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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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VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 
Romagna – Greccio - Roma
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman 
e partenza per il Lazio. Arrivo a Greccio ed incontro con la guida per la 
visita alla città inserita nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”. Correva 
l’anno 1223 quando San Francesco d’Assisi scelse l’umile paese montano 
di Greccio, affacciato sulla vasta conca reatina, per rievocare la nascita 
del Salvatore ed incominciare così una tradizione che dura secoli, quella 
del Presepe. Visita al Santuario conosciuto in tutto il mondo come la 
Betlemme Francescana ed al Borgo, sicuramente uno dei luoghi più belli e 
pittoreschi della Valle Reatina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visitare i Mercatini di Natale allestiti nel Paese ed al termine 
partenza per raggiungere Roma. All’arrivo tempo a disposizione per una 
passeggiata a Piazza Navona dove ogni anno sui svolge la festa della Befana 
con il tradizionale mercatino natalizio. Al termine trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

SABATO 7 GENNAIO 2023
Roma - Mostra Van Gogh
Prima colazione in hotel e trasferimento a Palazzo Bonaparte per l’ingresso 
e la visita guidata alla Mostra di Van Gogh. Realizzata in collaborazione con 
il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce capolavori dell’artista 
olandese, l’esposizione racconterà la storia di Van Gogh attraverso le sue 
opere più celebri, tra cui un suo famosissimo Autoritratto. Attraverso 
sessanta opere e tante testimonianze biografiche, la mostra romana 
ricostruirà la vicenda umana e artistica del celebre pittore. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per le visite individuali o per lo shopping nel centro 
della città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 8 GENNAIO 2023 
Centrale Montemartini – Orte - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento sulla Via Ostiense per la 
l’ingresso e la visita guidata alla Centrale Montemartini, uno straordinario 
esempio di riconversione in sede museale di un edificio di archeologia 
industriale. All’interno del Museo, tra i grandiosi ambienti della Centrale ed 
in particolare nella Sala Macchine con i suoi preziosi arredi in stile Liberty, 
convivono, in uno scenario affascinante e suggestivo, marmi antichi che 
risplendono per il loro trasparente nitore e per la raffinatezza di intaglio. 
Al termine trasferimento ad Orte e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita alla “Città Sotterranea”, un suggestivo percorso 
di cunicoli all’interno di Orte, tra cisterne, pozzi e colombaie. Passeggiata 
nel borgo della cittadina di chiaro stampo medioevale con vicoli, piazzette 
e palazzi nobiliari, che ha il suo cuore in Piazza della Libertà. Al termine 
partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo previsto in 
tarda serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT incluso la tassa per l’accesso dei bus turistici a Roma;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 3/4 stelle a Roma, in 

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

dell’ultimo giorno ad esclusione del pranzo del 7 Gennaio ‘23; 
• Le bevande ai pasti in ristorante nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a 

persona a pasto (escluse nelle cene in hotel);
• La guida per le visite indicate in programma; 
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• I seguenti ingressi: Mostra Van Gogh, Centrale Montemartini e Orte 

Sotterranea;
• 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, il pranzo del 7 Gennaio 2023, gli ingressi non 
indicati, le bevande nelle cene in hotel, le mance e  gli extra in genere, tutto 
quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

Viaggio di 3 giorno in bus

Dal 6 ALL’ 8 gennaio 2023
3 PUNTI

Premio fedeltà

Tutte le strade portano a Roma…e lungo queste strade sono 
tante le località che possiamo ammirare prima di arrivare 
nella Capitale! Da Greccio, città del primo Presepe, ad 
Orte con la sua città sotterranea…poi la Capitale che offre 
sempre nuove opportunità di visita, come l’attesissima 

mostra di Van Gogh o il suggestivo Museo allestito nella 
Centrale Montemartini, dove sculture antiche e archeologia 
industriale convivono in un suggestivo connubio. Una 
imperdibile opportunità per concludere le feste natalizie e 
salutare la “Befana” nella suggestiva Piazza Navona!     

TUTTE LE STRADE TUTTE LE STRADE 
PORTANO A ROMA PORTANO A ROMA 
Da Greccio a Van Gogh Da Greccio a Van Gogh 
fino ad Orte !fino ad Orte !

Scheda tecnica 
• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 

successione delle visite senza alternarne i contenuti;

•  È necessaria la carta d’identità non scaduta. 

Quota di partecipazione 

€ 498,00 
Supplemento camera singola €80,00

Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
Saldo alla conferma 

G
en

na
io
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Programma di viaggio
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 7.30; 
Borgopetra ore 7.35; Montecastello ore 7.40; Mercato Saraceno ore 
7.45; Borello ore 8.00; Cesena-Torre del Moro (Parcheggio Famila) 
ore 8.10; incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per Pesaro. 
All’arrivo incontro con la guida e visita alla città. Il nostro percorso 
ripercorrerà i luoghi di vita del suo personaggio più illustre Giachino 
Rossini! Partendo dal Duomo, dove i suoi genitori si sposarono e la 
casa natale in cui Gioachino fu partorito e visse i primi 8 anni della sua 
vita, si attraverserà l’ariosa Piazza del Popolo con gli eleganti edifici 
rinascimentali. Percorrendo l’antico decumano massimo di origine 
romana, toccheremo il Conservatorio Musicale e il Teatro cittadino a 
lui dedicati (in esterni), per poi immergerci a 360 gradi nella sua vita, 
arte e genialità, all’interno nel nuovo Museo Nazionale Multimediale 
interamente a lui dedicato: ritratti, cimeli, spartiti, documenti d’epoca, 
costumi di scena, ascolti musicali, riproduzioni delle principali opere 
a grandi schermi e la possibilità di cimentarci noi stessi nell’arte della 
musica e diventare compositori per un momento di gloria! Al termine 
della visita trasferimento a Marotta e pranzo in ristorante a base di pesce. 
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 a base di pesce con bevande incluse;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’ingresso al Museo Nazionale Rossini con la Casa Natale (ad oggi € 5); 
• 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”.

FIGARO QUA, FIGARO LA’…. ! FIGARO QUA, FIGARO LA’…. ! 
ROSSINI-MANIA A PESARO ROSSINI-MANIA A PESARO 
E PRANZO DI PESCE A MAROTTA !E PRANZO DI PESCE A MAROTTA !

Viaggio di 1 giorno in bus

DOMENICA 22 GENNAIO 2023

Quota di partecipazione 

€ 85,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni fino esaurimento posti
Saldo alla conferma 

Pesaro, città di Rossini, città Creativa Unesco della 
musica 2017 e neo-eletta Capitale Europea della Cultura 
per il 2024 è una città tutta da scoprire ! Bagnata 
dall’Adriatico, con la sua cultura, la sua dimensione e i 
suoi ritmi a misura d’uomo, i suoi patrimoni di ieri e di 
oggi ed i suoi personaggi illustri, è una città che ha fatto 

dell’ospitalità una vocazione già alla fine del 1800 e vuole 
ancora oggi crescere e conquistare l’attenzione nazionale 
ed internazionale regalando interessanti itinerari cittadini 
sturico-culturali e musei innovativi. Ma le Marche sono 
note anche per la cucina genuina e gustosa e quella a base 
di pesce è un’eccellenza !  

Scheda tecnica 
• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 

successione delle visite;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta. 

1 PUNTO
Premio fedeltà

G
en

na
io
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Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 6:00; 
Borgopetra ore 6:05; Montecastello-Mercato Saraceno ore 6:10; 
Borello ore 6:20; Cesena-Torre del Moro (parcheggio Famila) ore 6.40; 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza in pullman per il Veneto. 
All’arrivo a Sottomarina di Chioggia, imbarco sul battello e partenza 
per Venezia. Attraversando la Laguna Veneta si costeggiano i litorali di 
Pellestrina e Lido di Venezia dove sorgono piccoli villaggi: Pellestrina, San 
Pietro in Volta, Alberoni, Malamocco ed il famoso Lido di Venezia. Dopo 
circa 1 ora e 30 minuti di navigazione arrivo a Venezia e primo approccio con 
gli “attori” di questa festa: le maschere più belle del mondo! Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visitare la città ed assistere alle 
varie manifestazioni del Carnevale più famoso d’Italia! In serata partenza in 
battello per Sottomarina di Chioggia quindi incontro con il pullman per il 
rientro alle località di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La navigazione da Sottomarina di Chioggia a Venezia a/r;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
I pasti, il contribuito comunale per l’accesso a Venezia, gli ingressi, le 
mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce “La 
quota comprende”.

Viaggio di 1 giorno in bus

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023
1 PUNTO
Premio fedeltà

Venezia è senza dubbio la sede del più famoso Carnevale 
d’Italia e complice di questa popolarità che valica i confini 
del nostro Bel Paese è lo scenario di questa città che da 
sempre regala emozioni e sogni. Arlecchino, Pulcinella, 
Colombina e Pantalone, insieme a tutte le “Figure” che 
animano questo Carnevale unico nel suo genere, ci invitano 

a trascorrere una giornata catapultati nel mondo della 
fantasia e dell’allegria, al confine fra antiche realtà ed un 
presente immaginario. La scena è pronta, il teatro aperto, 
ma mancano gli attori… E allora dai, vieni con noi, indossa 
il costume della maschera che Vuoi e diventa protagonista 
del Tuo CARNEVALE A VENEZIA!    

CARNEVALE A VENEZIA…CARNEVALE A VENEZIA…
L’INIMITABILE!L’INIMITABILE!

Quota di partecipazione 

€ 60,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni entro il 12 Gennaio 2023
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

Fe
bb

ra
io
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Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Cesena-Torre del 
Moro (Parcheggio Famila) ore 6.00; Borello ore 6.15; Montecastello-
Mercato Saraceno ore 6.35; Borgopetra ore 6.40; Sarsina ore 6.45; 
S. Piero in Bagno ore 7.00; incontro con l’Assistente dell’Agenzia e 
partenza per Roma. All’arrivo tempo a disposizione per una passeggiata 
libera tra i monumenti più spettacolari della capitale dal Colosseo 
all’Altare della Patria, percorrendo la Via dei Fori Imperiali. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio ingresso e visita guidata alla Mostra di Van Gogh 
allestita a Palazzo Bonaparte che si affaccia su Piazza Venezia. Realizzata 
in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce 
capolavori dell’artista olandese, l’esposizione racconterà la storia di Van 
Gogh attraverso le sue opere più celebri, tra cui un suo famosissimo 
Autoritratto. Attraverso sessanta opere e tante testimonianze biografiche, 
la mostra romana ricostruirà la vicenda umana e artistica del celebre 
pittore. Al termine tempo a disposizione per una passeggiata libera per 
ammirare le più belle piazze della Capitale come Piazza Navona, Piazza 
di Trevi, Piazza di Spagna…In serata partenza per il rientro alle località 
di provenienza con arrivo previsto in tarda serata

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT incluso il check-point per l’accesso dei bus 

turistici a Roma;
• La prenotazione, l’ingresso e la guida per la visita alla Mostra Van 

Gogh a Palazzo Bonaparte;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
I pasti, le visite non indicate, le mance, gli extra in genere e tutto quanto 
non indicato nella voce  “La quota comprende”.

VAN GOGH A ROMA VAN GOGH A ROMA 

Viaggio di 1 giorno in bus

sabato 4 marzo 2023

Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, Palazzo 
Bonaparte ospita la grande mostra dedicata al genio di 
Van Gogh. Attraverso le sue opere più celebri, tra le quali 
il suo famosissimo Autoritratto (1887), sarà raccontata la 

storia dell’artista più conosciuto al mondo. Un’occasione 
per una visita alla “Città Eterna” e ad una tra le più attese 
mostre di quest’anno!

1 PUNTO
Premio fedeltà

M
ar

zo
M

ar
zo

Quota di partecipazione 

€ 135,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni entro il 4 Febbraio 2023
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma



   8        www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082

SABATO 25 FEBBRAIO 2023
Romagna - Brescia
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per la Lombardia. Arrivo a Brescia ed incontro con la guida per la visita 
alla città. Brescia è la seconda città più importante della Lombardia, dopo 
Milano e senza dubbio una delle città del nostro paese che un italiano deve 
visitare assolutamente almeno una volta nella vita! Passeggiata nel centro 
con sosta a Piazza del Foro davanti al Tempio Capitolino. Proseguimento 
per Piazza Paolo VI su cui si affacciano 3 monumenti davvero straordinari: 
il Broletto (Palazzo Comunale), la Rotonda (Duomo Vecchio), entrambi del 
periodo medioevale e poi il Duomo Nuovo in netto contrasto architettonico 
con gli altri due edifici. Si arriva quindi alla bellissima Piazza della Loggia 
con l’architettura Palladiana del palazzo principale ora Municipio della città. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita al Museo di Santa Giulia dove si può ripercorrere la storia di 
Brescia dal periodo preistorico attraverso quello Romano, Medioevale, 
fino al periodo del dominio Veneziano e quindi Rinascimentale. Tempo 
a disposizione per un po’ di shopping. In serata trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023
Iseo - Bergamo - Romagna
Prima colazione in hotel e trasferimento sul Lago d’Iseo. Arrivo ad Iseo ed 
incontro con la guida per la visita alla cittadina di impronta medioevale 
affacciata sull’omonimo Lago. Potremo ammirare la bella Piazza Garibaldi, 
la Pieve di Sant’Andrea, il Castello Oldofredi e la Chiesa di Santa Maria 
del Mercato. Proseguimento per Bergamo e salita a Bergamo Alta con 
la funicolare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla città alta, il 
nucleo dove si è sviluppata nel corso dei secoli, racchiuso dalla seconda 
metà del Cinquecento dalle imponenti mura venete. Piazza Vecchia è stata 
il cuore politico e amministrativo di Bergamo per secoli. Qui si affacciamo 
importanti edifici come il Palazzo della Ragione, il Palazzo del Podestà, la 
Torre Civica il Palazzo Nuovo. Oltrepassando il portico del Palazzo della 
Ragione, si giunge alla più antica piazza, dove si trova il Duomo, la Basilica 
di Santa Maria Maggiore (XII secolo), il Battistero e la famosa Cappella 
Colleoni. In serata partenza per il rientro alle località di provenienza con 
arrivo in tarda serata.

