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al 
difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di 
conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se 
l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non 
pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole 
fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il 
viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore 
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice 
civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei 
servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha 
posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore 
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la 
contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, 
senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto 
di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, 
una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei 
danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva 
il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro 
del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato 
ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, 
l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di 
categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo 
non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo 
eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai 
diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone 
a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne 
in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone 
bisognose di assistenza medica specifica, purché’ l’Organizzatore 
abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 
quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non 
può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la 
responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio 
di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della 
normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore 
è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, 
per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti 
nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza 
supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative 
adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a 
quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa 
continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di 
partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative 
proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella 
specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede 
al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se 
non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto 
turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il 
viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi 
a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una 
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di 
offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili 
all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come 
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.

14.REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 
(ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di 
viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa 
dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si 
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere 
valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della 
corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili 
al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla 
responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

15.LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del 
risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla 
persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale 
limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a 
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o 
nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona 
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

16.POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE 
TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi 
all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale 
l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali 
messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in 
cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è 
considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.

17.OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al 

viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze 
di cui all’articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità 
locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole 
per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente 
dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente 
sostenute.

18.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 
10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile 
stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese 
di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I 
diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati 
dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione 
dei Viaggiatori al momento della partenza.

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla 
documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità 
di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative 
Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.

20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono 
coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore 
del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione 
dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da 
polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al 
comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che 
si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore 
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato 
del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del 
viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio 
prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari 
e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti 
effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo 
conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e 
del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri 
in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o 
fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal 
loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del 
pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il 
soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o 
al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione 
del pacchetto con le modalità di cui agli articoli40 e 42 CdT.

21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i 
cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di 
fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi 
potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A 
tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria 
Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà 
i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le 
modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

22. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 
196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 
13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.

23.COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

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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