BERGAMO E BRESCIABERGAMO E BRESCIA
Capitali della Cultura 2023 Capitali della Cultura 2023 

Viaggio di 2 giorni in bus

Dal 25 al 26 febbraio 2023

Bergamo e Brescia saranno la capitale della Cultura 
Italiana per il 2023! Un’occasione imperdibile per scoprire 
queste città ed loro territorio ricco di paesaggi e inaspettate 

soprese tra la calma maestosità del lago d’Iseo e la terra di 
vini e bollicine: la Franciacorta!

Fe
bb

ra
io
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2 PUNTI
Premio fedeltà

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 al 

pranzo dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante;
• 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 per due intere giornate;
• La funicolare per Bergamo Alta a/r;
• Gli audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’Assicurazione Multirischi Plus 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, gli extra in genere e tutto quanto 
non indicato nella voce “La quota comprende”.

 Quota di partecipazione 

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

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 98,00 
Prenotazione entro il 20 Gennaio 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 6 Febbraio 2023

Scheda tecnica 

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

•  È necessaria la carta d’identità valida. 
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VENERDÌ 17 MARZO 2023
Romagna - Ravello - Costiera Amalfitana
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione dei 
bagagli in pullman, incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza 
per la Campania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio 
arrivo a Ravello, incontro con la guida e visita guidata al centro storico 
con il Duomo e Villa Rufolo che si affaccia nella piazza del Vescovado ed 
il cui impianto iniziale risale al secolo XIII, con ampi rimaneggiamenti 
ottocenteschi. Trasferimento sulla Costiera Amalfitana e sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SABATO 18 MARZO 2023
Maiori – Minori – Amalfi – Sentiero dei Limoni 
Prima colazione in hotel. La mattinata prevede l’incontro con la guida ed 
il percorso del “Sentiero dei Limoni”, un meraviglioso sentiero di ca. 2/3 
Km che collega Maiori e Minori nella magnifica cornice della Costiera 
Amalfitana; infatti, prima della costruzione della Statale Amalfitana, 
questo sentiero era l’unica strada che collegava queste cittadine via 
terra. Il sentiero è relativamente agevole e per la maggior parte lastricato, 
caratterizzato da salite e discese e con diversi scalini, ma si tratta di un 
percorso con molteplici tappe per spiegazioni e contestualizzazioni ed 
offre un’esperienza unica consentendo ai visitatori di immergersi nei 
limoneti a picco sul mare della Costiera. Per chi non se la sente di vivere 
questa esperienza, la mattinata sarà dedicata alla visita di Amalfi con la 
guida locale ed il trasferimento in bus riservato. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio continuazione delle visite guidate a Minori, un tempo luogo 
di soggiorno di nobili romani come dimostra il rinvenimento della Villa 
Archeologica del I sec. d.C., raro esempio di villa al mare, considerato 
il monumento romano più importante della Costiera Amalfitana, che 
conserva alcuni affreschi e notevoli mosaici. Proseguimento della visita 
al Duomo con tre luminose navate e un pulpito marmoreo seicentesco. 
Al termine trasferimento a Maiori per una passeggiata nel piccolo centro 
e per la visita alla Cattedrale di Santa Maria a Mare con il pregevole 
soffitto dorato a cassettoni eseguito nel 1529. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
(NOTA: in base all’ubicazione dell’hotel il percorso potrebbe essere invertito: 
Minori-Maiori. In caso di maltempo che impedisca l’esecuzione della passeggiata, il 
programma della mattina sarà sostituito con la visita di Amalfi.) 

Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 17 al 19 marzo 2023

POMPEI, LA COSTIERA POMPEI, LA COSTIERA 
AMALFINATA ED AMALFINATA ED 
IL SENTIERO DEI LIMONIIL SENTIERO DEI LIMONI  

La Costiera Amalfitana, una terra dove sole, mare 
e profumi sono la cornice di panorami mozzafiato 
e unici! Una terra dove il profumo dolce dei limoni 
si confonde con quello della salsedine, dove i monti 
sembrano precipitare vertiginosamente sul mare 
e dove, tra stradine e vicoli stretti, i colori brillanti 

delle cupole maiolicate e quelli della bougainvillea 
regalano quel tocco quasi magico che solo questa terra 
possiede. Il nostro week-end ci condurrà alla scoperta 
di luoghi che possono sembrare conosciuti ma che, 
“girando l’angolo”, improvvisamente ci svelano nuove 
sorprese, nuovi panorami, nuove emozioni!   
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DOMENICA 19 MARZO 2023
Pompei - Romagna
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Pompei per 
l’ingresso e la visita guidata al sito archeologico. Pompei, oggi Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO, è noto in tutto il mondo per la tragedia 
che l’ha colpita nel 79 d.C., quando questa città romana fu sepolta 
dall’eruzione del Vesuvio, assieme a Ercolano, Stabiae ed Oplontis. 
Un’immane tragedia che però ci ha permesso di ritrovarle intatte, dopo 
quasi duemila anni, una testimonianza storica vitale, uno spaccato di 
vita comune nel più grande impero dell’antichità. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro alle località di provenienza con 
arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman G.T.;
• I trasferimenti con bus locali il 2° giorno nella Costiera Amalfitana come 

da programma; 
• 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;
• 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 Plus 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, i pasti non indicati, 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

€ 440,00
Supplemento camera singola: € 50,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 140,00
Prenotazioni entro il 31 Gennaio 2023
salvo esaurimento posti 
Il saldo è necessario entro il 24 Febbraio 2023

Scheda tecnica 

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

• È necessaria la carta d’identità valida.
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SABATO 25 MARZO 2023
Romagna - Finalborgo - Noli
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per la Liguria. Arrivo a Finalborgo, considerato uno dei borghi più belli 
d’Italia, incontro con la guida e visita al centro cittadino. Finalborgo era 
l’antico Burgus Finarii, fondato nel XII sec dai marchesi Del Carretto e 
rimasto per secoli indipendente da Genova.  Stretti nell’abbraccio delle 
mura quattrocentesche, i suoi palazzi, le sue chiese, i rinascimentali Chiostri 
di Santa Caterina, lo rendono uno dei centri storici meglio conservati del 
savonese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Noli, la 
quinta Repubblica Marinara e visita al piccolo centro. Ricordata da Dante 
nel IV canto del Purgatorio (“Vassi in Sanleo e discendesi in Noli…”) 
come luogo aspro e di non facile accesso, Noli è nascosta tra due pieghe 
della montagna, tutta protesa verso il mare. Ancora fino all’ottocento 
era raggiungibile solo in barca o scendendo per ripidi sentieri. La storia 
ricorda solo quattro Repubbliche Marinare, ma forse esse furono di più: 
Noli si ritiene tale, anche se non ebbe mai i fondaci necessari per esserlo a 
pieno titolo. Per gli aiuti prestati al Papato ai tempi di Federico II, nel 1239 
Noli divenne sede vescovile: la Cattedrale romanica di S. Paragorio è uno 
dei gioielli architettonici della Liguria. Al termine trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

DOMENICA 26 MARZO 2023
Vicoforte - Mondovì - Romagna
Prima colazione in hotel e trasferimento a Vicoforte. All’arrivo incontro 
con la guida e visita al Santuario di Vicoforte, tra le più importanti chiese 
monumentali del Piemonte, per ammirare quel capolavoro del barocco 
piemontese che sono gli interni con straordinari trompe-l’œil e la più grande 
cupola ellittica al mondo! Al suo interno sono conservate le spoglie di alcuni 
discendenti di casa Savoia tra cui re Vittorio Emanuele III e la consorte regina 
Elena del Montenegro. Salita alla cupola con l’emozionante esperienza 
“MAGNIFICAT” per ammirare l’ardita architettura e vedere da vicino i celebri 
affreschi della cupola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
a Mondovì e salita nel borgo alto con la Funicolare. La ridente cittadina, 
sviluppata su più livelli offre ai turisti un incantevole centro storico scrigno 
di tesori dal medioevo ad oggi. Ammireremo le sue architetture gotiche in 
Piazza Maggiore, le mura medievali attorno al Belvedere e la Torre Civica, 
proseguiremo il percorso lungo le piccole stradine scenografiche del centro 
con i suoi scorci barocchi. Al termine delle visite, partenza per il rientro alle 
località di provenienza con arrivo in tarda serata.  

REPUBBLICHE MARINARE E REPUBBLICHE MARINARE E 
SANTUARI “REALI”, SANTUARI “REALI”, 
TRA LIGURIA E PIEMONTE!  TRA LIGURIA E PIEMONTE!  
Noli, Finalborgo, Mondovì e VicoforteNoli, Finalborgo, Mondovì e Vicoforte

Viaggio di 2 giorni in bus

Dal 25 al 26 marzo 2023

Noli, oggi sconosciuta ai più, fu una Repubblica 
Marinara come le più famose: Amalfi, Pisa, Venezia 
e Genova. Una “scoperta” che incuriosisce e spinge 
ad andarla a visitare assieme a borghi incantevoli 

e Santuari unici al mondo! Un week-end tra mare 
e collina disegnato dalla voglia di conoscere nuove 
storie e vivere emozioni ed esperienze uniche!   
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La quota comprende:
• Il viaggio in pullman 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 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’esperienza “MAGNIFICAT” a Vicoforte con il percorso alla prima 

balconata;
• La funicolare per la salita a Mondovì a/r;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’Assicurazione Multirischi Plus 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”.

2 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 330,00
Supplemento camera singola: € 35,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 100,00 
Prenotazione entro il 17 Febbraio 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 6 Marzo 2023

Scheda tecnica 

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

•  È necessaria la carta d’identità valida. 
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SABATO 1 APRILE 2023
Bologna – Istanbul
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in bus e trasferimento 
all’aeroporto di Bologna-Borgo Panigale. Espletamento delle operazioni di 
check-in e dogana quindi all’orario stabilito imbarco sul volo di linea diretto 
ad Istanbul. Arrivo ad Istanbul, ritiro dei bagagli ed accoglienza da parte 
della guida locale che rimarrà con il gruppo per l’intero Tour. Trasferimento 
in bus riservato in città e visita alla Moschea di Solimano il Magnifico che 
domina il Corno d’Oro. La Moschea, pur non essendo la più grande, è 
sicuramente la più sfarzosa; fu commissionata da Solimano il Magnifico che 
regnò tra il 1520 e il 1566. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e cena. Nel dopo cena giro by night di Istanbul 
per ammirare questa città nell’atmosfera della notte. Rientro in hotel e 
pernottamento.

DOMENICA 2 APRILE 2023
Istanbul
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla Basilica di S. Sofia (ritenuta 
da alcuni storici l’ottava meraviglia del mondo), costruita da Giustiniano 
come monumento alla cristianità e dopo la conquista di Costantinopoli, 
trasformata in moschea con la semplice aggiunta di quattro minareti. Non 
lontano troviamo la Moschea Blu, ricca di silenzi innaturali, conosciuta con 
questo nome per i suoi splendidi pannelli interni in ceramica di Iznik blu 
e bianca e famosa per i suoi sei minareti svettanti sul Bosforo; di fronte 
potrete ammirare ciò che resta dell’antico Ippodromo, allora centro della 
vita pubblica bizantina. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio proseguimento delle visite alle suggestive cisterne sotterranee 
che assicuravano approvvigionamento di acqua al tempo dei Romani. 
Escursione in battello sul Bosforo, stretto sinuoso che separa l’Europa 
dall’Asia, per ammirare da un’altra prospettiva la città con il suo passato e 
presente in una cornice di bellezza naturale. In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

LUNEDÌ 3 APRILE 2023
Istanbul - Canakkale
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo Topkapi, misteriosa e 
stupefacente struttura che domina la città vecchia. Dai suoi splendidi interni 
i Sultani Ottomani governavano il loro impero e questo magnifico passato si 
riflette nei turbanti incrostati di preziosi gioielli, nei caffettani di seta, nelle 
preziosissime porcellane cinesi che ancora oggi si possono ammirare nelle 
sue sale. Trasferimento al Gran Bazar per un po’ di shopping. Il Bazar coperto 
della città vecchia è un labirinto di strade e passaggi che ospita più di 4.000 
negozi dove rimarrete affascinati dai mille prodotti tipici che potrete trovare 
e… acquistare. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
partenza, attraverso lo stretto dei Dardanelli, per Canakkale, sulla Costa 
Egea. Arrivo in hotel in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

MARTEDÌ 4 APRILE 2023
Troia - Pergamo - Izmir
Prima colazione in hotel. In prima mattinata partenza per Troia e visita del 
sito archeologico di questa città-mito di Omero e del suo famoso “cavallo”. 

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 1 all’ 8 aprile 2023

Tra Oriente e Occidente la Turchia è un altro desiderio 
di vacanza, un’altra meta ricca di affascinanti contrasti 
e scenari, un’altra destinazione che arricchisce la nostra 
conoscenza del passato e del presente. Le vallate surreali 
della Cappadocia, il fascino leggendario e fatale di 
Istanbul, lo scenario delle cascate di calcare di Pamukkale 

e le vestigia di civiltà ormai scomparse, sono solo alcuni 
dei motivi che ci spingono a conoscere questo affascinante 
Paese. Una scoperta attraverso i paesaggi, gli abitanti, 
le religioni e le tradizioni di un popolo così diverso ma 
che condivide un comune destino di questa terra così 
incredibilmente “sospesa” tra Oriente e Occidente!  

TURCHIA IL FASCINO DEI TURCHIA IL FASCINO DEI 
CONTRASTI CONTRASTI 
Tour Istanbul, Cappadocia e Tour Istanbul, Cappadocia e 
Costa TurcheseCosta Turchese
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Troia (Truva) fu teatro della guerra di Troia narrata nell’Iliade e nell’Odissea. 
Attorno a questa impresa fiorì un grandissimo ciclo di leggende e molti 
poemi tra i quali quelli di Omero dove Achille e Ulisse sono due dei grandi 
eroi. Proseguimento per raggiungere il sito archeologico di Pergamo e visita 
dei resti dell’acropoli con la biblioteca, il tempio di Traiano, il teatro, il tempio 
di Dionisio e l’altare di Zeus. Si possono vedere anche alcuni frammenti 
delle mura difensive della città. Pranzo in ristorante in corso d’escursione 
e proseguimento per Izmir che diede i natali ad Omero, terza città della 
Turchia e secondo porto dopo quello di Istanbul. All’arrivo sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023
Efeso - Aphrodisias - Pamukkale
Prima colazione in hotel e partenza verso Efeso. Efeso è il più grande 
sito archeologico del mondo per estensione ed è il cuore del turismo 
della regione Egea. Della gloriosa Efeso non rimane che l’attuale sito 
archeologico, di cui la Biblioteca di Celso è il monumento meglio 
conservato. Continuazione del viaggio per Aphrodisias, sito sacro tra 
i più antichi di tutta la Turchia che risale al 5800 a.C., quando i contadini 
del circondario venivano qui per venerare la Madre Dea della fertilità e 

dei raccolti. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Proseguimento per 
Pamukkale per la visita alle Cascate Pietrificate. La zona di Pamukkale è un 
luogo spettacolare e magico, ove trionfa un paesaggio fiabesco con castelli 
pietrificati di un bianco abbagliante. Le acque delle sorgenti termali, cariche 
di sale calcareo, versandosi sui bordi dell’altopiano, hanno creato questa 
fantastica formazione di stalattiti, cataratte e bacini. In serata arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ 6 APRILE 2023
Cappadocia
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere la Cappadocia, 
sicuramente la zona più affascinante di tutta la Turchia. Lungo il percorso 
di ca. 650 km, effettueremo una sosta al Caravanserraglio di Sultanhani, 
un gioiello dell’arte islamica del periodo selgiuchide. Si tratta di un 
caravanserraglio tra i meglio conservati dell’Anatolia che veniva usato in 
passato come area di sosta delle carovane che percorrevano la via della 
Seta in direzione della Persia. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel 
tardo pomeriggio arrivo in Cappadocia e sistemazione in Cave Hotel, una 
struttura situata nei pressi delle formazioni rocciose della Cappadocia con le 
lussuose camere scavate nella roccia per regalarci un’atmosfera unica. Cena 
in hotel. Possibilità di assistere, in un vicino caravanserraglio, allo spettacolo 
dei Dervisci Danzanti (facoltativa e a pagamento), un ordine religioso che 
eseguono una danza di una suggestione e misticismo estremo, uomini con 
l’abito lungo e bianco ruotano quasi in “trance” su se stessi offrendo allo 
spettatore uno spettacolo unico. Rientro in hotel e pernottamento.   

VENERDÌ 7 APRILE 2023
Cappadocia
Condizioni permettendo all’alba, possibilità di effettuare l’escursione in 
Mongolfiera (facoltativa e a pagamento) per vivere l’emozione di questi 
luoghi dall’alto (consigliamo di comunicare prima della partenza 
l’eventuale interesse ad effettuarla). Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per un’intera giornata dedicata alla visita di questo “museo 
all’aperto”. La Cappadocia è un luogo difficile da descrivere, poiché tutte le 
parole di stupore e di lode non sono sufficienti a raccontare le emozioni che 
si vivono nel visitare questa particolarissima zona della Turchia. Terreni dalle 
forme e colori diversi create da numerosi vulcani e città sotterranee costruite 
dai primi cristiani che fuggivano dalle persecuzioni romane, fanno di questa 
località un insieme di paesaggi e luoghi storici unici al mondo. Le zone che 
visiteremo ci daranno un’idea d’insieme cercando di farci conoscere tutti gli 
aspetti più singolari della Cappadocia. Le fortezze troglodite di Uchisar, il 
panorama di valli come Avcilar dove si possono ammirare i famosi “camini 
delle fate”, le chiese rupestri della valle di Goreme, ricche di affreschi e le 
numerose città sotterranee, ci accompagneranno durante tutto l’arco della 
giornata. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.   

8 PUNTI
Premio fedeltà
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SABATO 8 APRILE 2023
Cappadocia – Istanbul - Bologna
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere l’aeroporto di Kayseri. 
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e partenza per l’Italia con scalo 
e cambio aeromobile ad Istanbul. Arrivo all’aeroporto di Bologna-Borgo 
Panigale, ritiro dei bagagli ed incontro con il bus per il trasferimento alle 
località di provenienza.  

La quota comprende:
• Il trasferimento in bus dalla Romagna all’aeroporto di Bologna A/R;
• Il volo di linea Turkish Airlines da Bologna ad Istanbul e da Kayseri a 

Bologna via Istanbul, in classe economica;
• La franchigia bagaglio di 1 collo da stiva fino a 30 Kg per persona;
• La sistemazione per 5 notti in hotels di categoria 4 stelle e 2 notti in un 

Cave Hotel, in camere doppie con servizi privati;
• Il facchinaggio negli hotel;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 

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

• Una bottiglia di acqua da ½ litro a persona a pasto;
• La guida parlante italiano ed il pullman locale IN ESCLUSIVA PER IL 

NOSTRO GRUPPO per tutta la durata del tour;
• Gli ingressi ai musei e ai monumenti come da programma;
• La crociera in battello sul Bosforo;
• Il giro by night di Istanbul;
• Gli audiosistemi per l’ascolto della guida;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Una guida cartacea della Turchia;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
L’Assicurazione Globy Verde obbligatoria, le tasse aeroportuali obbligatorie, 
le bevande non indicate, le mance, le escursioni facoltative, gli extra in 
genere e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.
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Quota di partecipazione 

€ 1.470,00
Supplemento camera singola: € 300,00

Tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore): 
€ 175,00

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria) 
da €  147,00 (in camera doppia)

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 440,00 + Globy Verde 
Prenotazione entro il 10 Febbraio 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 1 Marzo 2023

Scheda tecnica 

• E’ necessario il Passaporto o la carta d’identità 
(cartacea o elettronica) valida per l’espatrio; entrambi 
i documenti devono essere in condizioni di perfetta 
integrità e con una validità residua di almeno 5 mesi. 
Il passaporto deve avere almeno una pagina libera per 
il timbro di ingresso e uscita dal paese. All’atto della 
prenotazione vi chiediamo di fornirci una copia del 
documento con cui intendete viaggiare;

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

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

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI: METEMOZIONI T.O.

• VOLO DI LINEA DIRETTO DA BOLOGNA • ESCURSIONE BY NIGHT DI ISTANBUL

I PLUS INCLUSI NEL NOSTRO VIAGGIO:I PLUS INCLUSI NEL NOSTRO VIAGGIO:

 •PERNOTTAMENTO IN CAVE HOTEL IN CAPPADOCIA
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LUNEDÌ 10 APRILE 2023 
Romagna – Livorno - Bastia
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione dei 
bagagli in pullman, incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per 
la Toscana. Arrivo a Livorno in tempo utile per l’imbarco sul traghetto di 
linea in partenza per la Corsica. Pranzo libero a bordo. Dopo circa 4 ore 
di navigazione arrivo al porto di Bastia, sbarco dal traghetto ed incontro 
con la guida per la visita alla città. Bastia, fiorente porto nonché capitale 
amministrativa dell’Alta Corsica è una cittadella genovese con colorati 
edifici ottocenteschi in stile italiano ed è un susseguirsi di scorci e piazzette, 
intervallate da chiese risalenti al XIV-XVIII secolo. Fulcro della città è la Place 
St. Nicolas, situata di fronte al molo, dove attraccano i traghetti provenienti 
dalla Francia e dall’Italia. In serata trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
(N.B. poiché gli orari delle navi 2023 alla stesura del presente programma non sono ancora 
definitivi, in base all’orario la visita a Bastia potrebbe essere posticipata al giorno successivo).

MARTEDÌ 11 APRILE 2023 
Corte - Porto Vecchio
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per raggiungere 
Corte, situato nel cuore dell’Isola e visita alla città. La città vecchia e la 
quattrocentesca cittadella sono il cuore della storia corsa e conservano il 
fascino della decadenza dovuta alle battaglie indipendentiste della seconda 
metà del ‘700. Qui fu votata la prima costituzione democratica della Corsica 
indipendente che suscitò tutta l’ammirazione dell’Europa illuminista. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per raggiungere Porto Vecchio 
nell’estremo sud della Corsica e passeggiata nel centro storico. La città 
del sale gode di un affascinante litorale con magnifiche spiagge di sabbia 
fine. Nel cuore della città si trovano le mura di una cittadella risalente al XVI 
secolo che dominano il pittoresco porto da diporto. In serata trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

CORSICA, L’ISOLA CORSICA, L’ISOLA 
SELVAGGIA E LE PERLE SELVAGGIA E LE PERLE 
DELLA COSTA AZZURRADELLA COSTA AZZURRA  
Viaggio nei colori del Mediterraneo!Viaggio nei colori del Mediterraneo!

Viaggio di 7 giorni in bus e nave

Dal 10 al 16 aprile 2023
Corsica e Costa Azzurra, due Terre della stessa Patria ma 
tanto diverse e “lontane” per cultura, tradizioni, storia e 
notorietà. Un viaggio alla scoperta della Corsica, una terra 
dalle grandi emozioni, una terra rigogliosa e bellissima, 
un paradiso naturale al centro del Mediterraneo ancora 
quasi selvaggio. Un’isola che ha molto da raccontare, così 
vicina eppure così “lontana”, così conosciuta eppure così 
inesplorata, un’isola così “magica”! Poi, sull’altra sponda, 

un’altra storia, un altro mondo: La Costa Azzurra! La 
Riviera più famosa d’Europa, un lussureggiante giardino 
affacciato sul mare ambito dai nobili di ieri e dai divi di 
oggi. Un susseguirti di spiagge dorate e rocce color fuoco, 
di casinò ed eleganti promenades, di borghi dove il profumo 
del mare si confonde con quello del timo e della lavanda. 
Un viaggio dove quello che “ti aspetti” non te lo aspetti! 

A
pr

ile
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MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023 
Bonifacio - Ajaccio
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Bonifacio. Bonifacio 
è la città più a sud dell’Isola e si estende su una penisola di rocce calcaree 
che dominano uno dei più bei paesaggi del mediterraneo. Il porto, ai piedi 
della scogliera è il centro pulsante della vita cittadina, con numerosi bar, 
ristoranti e negozi. Una scalinata conduce alla città Vecchia fortificata, 
costruita dai genovesi nel XII secolo. Pranzo libero in corso d’escursione. 
Continuazione per Ajaccio, antica città imperiale e visita al suo quartiere 
storico. Ajaccio è la più vivace e rumorosa città della Corsica e nel 1769 
diede i natali a Napoleone Bonaparte. Di notevole interesse è la Cattedrale 
Notre Dame de la Miséricorde dove Napoleone fu battezzato e dove viene 
custodito il celebre dipinto di Eugène Delacroix dedicato alla Vierge du 
Sacré-Coeur. Non lontano troviamo la Maison Bonaparte, dove Napoleone 
nacque e trascorse l’infanzia. In serata trasferimento al porto ed imbarco 
sul traghetto per la Francia. Assegnazione delle cabine riservate e cena 
self-service. Navigazione e pernottamento a bordo.   

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023 
Tolone - Marsiglia
Prima colazione in nave. In mattinata arrivo a Tolone ed incontro con la 
guida per una passeggiata nella città. Tolone non è certamente una delle 
città più famose e visitate della Costa Azzurra, forse perché la si identifica 
principalmente per il suo porto! Tuttavia, passeggiando nel suo centro 
storico, ci sorprenderà per la particolarità delle sue piazzette dal tipico 
spirito provenzale e per gli antichi palazzi con sullo sfondo un mare che 
dà il carattere al luogo. Al termine trasferimento a Marsiglia, un’importante 
città portuale e la seconda come grandezza della Francia. Visita al Vecchio 
Porto (Vieux Port), il punto da cui si è sviluppata la città. Proseguimento 
fino a Notre Dame de la Garde, la Basilica situata nel punto più alto della 
città, da dove si può godere di un panorama a 360°. Pranzo libero in corso 
d’escursione. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

VENERDÌ 14 APRILE 2023 
Saint Tropez - Port Grimaud - Saint Maxime - Frejus
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Saint Tropez, incontro 
con la guida e visita alla città. Protetta da un piccolo golfo e circondata dal 
mare cristallino, Saint Tropez è una delle destinazioni più amate della Costa 
Azzurra ed è conosciuta a livello internazionale per essere una delle mete 

di personaggi famosi di tutto il mondo. Proseguimento per Port Grimaud, 
definita la “piccola Venezia” per l’architettura del suo porto. Continuazione 
per Sainte Maxime situata nel golfo di Saint Tropez, una delle località più 
frequentate della Costa Azzurra e passeggiata sul lungomare. Pranzo libero 
in corso d’escursione. Nel pomeriggio arrivo a Frejus l’antica Forum Julii, 
ribattezzata così in seguito alla conquista da parte di Giulio Cesare. All’arrivo 
visita alla cittadina che porta ancora oggi i segni del suo antico fasto; infatti 
è conosciuta come la “piccola Pompei” francese, grazie ai numerosi resti 
romani che oggi li conserva in mezzo al centro pedonale, fra colori pastello 
tipicamente provenzali e le fresche piazze alberate. In serata trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

SABATO 15 APRILE 2023 
Cornice de l’Esterel - Cannes - Nizza
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per percorrere la famosa 
Corniche de L’Esterel, una delle strade più belle del mondo. Il Massiccio 
dell’Esterel è un rilievo montuoso le cui rocce si tuffano nel mare con 
una lunga serie di calanchi e la sua particolarità è quella di coprire 
cromaticamente tutte le tonalità che dall’aranciato arrivano al rosso 
bordeaux più intenso, un percorso emozionante ricco di scorci e panorami 
unici. Arrivo a Cannes e visita a questa esclusiva cittadina della Costa Azzurra, 
famosa per il celebre Festival del Cinema che richiama numerosissimi attori 
di fama mondiale. Pranzo libero in corso d’escursione. Proseguimento per 
Nizza e giro panoramico della città percorrendo in bus il suo famosissimo 
lungomare Des Anglais fino ai suoi fantastici giardini con le suggestive 
fontane e le caratteristiche viuzze storiche. In serata trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

4 PUNTI
Premio fedeltà8 PUNTI

Premio fedeltà

7 PUNTI
Premio fedeltà
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DOMENICA 16 APRILE 2023 
Montecarlo - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Principato di Monaco-
Montecarlo, attraverso panorami unici tra mare e montagna. All’arrivo visita 
al cuore del Principato di Monaco, passando vicino alle case dei principi 
ereditari e alla chiesa dove il Principe Ranieri si unì in matrimonio con la 
bellissima Grace Kelly, fino a raggiungere la grande Piazza del Palazzo Reale. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno alle 
località di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.  

La quota comprende:

• Il viaggio in pullman GT;
• Il passaggio marittimo diurno da Livorno a Bastia;
• Il passaggio marittimo notturno da Ajaccio a Tolone con sistemazione in 

cabine doppie interne;
• Le tasse e gli oneri portuali ad oggi in vigore;
• La sistemazione per 5 notti in hotel di categoria 3 stelle in camere doppie 

con servizi privati e 1 notte in cabine doppie interne con servizi privati;
• Il trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla 

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

viaggio inclusa la copertura Covid-19;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 7 PUNTI.

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

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e valida 
per l’espatrio o il passaporto in corso di validità;

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

• Eventuali variazioni di tasse portuali o aumenti 
carburante saranno comunicati entro 21 giorni 
prima della partenza.

Quota di partecipazione 

€ 1.480,00
Supplemento camera singola: € 350,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 450,00 
Prenotazione entro il 10 Febbraio 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 17 Marzo 2023
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SABATO 22 APRILE 2023
Romagna - Milano Malpensa - Copenaghen
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 Milano-Malpensa. All’arrivo espletamento 
delle formalità di check-in ed all’orario previsto imbarco e partenza con 
volo di linea per Copenaghen. Arrivo nella Capitale della Danimarca, 
ritiro dei bagagli ed incontro con il pullman locale per il trasferimento 
in città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e 
visita della città per ammirare i punti di maggior interesse: la Sirenetta, il 
parlamento (visita esterna), la piazza del municipio e il centro della città. 
Ingresso nell’area museale del Palazzo Reale di Amalienborg e visita al 
Palazzo di Cristiano VIII dove si trova il Museo di Palazzo che, attraverso 
le sue sale riccamente decorate con mobili e suppellettili d’epoca e la 
cospicua collezione di foto e ritratti di famiglia, ripercorre gli ultimi 150 
anni della Corona Danese. In serata trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

DOMENICA 23 APRILE 2023
Copenaghen (Frederiksbog e Kronborg Castle)    
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida ed 
escursione di intera giornata dedicata alla visita dei castelli. Si visiterà 
il Frederiksborg Castle, che dal 1878 è la sede del Museo di Storia 
Nazionale. Si potranno visitare circa 70 stanze arredate con quadri, 
ritratti e altri oggetti che rappresentano testimonianze importanti della 
storia danese degli ultimi 500 anni. A seguire si potranno ammirare 
anche gli interni del Castello di Kronborg, celebre per essere il Castello 
di Amleto, perché fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. 
Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro in città e 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

LUNEDÌ 24 APRILE 2023
Copenaghen (Rosenborg Castle – Giardini di Tivoli)   
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita 
al Rosenborg Castle, un luogo da fiaba nel cuore di Copenaghen, 
testimone di oltre 400 anni di storia. L’elegante architettura in stile 
rinascimentale danese custodisce ingenti ricchezze accumulate nei 
secoli dai reali danesi: oggi ospita la Danske Kongers Kronologiske 

Viaggio di 4 giorni in aereo

Dal 22 al 25 aprile 2023

COPENAGHENCOPENAGHEN
Un viaggio nella Città Un viaggio nella Città 
più Felice del Mondopiù Felice del Mondo  

Copenaghen è definita la città più felice del mondo! Felicità 
legata al tenore di vita dei suoi abitanti, uno dei migliori 
al mondo, con un tasso di soddisfazione che raggiunge il 
97 per cento. I suoi scorci romantici, i caratteristici canali 

solcati da barconi tradizionali, i grandiosi palazzi reali e 
soprattutto le coloratissime case seicentesche, fanno della 
Capitale della Danimarca, un’incantevole città che vi farà 
sognare ad occhi aperti!A

pr
ile
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Samling, il Museo della Collezione Reale Danese, con sfavillanti corone 
e scettri in oro tempestati di pietre preziose, troni, arazzi, quadri, 
statue e altri simboli di potere e ricchezza. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per lo shopping o le visite individuali. Nel tardo pomeriggio 
ingresso ai Giardini Tivoli e tempo a disposizione per una passeggiata o 
per godere delle numerose attrazioni offerte dal parco che risale al 1843, 
il secondo più antico del mondo. Cena in ristorante all’interno del parco. 
Pernottamento in hotel. 

MARTEDÌ 25 APRILE 2023
Copenaghen - Milano - Romagna
Prima colazione in hotel ed in mattinata tour dei canali di Copenaghen. 
Copenaghen è un vecchio porto e una città marittima, per questo uno 
dei modi più sorprendenti per scoprirla è quello di effettuare un giro 
in barca lungo i suoi incantevoli canali. Durante il percorso vengono 
toccati quelli che sono i luoghi di interesse più popolari della capitale 
danese: si passa infatti vicino all’Opera House, al Palazzo di Amalienborg, 
al Palazzo di Christiansborg, all’imponente Biblioteca e naturalmente nei 
pressi della statua della Sirenetta. Al termine tempo a disposizione per 
il pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto ed 
espletamento delle operazioni di check-in. All’orario stabilito partenza 
del volo di linea per Milano-Malpensa. All’arrivo incontro con il pullman 
per il trasferimento alle località di provenienza con arrivo in tarda serata. 

 

La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman dalla Romagna all’aeroporto di Malpensa A/R;
• Il volo di linea da Malpensa a Copenaghen A/R in classe economica;
• La franchigia di 1 bagaglio da stiva;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 4 stelle a Copenaghen, in 

camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno inclusa la cena in ristorante ai Giardini di Tivoli; 
• Il pullman locale per effettuare le escursioni indicate in programma ad 

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

USO ESCLUSIVO DEL NOSTRO GRUPPO;
• I seguenti ingressi: Frederiksborg Castle, Kronborg Castle, Rosenborg 

Castle; Museo di Amalienborg;
• Il Tour dei canali a Copenaghen (durata 1 ora circa);
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’Assicurazione Multirischi Plus medico, bagaglio e annullamento 

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

La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali obbligatorie, 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”.

4 PUNTI
Premio fedeltà

Scheda tecnica 

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e valida per 
l’espatrio o il passaporto in corso di validità;

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

• Eventuali variazioni di tasse aeroportuali o aumenti 
carburante saranno comunicati entro 21 giorni prima 
della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI: 

IL DIAMANTE T.O. BY QUALITY GROUP

Quota di partecipazione 

€ 1.480,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 270,00

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

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 450,00
Prenotazione entro il 14 Gennaio 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 24 Marzo 2023

PRENOTAZIONE TASSATIVA 
ENTRO IL 14 GENNAIO 2023
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SABATO 22 APRILE 2023
Romagna - Manfredonia - Gargano
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per la Puglia. Alcune soste lungo il percorso di cui una per il pranzo libero 
ed arrivo sul Gargano nel primo pomeriggio. All’arrivo incontro con la 
guida e visita al Parco Archeologico di Siponto, vicino a Manfredonia. 
Prima del recente restauro, il sito archeologico di Siponto consisteva nella 
Basilica di Santa Maria Maggiore in stile romanico pugliese e i resti della 
pavimentazione della chiesa paleocristiana. Nel 2015 un’installazione 
artistica del giovane Edoardo Tresoldi ha riportato l’attenzione su di un sito 
poco conosciuto. I resti della chiesa sono stati messi in risalto dall’opera del 
giovane artista che ha realizzato una chiesa tridimensionale con l’uso di reti 
metalliche intrecciate tra loro, un’opera certamente di grande suggestione. 
Al termine trasferimento alla vicina Manfredonia, la porta del Gargano 
e passeggiata nel suo centro storico caratterizzato dal castello Angioino 
Aragonese che si affaccia sul bel lungomare e dalla Cattedrale eretta nel 
1680, dove si possono ammirare una serie di opere d’arte d’immenso valore. 
In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.  

DOMENICA 23 APRILE 2023
Vieste– Peschici 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e possibilità 
di effettuare una gita in barca alla scoperta delle famose grotte di Vieste 
(facoltativa e a pagamento). Faraglioni, scogli, insenature e baie di superba 
bellezza sono il risultato dell’erosione marina di rocce calcaree. Colpiscono, 
in modo particolare, le numerose grotte che spesso si aprono in saloni a 
cupola con altezze fino a 50 metri. Al loro interno giocano molteplici riflessi 
di luce e da lontano è spettacolare osservare bianche falesie strapiombanti 
sul mare. Visita del centro storico di Vieste dominato dal Castello fatto 
erigere da Federico II nel 1240. Tutto l’abitato si appoggia su una rupe che 
si “getta” al mare; i suoi vicoli a scalinate salgono tra bianche case unite 
da archi fino alla Cattedrale, un notevole esempio di architettura Pugliese 
dell’XI secolo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al promontorio del 
Gargano da Vieste a Peschici, uno dei più bei tratti stradali d’Italia. Arrivo a 
Peschici, “perla” di questa costiera e visita al centro storico situato a picco sul 
mare. Tempo a disposizione per un po’ di shopping e rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.  

LUNEDÌ 24 APRILE 2023
Rodi Garganico – Vico del Gargano - Termoli  
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli sul pullman ed incontro 
con la guida per il trasferimento a Rodi Garganico, un’altra perla di questo 
incredibile promontorio. Rodi conobbe un periodo di splendore a partire 
dal XVI secolo grazie alla produzione agrumaria, la cui filiera coinvolgeva 
quasi interamente la cittadinanza, tradizione che è arrivata ai giorni nostri. 
Passeggiata nel centro storico e proseguimento per Vico del Gargano, 
situato in posizione panoramica sulla collina, in uno scenario disegnato da 
agrumeti e dal verde lussureggiante della Foresta Umbra. Il centro storico 
conserva intatto l’impianto medievale ed il borgo è stato tra i candidati per 
il “Borgo dei Borghi 2022”, il concorso Rai che premia le bellezze italiane. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Termoli e sistemazione 
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

LE ISOLE TREMITI ED LE ISOLE TREMITI ED 
IL GARGANO CHE NON IL GARGANO CHE NON 
CONOSCI!CONOSCI!

Viaggio di 4 giorni in bus

Dal 22 al 25 aprile 2023

Questo week-end è suggerito a chi desidera scoprire 
i tesori di questo straordinario angolo d’Italia: LE 
ISOLE TREMITI ed il GARGANO! Un ambiente a 
dimensione d’uomo, dove la civiltà ha contribuito 
ad apportare vantaggi e comfort senza sfigurare 

il paesaggio fatto di natura, spiagge dorate, 
isolate insenature, mare cristallino, tradizioni e 
cultura tutti da scoprire. Isole Tremiti e Gargano, 
il paradiso che cercavi e che forse non conosci fino 
in fondo!A

pr
ile
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MARTEDÌ 25 APRILE 2023
Isole Tremiti - Romagna 
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in pullman e 
trasferimento al porto. All’orario stabilito imbarco sul traghetto e partenza 
per raggiungere l’Arcipelago delle Isole Tremiti. Per gli amanti del mare 
e del sole, queste fantastiche isole offrono senza dubbio uno dei più 
bei “mari” d’Italia dove calette, spiagge e un’acqua cristallina, rendono 
questo Arcipelago un vero paradiso. All’arrivo incontro con la guida 
e visita al complesso abbaziale di San Nicola con la chiesa di S. Maria 
risalente al IX secolo, circondato da mura. Trasferimento a S. Domino e 
pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per godere ancora di questo splendido arcipelago, con la possibilità di 
effettuare piacevoli passeggiate a piedi attraverso i numerosi sentieri 
dell’isola, alla scoperta di calette isolate di incredibile suggestione. In 
serata partenza in traghetto per il ritorno al porto di Termoli; all’arrivo 
incontro con il pullman e partenza per il rientro alle località di provenienza 
con arrivo in tarda serata.

La quota comprende:

• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle sul Gargano e 1 notte 

in hotel di categoria 3/4 stelle a Termoli, 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’escursione in traghetto alle Isole Tremiti;

• L’Assicurazione Multirischi Plus 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, i pasti non indicati, gli ingressi, le mance 
e gli extra in genere, tutto quello non indicato nella voce  “La quota 
comprende”.

4 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 670,00
Supplemento camera singola: € 96,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 200,00 
Prenotazione entro il 28 Febbraio 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 31 Marzo 2023

Scheda tecnica 

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

•  È necessaria la carta d’identità valida. 
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ile Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Cesena ore 6:00; 
Borello ore 6:15; Montecastello-Mercato Saraceno ore 6:35; Borgopetra 
ore 6:40; Sarsina ore 6:45; S. Piero in Bagno ore 7:00; incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia e partenza per l’Umbria. Arrivo a Narni ed incontro 
con la guida per la visita alla città sotterranea. Una piccola porta trovata 
murata e riaperta nel 1979 da un gruppo di esploratori, conduce nel luogo 
più segreto del complesso monastico, sale e corridoi affrescati, una cella 
ricca di graffiti realizzati dai reclusi del tribunale dell’Inquisizione tornati 
oggi alla luce, saranno l’emozionante scoperta di questa visita nella Narni 
Sotterranea. Passeggiata nel centro storico della città e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento nell’area naturale della Cascata delle Marmore 
e tempo a disposizione per assistere a questo spettacolo incredibile. 
Inserita stupendamente in uno scenario naturale di incomparabile bellezza, 
la Cascata delle Marmore è un’opera artificiale dovuta ai romani. Il fiume 
Velino compie un salto nel sottostante alveo del fiume Nera, di 165 metri 
creando uno spettacolo fantastico. Al termine partenza per il rientro alle 
località di provenienza con arrivo in tarda serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• Il pranzo in ristorante con bevande incluse;
• La prenotazione e l’ingresso alla Narni Sotterranea;
• L’ingresso al Parco Naturale della Cascata delle Marmore;
• Il servizio guida per l’intera giornata;
• 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”.

CASCATA DELLE MARMORE ECASCATA DELLE MARMORE E
 NARNI SOTTERRANEA NARNI SOTTERRANEA

Viaggio di 1 giorno in bus

MARTEDÌ 25 aprile 2023

Quota di partecipazione 

€ 135,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni entro il 10 Marzo 2023
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma 

Un viaggio alla scoperta della Forza della Natura e ad una 
delle più antiche città dell’Umbria: Cascata delle Marmore 
e Narni. Un viaggio per visitare i luoghi segreti della Sacra 
Inquisizione di Narni e per passeggiare nell’echeggiante 

scroscio delle acque delle Cascate delle Marmore. Un 
percorso “sottosopra” per un’emozionante visione di angoli 
d’Italia dall’indubbio fascino storico, artistico e naturale. 

1 PUNTO
Premio fedeltà
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Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 6.00; 
Borgopetra ore 6.05, Montecastello-Mercato Saraceno ore 6.10; 
Borello ore 6.20; Cesena-Torre del Moro (parcheggio Famila) ore 6.40; 
Forlì casello-autostradale ore 7.00; incontro con l’Assistente dell’Agenzia 
e partenza per il Trentino Alto Adige. Arrivo a Castel Trauttmansdorff di 
Merano, incontro con la guida ed ingresso nel Giardino del Castello per 
calarsi nei colori e nei profumi di questi luoghi all’ombra del personaggio 
che li ha resi celebri…la Principessa Sissi. La particolare posizione geografica 
della conca meranese riparata dalle alte montagne, ne condiziona il 
clima, mite e temperato, rendendo possibile la massiccia presenza di 
piante mediterranee e tropicali. I Giardini del Castello fanno parte dei 
più bei giardini botanici d’Europa ed il visitatore può intraprendere un 
viaggio nella botanica di tutto il mondo in soli 12 ettari di spazio. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in centro a Merano e visita 
al borgo. Con l’aiuto della guida, faremo un “viaggio” alla scoperta della 
città per ammirare gli innumerevoli tesori e le testimonianze del suo ricco 
passato: numerose chiese prevalentemente in stile gotico con dettagli 
architettonici rari, numerose aree verdi e passeggiate sono il vanto della 
città; il centro medioevale con i rinomati Portici, vicoli e palazzi arricchiti dai 
tipici sporti (Erker). Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro alle località 
di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• L’ingresso e la guida per la visita ai Giardini di Castel Trauttmansdorff; 
• Il pranzo in ristorante (bevande escluse);
• La visita guidata a Merano;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
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 

€ 155,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni entro il 10 Marzo 2023
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma 

Viaggio di 1 giorno in bus

DOMENICA 30 aprile 2023
1 PUNTO
Premio fedeltà

Merano ha molte storie da raccontare ed una di queste 
riguarda la Principessa Sissi, la famosissima Imperatrice 
d’Austria. Lo storico Castel Trauttmansdorff, posto in 
posizione incantevole sulla conca meranese, ospitò i 
soggiorni della Principessa che amava passeggiare nei 
suoi giardini, spettacolare anfiteatro botanico, meta 

imperdibile nel cuore delle Alpi. Sparse per i Giardini 
del Castello, sono molte le tracce che ricordano agli 
appassionati di Sissi il mito dell’Imperatrice che, grazie 
alla sua presenza in questi luoghi, fece conoscere Merano 
nel mondo. Una giornata tra natura e storia sulle orme di 
Sissi, la Principessa delle “favole”!

SULLE ORME DELLA SULLE ORME DELLA 
PRINCIPESSA SISSI PRINCIPESSA SISSI 
A MERANOA MERANO
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SABATO 29 APRILE 2023
Romagna - Lago D’orta
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza 
per il Piemonte. In tarda mattinata arrivo sul Lago d’Orta e tempo a 
disposizione per il pranzo libero ed una passeggiata ad Orta San Giulio, 
situata sull’argine del Lago. Nel primo pomeriggio incontro con la guida 
e trasferimento in battello sull’Isola di San Giulio per la visita al borgo 
con la basilica omonima del sec. IV, ricostruita nei sec. IX e XI. In serata 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

DOMENICA 30 APRILE 2023
Lago Maggiore    
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento sul Lago Maggiore, 
incontro con la guida e visita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso. 

Abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa a picco sul lago, 
l’Eremo di Santa Caterina del Sasso è sicuramente uno degli scenari più 
suggestivi del Lago Maggiore. Oltre al misticismo che lo caratterizza 
ed alle opere d’arte che conserva, la straordinaria collocazione nel 
paesaggio e la vista che si gode dalle sue balconate è ciò che lo rende 
particolarmente affascinante ed imperdibile. Imbarco sul battello 
per il trasferimento all’isola Bella custode di un sontuoso palazzo che 
racchiude preziosi saloni di rappresentanza ed un incantevole giardino 
barocco che si estende su 10 terrazze digradanti e ornate da piante 
rare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in battello 
a Verbania Pallanza per la visita alla splendida Villa Taranto, uno dei 
più importanti giardini botanici d’Italia e non solo. Visitando questi 
magnifici giardini, ognuno ritroverà intimi scenari e figurazioni di 
fantasia celate in trasparenze d’acqua o nelle distese dei misteriosi fiori, 
sacri alla mitologia egizia. Trasferimento in battello a Laveno, incontro 
con il pullman e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 29 aprile al 1 maggio 2023

TOUR DEI LAGHITOUR DEI LAGHI
Lago d’Orta, Lago MaggioreLago d’Orta, Lago Maggiore
e Lago di Comoe Lago di Como

Maestosi scenari alpini, paesaggi sereni e luminosi ricchi 
di fascino e con un po’ di mondanità, splendide ville con 
ricchi giardini e paesi pieni di tradizione. La nostra 
“avventura” ci condurrà alla scoperta di località invidiabili 
ed uniche dove potremo scoprire lussureggianti ville che 

si affacciano sui laghi che le “ospitano” e potremo godere 
di momenti di serenità ammirando i panorami delle cime 
innevate che si rispecchiano nelle loro acque limpide… Il 
tour dei Laghi sarà un’esperienza indimenticabile che ci 
regalerà vere emozioni!
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LUNEDÌ 1 MAGGIO 2023
Lago di Como - Romagna   
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento sulle rive del Lago 
di Como, incontro con la guida e visita a Villa Carlotta. Costruita in forme 
Barocche nei primi anni del ‘700, questa villa racchiude uno splendido 
giardino terrazzato ed interessantissimi interni con arredi, sculture ed 
affreschi. Proseguimento in battello per raggiungere Bellagio, situato 
all’estrema punta del promontorio che divide i due “rami” del Lago di 
Como. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla cittadina: 
pochi posti sono più romantici del Lago di Como e più belli di Bellagio. 
Conosciuto come “la Perla del Lago”, Bellagio offre luoghi ideali dai quali 
ammirare incantevoli panorami. Il vecchio Borgo, dove si susseguono 
antiche e suggestive abitazioni, è percorso da misteriosi vicoli e da 
caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti 
negozi con prodotti di ottima qualità. Al termine rientro in Battello a 
Tremezzo e partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo 
previsto in tarda serata.

 
La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 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;
• Le bevande ai pranzi in ristorante nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua 

a persona a pasto;
• Le seguenti navigazioni: Lago d’Orta, Lago Maggiore e Lago di Como;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’Assicurazione Multirischi Plus 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, i pasti non indicati, le bevande in 
hotel, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce 
“La quota comprende”.

3 PUNTI
Premio fedeltà

Scheda tecnica 

• È necessaria la carta d’identità valida;

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

Quota di partecipazione 

€ 495,00
Supplemento camera singola: € 70,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 145,00
Prenotazione entro il13 Marzo 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 7 Aprile 2023
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SABATO 6 MAGGIO 2023
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. 

DOMENICA 7 MAGGIO 2023
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. 

LUNEDÌ 8 MAGGIO 2023
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

Dal 6 al 13 maggio 2023

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
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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 
rientro ad Amman per una passeggiata nel cuore pulsante della città con 
il suo coloratissimo Souq Al-Sukar ed i numerosi negozi. Visita alla Grand 
Husseini Mosque, bella e imponente immersa nella vita caotica della città 
e al termine tempo a disposizione per un po’ di shopping e per calarsi nella 
vita locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023
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.

MERDOLEDÌ 10 MAGGIO 2023
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. Possibilità di visita notturna 
di Petra (facoltativa e a pagamento), una indimenticabile esperienza 
suggestiva sotto le stelle! Rientro in hotel e pernottamento.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023
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 in corso d’escursione. Nel pomeriggio, 
a bordo di jeep, ci aggiriamo per un paio d’ore fra dune e rocce rossastre, in 
questa spettacolare depressione abitata fin dalla preistoria. Trasferimento al 
campo tendato e sistemazione nelle tende riservate. Tempo a disposizione 
per un the o un po’ di relax prima della cena. Pernottamento.  

VENERDÌ 12 MAGGIO 2023
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. 

SABATO 13 MAGGIO 2023
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;

•  La franchigia di 1 bagaglio da stiva;
• Il visto d’ingresso con procedura normale per la 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 primo giorno alla 

colazione dell’ultimo giorno;
• La guida parlante italiano IN ESCLUSIVA PER IL NOSTRO GRUPPO dal 2° 

giorno al 7° giorno;
• Il pullman locale per effettuare le escursioni indicate in programma IN 

ESCLUSIVA PER IL NOSTRO GRUPPO;
• L’assistenza di personale locale in aereoporto ad Amman;
• Il tour di 2 ore con mezzi 4X4 nel Wadi Rum;
• Gli audio-sistemi per l’ascolto della guida;
• Gli ingressi ai musei e ai monumenti come da programma;
• 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, gli extra in genere e tutto quanto non 
indicato nella voce “La quota comprende”.
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Quota di partecipazione 

€ 2.150,00
Supplemento camera singola(su richiesta): € 420,00

Tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore): 
€ 385,00

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria) 
da € 210,00 (in camera doppia)

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 650,00 + Globy Verde
Prenotazione entro il 14 Febbraio 2023
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro l’8 Aprile 2023

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 
L’8 APRILE 2023 , LA SCANSIONE IN FORMATO JPG 
A COLORI DEL PASSAPORTO CON CUI SI VIAGGERA’ 
(pagina con foto e dati personali).

•  Cambio applicato: 1 € = USD 1,00

•  Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali, aumenti 
di carburante e cambio valuta, saranno comunicati 
entro 21 giorni prima della partenza;

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

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI: METEMOZIONI T.O.
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VENERDÌ 19 MAGGIO 2023
Romagna - Costa degli Etruschi - Isola d’Elba
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 Campiglia Marittima ed 
incontro con la guida per la visita del centro storico, la cui esistenza è 
documentata a partire dall’XI secolo. Passeggiata lungo le caratteristiche 
vie medievali dove si affacciano la Rocca del XII secolo, la Chiesa 
parrocchiale di San Lorenzo, l’ottocentesco Teatro dei Concordi. Al 
termine trasferimento a Piombino, da sempre conosciuta come porto e 
centro metallurgico, ma che conserva un bellissimo centro storico poco 
conosciuto e valorizzato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
centro di Piombino per ammirare i “canali di marina”, opera di Nicola 
Pisano risalente al 1248 l’esempio più antico di fonti medievali, la cinta 
muraria disegnata da Leonardo da Vinci con le antiche opere difensive 
come il “castello” e la Piazza G. Bovio a picco sul mare, di fronte all’Isola 
d’Elba. Al termine trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco sul 
traghetto per l’Isola d’Elba. All’arrivo proseguimento per raggiungere 
l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

SABATO 20 MAGGIO 2023
Pianosa
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto per 
l’imbarco sul battello per raggiungere l’Isola di Capraia. L’isola “piatta” 
è una risorsa unica: praterie di Posidonia, vera e propria “nursery” della 
fauna ittica dell’alto Tirreno; le catacombe più importanti a nord di 
Roma; la Villa Romana di Agrippa; una flora ed una fauna caratterizzate 
da molteplici rarità dovute ad un’evoluzione “in isolamento” ed un 
eccezionale flusso migratorio. All’arrivo sull’isola incontro con la guida 
ambientale e visita a piedi dell’antico borgo e di alcune strutture dell’ex-
colonia penale, carcere di massima sicurezza fino alla chiusura del 1997. 
Pranzo in ristorante e tempo a disposizione per la balneazione o le visite 
individuali. In serata rientro in battello sull’Isola d’Elba. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.
Nota Bene: in caso di avverse condizioni meteo-marine che rendano 
impossibile o pericolosa la navigazione all’Isola di Pianosa, il programma 
della giornata verrà sostituito con la visita di località sull’Isola d’Elba.

Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 19 al 21 maggio 2023

ELBA E PIANOSA,ELBA E PIANOSA,
LE PERLE DEL TIRRENOLE PERLE DEL TIRRENO

Si narra che la Venere del Tirreno, al momento di 
emergere dalle acque del mare per abbracciare l’orizzonte 
lasciò sfuggire sette perle dalla collana che adornava il suo 
bianco collo, le quali caddero in mare trasformandosi nelle 
Isole dell’Arcipelago Toscano: Gorgona, Capraia, Elba, 

Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri. Il nostro week-
end ci permetterà di visitarne 2 tra le più interessanti: Elba 
e Pianosa. Ogni isola si differenzia dall’altra, ognuna ha 
una sua storia, una sua leggenda che affascina ed incanta.
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DOMENICA 21 MAGGIO 2023
Isola d’Elba - Romagna   
Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e tour panoramico in 
pullman dell’isola d’Elba con soste nelle località più caratteristiche per 
fotografare e vivere per qualche momento la bellezza degli scorci che 
l’Isola ci regala. Durante il tour attraverseremo diversi caratteristici 
paesini: Marciana, Fetovaia, Pomonte, Procchio, Marina di Campo e 
Capoliveri; ciascuna di queste località ci riserva delle vere e proprie 
sorprese per la bellezza del mare, delle spiagge e dei paesaggi. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio trasferimento al porto 
per l’imbarco sul traghetto per il rientro a Piombino e proseguimento del 
viaggio in pullman verso le località di provenienza con arrivo previsto in 
tarda serata. 

La quota comprende:

• Il viaggio in pullman GT;
• Il passaggio marittimo da Piombino a Portoferraio A/R inclusi i diritti e le 

tasse portuali;
• Il passaggio marittimo per l’Isola di Pianosa A/R;
• 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;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’Assicurazione Multirischi Plus 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, non indicati, le mance, gli extra 
in genere e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

3 PUNTI
Premio fedeltà

Scheda tecnica 

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

• È necessaria la carta d’identità valida.

Quota di partecipazione 

€ 555,00
Supplemento camera singola: € 60,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 165,00
Prenotazione entro il 3 Aprile 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 28 Aprile 2023
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VENERDÌ 2 GIUGNO 2023
Romagna – Rapperswil - Zurigo
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per raggiungere 
il confine Italo-Svizzero di Chiasso. Alcune soste lungo il percorso di cui una 
per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Rapperswil, situata sulle 
sponde del Lago di Zurigo e gemellata con il nostro vicino Comune di Bagno di 
Romagna. All’arrivo incontro con la guida e passeggiata nei vicoletti del centro 
medioevale. Sulla collina, si erge il castello da cui si gode di una vista strepitosa 
sulla città e il lago. Rapperswil si è guadagnata il nome di città delle rose 
grazie alle oltre 16.000 rose che fioriscono da maggio a ottobre nei roseti del 
Monastero dei Cappuccini. Proseguimento per Zurigo. All’arrivo sistemazione 
in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

SABATO 3 GIUGNO 2023
Zurigo - Basilea
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita alla città 
di Zurigo, la più grande della Svizzera. Durante la visita si ammireranno 
l’Hauptbahnhof, grande stazione ferroviaria costruita nel 1800, l’ampio e 
animato viale Bahnhofstrasse, principale arteria della città fiancheggiata 
da signorili palazzi ottocenteschi, moderni edifici, sedi di banche ed 
eleganti negozi fino alla Paradeplatz, cuore della città moderna. Al termine 
partenza per raggiungere Basilea, una città dai mille contrasti dove le opere 
architettoniche storiche si sposano con l’architettura moderna. Pranzo 
libero lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro 
storico della città con la centralissima Marktplatz, cuore della città, su cui 
si trova anche il Rathaus (il Municipio), la Chiesa di San Martino, quella di 
San Pietro, la Vecchia Università, il Museo di Storia Naturale, la via Heuberg, 
considerata una delle più suggestive della città e la bella Cattedrale Gotica. 
In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 

Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 2 al 4 giugno 2023

La Svizzera, il paese turistico per eccellenza, è capace 
di offrire ai suoi ospiti esperienze e visite uniche: dal 
maestoso e spettacolare panorama alpino, al profumo 
dei prati delle sue Alpi; dai laghi limpidi e quieti, fino alla 

visita di città, più o meno grandi, dove storia e cultura 
rivivono nell’autenticità delle persone.  La Svizzera, il 
Paese dei sogni, ci aspetta per regalarci vere emozioni…
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TOUR DELLA SVIZZERA, TOUR DELLA SVIZZERA, 
Il paese dei sogniIl paese dei sogni
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DOMENICA 4 GIUGNO 2023
Berna - Lucerna - Romagna
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Berna, la capitale della 
Svizzera. All’arrivo incontro con la guida e visita alla città. Berna è dal 1983 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, riconoscimento dovuto al suo particolare 
centro storico con la torre dell’orologio (Zytglogge), la cattedrale, le 100 
fontane, i palazzi barocchi, il Bärengraben (fossa degli orsi), i 6 chilometri 
di portici con negozi e ristoranti che costituiscono il biglietto da visita di 
questa graziosa cittadina svizzera. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel 
primo pomeriggio trasferimento a Lucerna per una passeggiata nel suo 
grazioso centro storico. Simbolo della città è il Kapellbrucke, che risale 
al 1300, un singolare ponte dalla forma “zigzagante”, coperto da un tetto 
ligneo che conserva ancora oggi alcuni affreschi originari e sormontato 
dalla torre dell’acqua che quasi lo presidia. Al termine partenza per il rientro 
alle località di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.   

La quota comprende:
• Il viaggio in bus G.T.;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 3 stelle in camere doppie 

con servizi privati;
• Il trattamento di mezza pensione in hotel;
• La guida per le visite indicate in programma (Rapperswil, Zurigo, Basilea 

e Berna);
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’Assicurazione Multirischi Plus 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 negli hotel, gli ingressi, i pasti non indicati, le bevande, 
le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce  “La 
quota comprende”.

Scheda tecnica 

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

• È necessaria la carta d’identità valida per l’estero.

•  Cambio applicato: 1 CHF = € 1,01 

3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 598,00
Supplemento camera singola: € 170,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 198,00 
Prenotazione entro il 14 Aprile 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 12 Maggio 2023
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Il tuo viaggio di gruppo parte troppo presto 
o rientra troppo tardi?

Parcheggia l’auto a Borgopetra e prenota il 
tuo soggiorno nelle nostre accoglienti camere!

Avrai delle tariffe davvero SpecialiSpeciali
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Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Cesena-
Torre del Moro (Parcheggio Famila) ore 6.00; Borello ore 6.15; 
Montecastello-Mercato Saraceno ore 6.35; Borgopetra ore 6.40; 
Sarsina ore 6.45; S. Piero in Bagno ore 7.00; incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia e partenza per l’Umbria. Arrivo a Spello, incontro con la 
guida e passeggiata per le vie del borgo alla scoperta dei monumenti 
più interessanti ma soprattutto per ammirare le splendide opere d’arte 
realizzate con i fiori durante la notte. Proseguimento per Assisi e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico con la 
Basilica di San Francesco, la Piazza del Comune, Santa Chiara e la Chiesa 
Nuova. Al termine partenza per il rientro alle località di provenienza con 
arrivo previsto in tarda serata.  

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La guida per la visita di intera giornata;
• Il pranzo in ristorante con bevande incluse;
• 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”.

L’ INFIORATA DI SPELLO L’ INFIORATA DI SPELLO 
E ASSISI !E ASSISI !

Viaggio di 1 giorno in bus

DOMENICA 11 GIUGNO 2023

Quota di partecipazione 

€ 108,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni entro il 29 Aprile 2023
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma 

L’Umbria ci stupisce per le sue “particolarità” e Spello è 
sicuramente una protagonista assoluta di questa regione. 
Le sue infiorate che colorano le stradine medioevali del 
paese con dei veri e propri quadri, sono dei capolavori di 
maestria e ingegno. Il solo utilizzo dei petali di una infinità 

di fiori: dalle ginestre al finocchio selvatico, dal fiordaliso 
alle margherite e poi rose, sempreverdi e petali vellutati, 
sono un’esplosione di colori, d’arte e di fede. Ma l’Umbria 
è anche egregiamente rappresentata da città uniche al 
mondo come Assisi, città della Pace e di S. Francesco.

1 PUNTO
Premio fedeltà
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MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023
Romagna – Milano - Reykjavik 
Ritrovo del Signori Partecipanti nei luoghi convenuti nel tardo 
pomeriggio, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei 
bagagli in bus e partenza per raggiungere l’aeroporto di Malpensa. 
All’arrivo espletamento delle operazioni di check-in e controllo quindi 
all’orario stabilito partenza del volo per Reykjavik. Arrivo in Islanda 
e trasferimento in bus in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023
Reykjavik – Penisola di Snaefellsnes 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta della bellissima Penisola 
di Snaefellsness non prima però di aver esplorato la regione del 
Borgarfjordur. Lungo il tragitto potremo osservare bellissime cascate 
così come le sorgenti termali quindi giungiamo nella penisola di 
Snaefellsness da molti conosciuta come l’Islanda in miniatura. In pochi 
chilometri sono infatti racchiusi ghiacciai, vulcani, cascate, campi 
di lava, caratteristici villaggi di pescatori e piscine geotermali. Una 
panoramica in piccolo di quello che nei prossimi giorni saranno gli 
scenari che caratterizzeranno le nostre giornate. Pranzo libero. Sosta per 
la ammirare la chiesa nera di Budir. All’arrivo in hotel sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

VENERDÌ 14 LUGLIO 2023
Penisola di Snaefellsness – Akureyri 
Prima colazione in hotel. Oggi proseguiamo la visita lungo la Penisola di 
Snaefellsnes. Si inizia dalla suggestiva spiaggia di Djuplalonssandur per poi 
ammirare quello che è considerato il gioiello della corona della regione, lo 
Snaefellsjokull, un vulcano con la cima di un ghiacciaio che si dice sia la casa di 
uno spirito di troll benevolo. Tutta questa zona è dichiarata Parco Nazionale. 
Continuiamo poi lungo la parte settentrionale della penisola passando per i 
piccoli villaggi di pescatori di Grundarfjordur e Hellissandur. Tenete d’occhio 
Kirkjufell, la montagna più fotografata d’Islanda. Pranzo libero. Il nostro 
viaggio prosegue verso la zona settentrionale dell’Islanda sino alla cittadina 
di Akureyri, la seconda in ordine di importanza. All’arrivo faremo un breve 
tour orientativo della colorata capitale del nord dell’isola. Trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 12 al 19 luglio 2023

TOUR ISLANDATOUR ISLANDA
La forza della natura La forza della natura 

Un tour completo dell’isola circondati da ghiacciai e 
vulcani, canyon, laghi, cascate, fonti termali, geyser, 
pozze di acqua bollente, un ambiente selvaggio nel quale 
scopriremo gli elementi principali che formano i suoi 
caratteristici paesaggi: l’acqua, il fuoco e il ghiaccio. 

Un viaggio che permette di scoprire tutta la forza della 
natura islandese, dove gli elementi si mescolano e danno 
vita a panorami mai visti, a spazi nuovi, con forti contrasti 
e a sensazioni indimenticabili. Buon viaggio in Islanda! 
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SABATO 15 LUGLIO 2023
Akureyri – Godafoss – Lago Myvatn - Dettifoss  
Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la visita della straordinaria 
cascata di Godafoss, una delle più note quasi a forma d’anfiteatro, il 
cui nome “Cascata degli Dei” evoca una spiritualità legata alle antiche 
tradizioni vichinghe. Proseguiamo poi verso il Lago Myvatn, incredibile 
regione plasmata dall’attività vulcanica. La dorsale medio-atlantica 
che vedremo nei prossimi giorni a Thingvellir attraversa anche Myvatn 
producendo qui un paesaggio completamente diverso. Ammireremo 
i “pseudo” crateri a Skutustadir e le mistiche formazioni di lava a 
Dimmuborgir prima di proseguire verso un’altra, incredibile, cascata: 
Dettifoss, la più potente d’Europa. Nessuna descrizione potrebbe 
renderle perfettamente giustizia. Qui la forza della natura si esprime 
come meglio non potrebbe. Pranzo libero. In serata arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. Possibilità di 
effettuare un’escursione facoltativa e a pagamento per l’avvistamento delle 
Balene della durata di circa 3 ore. Partenza dal porto di Husavik, per uno dei 
safari più belli che vi siano: quello di avvistamento delle balene. Lasciatevi 
trasportare dalle acque a bordo di un peschereccio, guidati dalle emozioni 
e dall’assoluta meraviglia del contesto attorno a voi (consigliamo di 
comunicare prima della partenza eventuale interesse ad effettuarla). 

DOMENICA 16 LUGLIO 2023
Egilsstadir – Fiordi Orientali  
Prima colazione in hotel. Oggi vivremo una lunga giornata di 
trasferimento dal Nord verso la regione di Egilsstadir a Est. Il viaggio sarà 
bellissimo tra panorami molto vasti, montagne particolari e orizzonti 
nuovi. Entriamo così nella regione degli spettacolari fiordi orientali, dove 
imponenti montagne si tuffano verticalmente nell’oceano. Ogni fiordo 
ha il suo fascino e la sua storia. Ammireremo le fantastiche vedute della 
costa e si inizierà ad intravedere il grande ghiacciaio Vatnajokull. Pranzo 
libero. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

LUNEDÌ 17 LUGLIO 2023
Laguna di Jokulsarlon – Spiaggia dei Diamanti – Vik - Dyrholaey
Prima colazione in hotel. Il protagonista di oggi è il maestoso ghiacciaio 
Vatnajokull e godrete sicuramente di panorami mozzafiato sul più 
grande ghiacciaio d’Europa. La laguna glaciale di Jokulsarlon, con i suoi 
maestosi iceberg che galleggiano nella laguna profonda 180 metri, è 
una delle località più famose d’Islanda. Non mancheremo un tour in 
mezzo anfibio sulla laguna. Dall’altra parte della strada c’è la Spiaggia 
dei Diamanti. Assicuratevi che la vostra macchina fotografica sia pronta 
per catturare le viste spettacolari delle onde oceaniche e degli iceberg 
sparsi come gioielli sulla costa di sabbia nera. Si prosegue verso l’area 

di Skaftafell nel sud del Parco Nazionale di Vatnajokull, un’area enorme 
e selvaggia creata dal fuoco e lava dei vulcani così come dalle lingue 
di ghiaccio. Il nostro itinerario prosegue quindi lungo la selvaggia costa 
meridionale fino a Vik, poi alla rinomata spiaggia nera di Reynisfjara e 
al promontorio di Dyrholaey. Pranzo libero. In serata arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023
Dyrholaey – Skogafoss – Seljalandsfoss – Circolo d’Oro – Reykjavik 
Prima colazione in hotel. Oggi lungo il percorso, avremo l’opportunità 
di visitare due bellissime cascate: Skogafoss, una delle più fotografate 
d’Islanda e Seljalandsfoss dove un sentiero porta proprio dietro la 
cascata. Visitiamo poi le principali bellezze naturalistiche situate nella 
regione conosciuta con il nome di “Circolo d’Oro” arrivando così a Gullfoss. 
Rimarrete stupiti dalla bellezza di questa cascata, letteralmente la cascata 
d’oro e dall’area geotermale attiva dei geyser dove lo Stokkur erutta 
ogni 5/10 minuti con una precisione davvero sorprendente. Giungiamo 
così nel Parco Nazionale di Thingvellir, bellissima area di campi di lava, 
laghi e canyon. Thingvellir è il luogo in cui i vichinghi si incontravano 
ogni anno per discutere di importanti questioni che interessavano la 
nazione, di fatto il primo parlamento continuativo più antico del mondo. 

8 PUNTI
Premio fedeltà

PRENOTAZIONE TASSATIVA 
ENTRO IL 1 FEBBRAIO 2023
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Ma Thingvellir è anche un paradiso geologico. Il parco si trova infatti in 
una “Rift Valley” che segna la dorsale medio-atlantica dove si incontrano 
le placche tettoniche nordamericane ed europee. I sentieri panoramici 
intorno al parco conducono a siti storici, antiche rovine e splendide viste 
sull’area. Prima di proseguire per Reykjavik sosta per un bagno termale 
nella suggestiva Blue Lagoon, un vero paradiso terrestre. Pranzo libero. 
In serata arrivo nella capitale Islandese e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023
Reykjavik – Milano – Romagna   
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città prima di proseguire 
verso l’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Pranzo libero. All’orario stabilito partenza del volo di linea per Milano-
Malpensa. All’arrivo incontro con il bus e trasferimento alle località di 
provenienza.

Scheda tecnica 

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e valida 
per l’espatrio o il passaporto in corso di validità;

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

• Eventuali variazioni di tasse aeroportuali o 
aumenti carburante saranno comunicati entro 21 
giorni prima della partenza;

• Data la grande richiesta per questa destinazione e 
le poche strutture ricettive disponibili, consigliamo 
di prenotare con anticipo (anche prima della data 
di scadenza) per assicurarsi lo spazio; 

• Gli hotels in Islanda non corrispondono alla 
classificazione alberghiera del resto d’ Europa, 
normalmente si tratta di strutture molto semplici 
con arredamenti di base e con spazi molto piccoli, 
soprattutto nei bagni. Occorre quindi un buono 
spirito di adattamento e di comprensione sul 
tipo di destinazione, la cui ricettività è ancora in 
espansione.

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI:
IL DIAMANTE T.O. BY QUALITYGROUP
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La quota comprende:
• Il trasferimento in bus riservato dalla Romagna all’aeroporto di Milano-

Malpensa A/R;
• Il volo di linea da Milano-Malpensa a Keflavik (Reykjavik) A/R, in classe 

economica, incluso 1 bagaglio da stiva da 23kg;
• I trasferimenti in bus privato dall’aeroporto all’hotel A/R;
• La sistemazione per 7 notti in hotel di categoria 3/4 stelle in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pernottamento e prima colazione + 4 cene in hotel;
• Il pullman gran turismo locale per effettuare le escursioni indicate in 

programma dal 2° al 7° giorno ad USO ESCLUSIVO DEL NOSTRO GRUPPO;
• La guida/accompagnatore locale parlante italiano per le visite indicate in 

programma ad USO ESCLUSIVO DEL NOSTRO GRUPPO;

• La navigazione sulla laguna di Jokulsarlon;
• L’ingresso alla Blue Lagoon;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

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

Quota di partecipazione 

€ 3.390,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 875,00

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

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria) 
da €  236,00 (in camera doppia)

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 1.040,00 + Globy Verde 
Prenotazione entro l’1 Febbraio  2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 13 Giugno 2023
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SABATO 22 LUGLIO 2023 
Romagna – Londra - Stonehenge – Southampton 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul bus 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 Londra. Pranzo 
libero. Arrivo in Inghilterra ed incontro con il bus e la guida locale. Partenza 
per raggiungere la Cornovaglia e Stonehege, monumento megalitico di 
gigantesche dimensioni che costituisce una delle meraviglie preistoriche 
del paese. Proseguimento per Southampton e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

DOMENICA 23 LUGLIO 2023 
Southampton – Jurassic Coast - Plymouth
Prima colazione in hotel e attraverso il Parco Nazionale della New Forest, 
partenza per la “Jurassic Coast” ovvero la “costa jurassica”. Questo tratto di 
costa va da Exmouth fino a Studland Bay, dove l’erosione ha messo a nudo 
strati sedimentari che abbracciano 185 milioni di anni di storia e 3 ere 
geologiche, oggi sito del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO. 
Nel nostro percorso si potranno scoprire incredibili formazioni rocciose, i 
fossili ma anche splendide spiagge, graziose località e ampie scogliere 
fino a raggiungere Swanage da dove partiremo in treno a vapore, per 
raggiungere Norden per un percorso suggestivo d’altri tempi. All’arrivo 
continuazione in bus per il Villaggio di Lulworth con la sua famosa baia ad 
anello dall’acqua cristallina (Lulworth Cove), gioiello della Jurassic Coast. 
Pranzo libero. Proseguimento verso Plymouth ed all’arrivo sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

CORNOVAGLIA E CORNOVAGLIA E 
GALLES DEL SUD GALLES DEL SUD 
Luoghi magici dell’Inghilterra del sud Luoghi magici dell’Inghilterra del sud 

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 22 al 29 luglio 2023

La Cornovaglia, con la sua natura autentica ed 
incontaminata ed i suoi panorami è senza dubbio una delle 
mete più ambite dell’Inghilterra. Gli eleganti paesaggi 
e le spiagge infinite, la verde pianura e le suggestive 
cittadine, l’infinito ed il “respiro” dell’Atlantico, i castelli e 
le leggende… sono il set naturale per molte ambientazioni 

cinematografiche o romanzesche. La Cornovaglia assieme 
al Galles del sud, fatto sia di città tutte da scoprire che di 
natura e luoghi che sembrano usciti da un quadro o da una 
poesia, sono la meta della prossima estate, luoghi magici 
tutti da vivere e visitare. 
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LUNEDÌ 24 LUGLIO 2023 
Magica Cornovaglia 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della magica 
Cornovaglia, famosa per la bellezza del suo paesaggio e caratterizzata 
da una natura vigorosa, bellissime baie e spiagge incontaminate, ripide 
scogliere a picco sul mare e pittoreschi villaggi. Sosta per una visita a 
St. Michael’s Mount, un isolotto roccioso sovrastato da una chiesa e un 
castello medioevale, raggiungibile anche tramite una stradina che in 
diverse ore del giorno è completamente sommersa dalle maree (costo 
barca in caso di alta marea GBP 3 per persona da pagare in loco). Pranzo 
libero. Proseguimento per Saint Ives, uno dei paesi più famosi della 
Cornovaglia, dove raggiungeremo il centro della cittadina con un breve 
tragitto in treno. Continuazione per Land’s End, l’estremo sud-ovest della 
Gran Bretagna. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023 
Tintagel – Bristol 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Tintagel dove, secondo 
la tradizione, nacque il leggendario sovrano Re Artù. Visita delle rovine del 
castello che sorge su un suggestivo promontorio di ardesia sull’Oceano 
Atlantico. Il castello venne costruito solo dopo il XII secolo, ma alcuni 
ritrovamenti dimostrano che il sito fu in precedenza occupato da un 
potente condottiero del tempo di Re Artù. Proseguimento per Wells per 
una visita della sua Cattedrale, tra le più belle cattedrali gotiche d’Europa. 
Pranzo libero. Continuazione per Bristol, interessante città situata sulle rive 
del fiume Avon. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023 
Bristol – Bath 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di Bath, la più 
bella città inglese del XVIII secolo dove le strade distese a semicerchio e 
contornate da eleganti edifici in pallida pietra dorata, si succedono sul 
ripido fianco della collina fino al fiume Avon. Gli antichi Romani crearono un 
centro termale utilizzando le sorgenti calde che scaturiscono dal terreno. 
Si ammirano quindi i Bagni Romani, gli esterni dell’Abbazia, gli incantevoli 
giardini sulle rive del fiume Avon. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
a Bristol e visita panoramica della città, grande centro produttivo e sede 
di studi universitari. Situata sulle due rive dell’Avon è stato un porto di 
partenza per le Americhe e culla di grandi esploratori. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023 
Brecon Beacons – Cardiff – Bristol  
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta del Galles del 
Sud. Si attraverserà il Brecon Beacons, il parco nazionale del Galles del Sud 
caratterizzato da aperte brughiere, rigogliose vallate, cascate nascoste, gole 
ricche di felci. Arrivo Cardiff e pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Cardiff, 
insediamento romano usato poi dai Normanni come fortezza strategica, 
oggi importante centro amministrativo e commerciale. Visita del Castello 
che sorge nel cuore della città la cui particolarità è l’unione di diversi stili 
architettonici e la splendida Torre dell’Orologio, vero simbolo della città. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4 PUNTI
Premio fedeltà8 PUNTI

Premio fedeltà

8 PUNTI
Premio fedeltà

PRENOTAZIONE TASSATIVA 
ENTRO IL 14 MARZO 2023
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VENERDÌ 28 LUGLIO 2023 
Tintern – Cotswolds 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Tintern Abbey, la prima 
abbazia cistercense costruita in Galles e la seconda in assoluto in Gran 
Bretagna. Qui i monaci avevano iniziato la produzione di birra dal 1200. 
Si prosegue quindi con una visita guidata di un birrificio nelle vicinanze 
dell’Abbazia con degustazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
la regione delle “Cotswolds”, un paesaggio di gentili colline e tipici villaggi, 
considerata un vero gioiello del sud-ovest d’Inghilterra. Sosta a Gloucester, 
città fondata dai Romani e famosa per la sua Cattedrale, luogo di sepoltura 
di Re Edoardo II e recentemente utilizzata per le riprese di alcune scene 
di Harry Potter. Proseguimento per Bourton on the Water attraversato dal 
fiume Windrush e considerato, per i suoi canali e ponti, la “Venezia delle 
Cotswolds”. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

SABATO 29 LUGLIO 2023 
Londra - Romagna
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere l’aeroporto di partenza 
per il volo di rientro All’orario stabilito disbrigo delle operazioni di check-in 
e partenza del volo di linea per l’Italia. All’arrivo incontro con il bus per il 
trasferimento alle località di provenienza.  

La quota comprende:
• Il trasferimento in bus dalla Romagna all’aeroporto di partenza A/R;
• Il volo di linea dall’Italia per Londra A/R in classe economica;
• La franchigia di 1 bagaglio da stiva;
• La sistemazione per 7 notti in hotel di categoria 3/4 stelle in camere 

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

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

ESCLUSIVO DEL NOSTRO GRUPPO;

• Il trenino a vapore da Swanage a Norden;
• Il trenino a Saint Ives;
• La degustazione in birrificio;
• Gli ingressi per le visite indicate in programma;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
L’Assicurazione Globy Verde obbligatoria, le tasse aeroportuali obbligatorie, 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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Scheda tecnica 

• È necessario il passaporto in corso di validità;

• Cambio applicato: 1 Sterlina Inglese = € 1,14 

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

• ll programma potrebbe subire delle modifiche 
nella successione delle visite senza alternarne i 
contenuti.

Quota di partecipazione 

€ 2.450,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 350,00

Tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore): 
€ 110,00

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

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 750,00 + Globy Verde 
Prenotazione entro il 14 Marzo 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 20 Giugno 2023
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SABATO 19 AGOSTO 2023 
Romagna – Bucarest
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in bus e trasferimento 
all’aeroporto di partenza. Espletamento delle operazioni di check-in 
e all’orario stabilito partenza del volo per Bucarest. All’arrivo, ritiro dei 
bagagli ed incontro con la guida locale che rimarrà con il gruppo per tutto 
il soggiorno in Romania. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  

DOMENICA 20 AGOSTO 2023 
Cozia - Sibiu 
Prima colazione in hotel e partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il 
Monastero Cozia del XIV sec conosciuto come uno dei complessi storici e 
d’arte più antichi in Romania. Proseguimento per Sibiu, Capitale Europea 
della Cultura nel 2007 e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
centro storico della città, nota nel passato per il suo sistema di fortificazione 
considerato il più grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria 
della quale oggi si conservano importanti vestigie. Si potrà ammirare la 
Piazza Grande, la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e la imponente 
chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec con un interessante affresco ed 
il suo organo, considerato il più grande della Romania con 10.000 canne. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena tipica dai 
contadini di Sibiel con menu tradizionale. Rientro in hotel e pernottamento.

LUNEDÌ 21 AGOSTO 2023 
Biertan - Sighisoara – Targu Mures – Bistrita   
Prima colazione in hotel e partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan, 
villaggio fondato da coloni sassoni nel XII sec che fu un importante 
mercato e sede vescovile luterana fino al secolo scorso. Visita della chiesa 
fortificata di Biertan, patrimonio dell’UNESCO, costruita nel punto più 
alto del villaggio. Proseguimento per Sighisoara, città natale del celebre 
Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della più bella e meglio conservata cittadella 
medioevale della Romania, infatti oggi fa parte del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. La città risale in gran parte al XIV sec e si conservano nove 
delle quattordici torri originarie. Il più bello e conosciuto monumento 
della città è sicuramente la Torre dell’Orologio che fu sede del Consiglio 
della città. Proseguimento per Targu Mures, città rinomata per le sue piazze 
circondate da begli edifici dell’epoca della Secessione, tra la Prefettura ed 
il Palazzo della Cultura. In serata arrivo a Bistrita, bella città medievale e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

ROMANIA, UN PAESE ROMANIA, UN PAESE 
DA FAVOLADA FAVOLA
La Magia dei Monasteri La Magia dei Monasteri 
sulle orme di Draculasulle orme di Dracula  

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 19 al 26 AGOSTO 2023

C’era una volta… Le favole di solito iniziano così, ma non 
è di favole che stiamo parlando, bensì di un viaggio, un 
viaggio bello come una favola attraverso città medioevali, 
fortezze, castelli e leggende…  La Romania, un paese 
ancora poco conosciuto dove il tempo scorre a ritmi lenti 

che permettono di vivere paesaggi incontaminati e ricchi 
di opere d’arte; un paese sospeso tra le sue leggende e la 
coinvolgente realtà di un passato glorioso; un paese che 
si vuole rivalutare agli occhi del mondo; un paese dove è 
facile vivere una vera favola! 
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MARTEDÌ 22 AGOSTO 2023 
Monasteri della Bucovina – Radauti   
Prima colazione in hotel e partenza per la Bucovina, attraversando il Passo 
Tihuta. Intero pomeriggio dedicato alla visita dei Monasteri della Bucovina, 
iscritti nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Si inizierà dall’importante 
Monastero di Voroneţ del 1488, considerato il gioiello della Bucovina per 
il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei 
quali è “il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato 
da fortificazioni e affrescato esternamente. Si prosegue con la visita al 
monastero di Suceviţa del 1582-84 rinomato per l’importante affresco “la 
Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, 
villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente 
all’età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. 
In serata arrivo a Radauti e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO 2023 
Gole di Bicaz -  Miercurea Ciuc 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del monastero Agapia del 
XVII sec famoso sia per il suo museo, che conserva ancora delle bellissime 
icone e ricami e dove sarà possibile vedere i laboratori con le suore che 
ricamano ancora. Proseguimento, attraverso la catena dei Carpati, verso le 
Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo 10 km e formato da 
rocce calcaree mesozoiche alte 300/400 mt. Si passerà inoltre accanto al 
Lago Rosso dove dall’acqua emergono i tronchi pietrificati dei pini. Pranzo 
in ristorante in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà la 
città di Miercurea Ciuc, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

GIOVEDÌ 24 AGOSTO 2023 
Brasov – Bran – Sinaia  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov, una delle più 
affascinanti località medioevali della Romania. All’arrivo visita al Quartiere 
di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena, la Biserica 
Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e 
le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento e visita del Castello di Bran, 
conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi 
della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e 

restaurato in epoche successive. A partire dal 1920, il castello di Bran divenne 
residenza dei sovrani del Regno di Romania. Vi soggiornarono a lungo la 
regina Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò massicciamente 
gli interni e sua figlia, la principessa Ileana di Romania. Al termine partenza 
per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana 
della Romania. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.

4 PUNTI
Premio fedeltà8 PUNTI

Premio fedeltà

8 PUNTI
Premio fedeltà
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VENERDÌ 25 AGOSTO 2023 
Sinaia - Bucarest  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al castello di Peles, un eccezionale 
esempio di architettura neo rinascimentale tedesca e considerato da molti 
tra i più belli d’Europa. Delle 160 stanze dell’edificio, solo 10 sono visitabili, 
ma bastano per capire la sfarzosità del maniero, infatti le stanze sono 
impreziosite da impressionanti lampadari in vetro di Murano, affreschi, 
ricami in seta e molti altri lussi. Proseguimento per Bucarest e pranzo in 
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, 
denominata “La Parigi dell’Est” ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi 
edifici “Bell’Époque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della 
Rivoluzione, la Piazza dell’Università e visitando il Museo del Villaggio, la 
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo 
del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono 
di Washington. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico. Rientro in hotel e 
pernottamento.

SABATO 26 AGOSTO 2023 
Bucarest – Italia – Romagna   
Prima colazione in hotel e all’orario stabilito trasferimento in bus verso 
l’aeroporto. Espletamento delle formalità d’imbarco quindi partenza del 
volo per l’Italia. All’arrivo incontro con il bus e trasferimento alle località di 
provenienza.

La quota comprende:

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

• Il volo dall’Italia a Bucarest A/R in classe economica incluso 1 bagaglio 
da stiva;

• La sistemazione per 7 notti in hotel di categoria 3/4 stelle, in camere 
doppie con servizi privati;

• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno inclusa l’acqua minerale ai pasti;

• Una cena tipica a Sibiel con bevande incluse;
• Una cena con spettacolo a Bucarest con bevande incluse; 
• Il pullman locale per effettuare le escursioni indicate in programma ad 

USO ESCLUSIVO DEL NOSTRO GRUPPO;
• La guida locale parlante italiano per le visite indicate in programma ad 

USO ESCLUSIVO DEL NOSTRO GRUPPO;
• Gli ingressi per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
L’Assicurazione Globy Verde obbligatoria, le tasse aeroportuali obbligatorie, 
le bevande ai pasti dove non indicate, le mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.
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Quota di partecipazione 

€ 1.490,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 240,00

Tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore): 
€ 150,00

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria) 
da €  130,00 (in camera doppia)

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 450,00 + Globy Verde 
Prenotazione entro il 31 Maggio 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 15 Luglio 2023

Scheda tecnica 

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e 
valida per l’espatrio oppure il passaporto in corso 
di validità;

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

• Il programma potrebbe subire delle modifiche 
nella successione delle visite senza alternarne i 
contenuti.
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DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023
Romagna – Cairo 
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 partenza. Espletamento delle operazioni di 
check-in ed all’orario stabilito, partenza con volo di linea per il Cairo. 
All’arrivo in Egitto disbrigo delle formalità doganali, incontro con gli 
assistenti ed il pullman locale e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2023
Cairo  - Luxor
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo per Luxor. All’arrivo incontro con la guida e 
sistemazione sulla nave. Pranzo a Bordo.  Nel pomeriggio visita degli 
straordinari templi di Luxor e Karnak. Il primo si trova sulla riva del 
Nilo, circondato dagli edifici moderni. Edificato da Ramses II e Amenofi 
III: il bellissimo viale delle Sfingi dà accesso al tempio ed al pilone 
monumentale, che preannuncia i due grandiosi cortili colonnati che 
introducono al santuario vero e proprio, dominato dalla sala ipostila e 
dal sancta sanctorum. Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è 
probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito, 
con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili, 
recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse 
divinità, in pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico 
Egitto. In serata rientro in nave, cena e pernottamento a bordo.

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2023
Luxor - Edfu
Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli 
dell’antica Tebe, situate sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi 
di Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III e che 
i Greci scambiarono per il divino Memnone; si prosegue con la visita 
di alcune tombe della Valle dei Re e delle Regine, una serie di tombe 
rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti scoscese e rocciose nelle 

quali furono nascoste le reliquie dei più grandi faraoni e regine della 
storia di Egitto. La mattina si conclude con la visita dello scenografico 
tempio della regina Hatshepsut a Deir El Bahari, caratterizzato da una 
serie di terrazze colonnate. Rientro sulla nave e pranzo. Nel pomeriggio 
partenza da Edfu oltrepassando la chiusa di Esna. Cena e pernottamento 
a bordo.

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
Luxor - Assuan
Prima colazione a bordo. In mattinata visita del tempio di Edfu, il sito 
archeologico tra i meglio conservati del paese, dedicato ad Horus 
e costruito in età greco-romana: straordinario il grandioso pilone 

Viaggio di 8 giorni in aereo e nave

Dal 24 settembre al 1 ottobre 2023

CROCIERA SUL NILO CROCIERA SUL NILO 
E CAIRO E CAIRO 
I faraoni nella storia, I faraoni nella storia, 
l’egitto nel mito l’egitto nel mito 

I paesaggi d’incanto, le maestose rovine, i profumi dei 
bazar, i tramonti incomparabili hanno fatto dell’Egitto 
uno dei paesi preferiti al mondo per chi ama viaggiare e 
sognare. Il grande complice di questa atmosfera è il Nilo, il 
Fiume che ha segnato la storia di questo paese e che ancora 
oggi ne condiziona la vita. Infatti fin dai tempi remoti 
questo affascinante, lungo nastro azzurro, è l’unica fonte 
di fertilità per chilometri e chilometri di arido deserto, ed 

è in grado di far vivere ai visitatori momenti di grande 
suggestione e di inimitabili ed irripetibili atmosfere. Dalle 
Piramidi al maestoso tempio di Abu Simbel, la nostra 
crociera ripercorrerà, a bordo di una fantastica nave, 
un passato di glorie cercando di trasmettere emozioni e 
ricordi di un paese che racchiude in sé una storia iniziata 
5000 anni fa e che ha fatto da culla alle civiltà antiche.
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monumentale e due splendide sale ipostile. Rientro sulla nave e pranzo. 
Nel pomeriggio visita del tempio di Kom Ombo dedicato a Sobek e 
Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato a due 
divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi colonne 
con capitelli a forma di loto. Proseguimento della navigazione alla volta 
di Assuan. Cena e pernottamento a bordo.

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023
Assuan - Abu Simbel
Prima colazione a bordo. Di buon mattino partenza in bus per 
l’escursione ad Abu Simbel con visita degli straordinari templi rupestri 
eretti in onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari. Si tratta di uno dei 
luoghi più celebri e spettacolari dell’antico Egitto, caratterizzato da due 
templi rupestri, il più grandioso dei quali è dedicato al grande faraone. 
Al termine rientro in bus ad Assuan e pranzo a bordo della nave. Nel 
pomeriggio rilassante escursione sul Nilo in feluca, tipica imbarcazione 
locale, con sosta al giardino botanico. Rientro in nave per la cena e 
pernottamento a bordo.

VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2023
Assuan - Cairo
Prima colazione in nave. In mattinata escursione in barca al tempio 
tolemaico di File. Consacrato alla dea Iside, è uno dei templi più belli 
e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al fine 
di proteggerla dopo la costruzione della diga di Assuan. Il complesso, 
altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside include altri monumenti 
come il tempietto di Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. Pranzo 
a bordo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
per il Cairo. All’arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 30 SETTEMBRE 2023
Cairo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo Egizio, la più 
grande e straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo: in attesa 
dell’apertura della nuova e più grande sede, raccoglie oltre 120.000 pezzi 
che, in un percorso cronologico, illustra la vita e l’incomparabile arte dei 

8 PUNTI
Premio fedeltà
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manufatti che vanno dalla statuaria monumentale ad opere di altissima 
oreficeria; da non perdere (con supplemento da pagare in loco) la visita 
dello strabiliante corredo funerario di Tutankhamon. Pranzo in ristorante/
hotel. Nel pomeriggio partenza per la vicina piana di El Giza, sulla riva 
occidentale del Nilo, dove il panorama sulle Piramidi e Sfinge lasceranno 
senza fiato. Si tratta del luogo delle grandi sepolture monumentali di 
tre faraoni dell’antico Regno appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi 
Cheope, Chefren e Micerino che con le loro immense piramidi costruite 
intorno al 2500 a.C. hanno indissolubilmente reso l’Egitto un luogo 
mitico e misterioso. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 1 OTTOBRE 2023
Cairo - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Cittadella, un complesso 
fortificato sulla cui sommità sorgono le moschee di Mohammed Ali e 
di Suleyman Pasha. Proseguimento con la visita nel centro della città, il 
cosiddetto quartiere islamico, con le sue viuzze, le splendide moschee ed 
il bazar di Khan El Khalili. All’orario stabilito trasferimento in aeroporto e 
partenza con il volo di linea per l’Italia. All’arrivo incontro con il pullman 
e rientro alle località di provenienza con arrivo in tarda serata.  

La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman dalla Romagna all’aeroporto di partenza A/R;
• Il volo di linea per il Cairo A/R, in classe economica, incluso 1 bagaglio 

da stiva;
• I voli interni in Egitto come da programma;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 4 stelle al Cairo e 4 notti 

in Motonave 5 stelle sul Nilo, in camere/cabine doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell’ultimo giorno;
• La guida parlante italiano per tutto il tour IN ESCLUSIVA PER IL NOSTRO 

GRUPPO;
• Tutte le visite, gli ingressi e le escursioni indicate in programma;
• Il visto di ingresso per l’Egitto;
• L’utilizzo di audio-sistemi per l’ascolto della guida;
• Le tasse governative attuali (soggette a riconferma);
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Una guida cartacea dell’Egitto;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
L’Assicurazione Globy Verde obbligatoria, le tasse aeroportuali obbligatorie, 
le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella 
voce “La quota comprende”.
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Quota di partecipazione 

€ 1.960,00
Supplemento camera/cabina singola (su richiesta): € 450,00

Tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore): 
€ 170,00

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria) 
da €  156,00 (in camera doppia)

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 590,00 + Globy Verde 
Prenotazione entro il 5 Giugno 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 22 Agosto 2023

Scheda tecnica 

• Per l’ingresso in Egitto è necessario: 

 - Passaporto con almeno due pagine intere libere 
oppure la Carta d’Identità valida per l’espatrio, una 
fotocopia fronte e retro della stessa corredata da 
2 fototessere (da portare con sé); per entrambi 
i documenti è richiesta una validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese;

 - Il visto per l’Egitto viene rilasciato all’ingresso nel 
paese con l’inserimento di una marca da bollo;

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

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

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI:

MISTRAL T.O. BY QUALITYGROUP
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VENERDÌ 13 OTTOBRE 2023
Romagna – Tel Aviv - Nazareth
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 partenza. Espletamento delle operazioni di 
check-in ed all’orario stabilito, partenza con volo di linea per Tel Aviv con scalo 
e cambio aeromobile. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, incontro 
con la guida ed il pullman locale e partenza per raggiungere Nazareth. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento 

SABATO 14 OTTOBRE 2023 
Akko – Zippori - Nazareth
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Akko (San Giovanni 
d’Acri) antica cittadina crociata di importanza strategica. Qui ammireremo la 
città antica con le sue mura e il caravanserraglio. Proseguimento per Zippori 
(Seffori) per la visita ai famosi mosaici tra i quali “la Monna Lisa Araba” 
raffigurata su di una pavimentazione mosaico di una antica casa patrizia. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato a Nazareth, antico villaggio, ora 
fiorente cittadina, con la visita alla moderna basilica dell’Annunciazione, 
al piccolo museo-villaggio del Kaire Maria, alla basilica di San Giuseppe, 
alla Fontana della Madonna, all’interno di una preziosa chiesetta greco-
ortodossa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 15 OTTOBRE 2023 
Tiberiade – Tabga – Cafarnaum – Nazareth
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita delle località 
che si adagiano sul Lago di Tiberiade o Mar di Galilea. Visita di Tabga, 
situata ai piedi del Monte delle Beatitudini, con la Chiesa dedicata alla 
Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci. La chiesa, di origine bizantina, ospita 
dei meravigliosi mosaici pavimentati. Proseguimento delle visite con 
la Chiesa del Primato dove l’apostolo Pietro fu conferito del primato 

all’interno del gruppo degli Apostoli e della Chiesa. Pranzo in ristorante 
in corso d’escursione. Continuazione per Cafarnaum e visita ai resti della 
sinagoga risalente al IV sec. che conserva ancora, in ottimo stato, due file 
di sette colonne ciascuna che dividono la sala in tre navate. Nei pressi 
della sinagoga gli scavi hanno messo in luce le fondamenta di diverse 
abitazioni della prima età imperiale. Al termine rientro in hotel a Nazareth, 
cena e pernottamento.

TOUR DI ISRAELETOUR DI ISRAELE
“L’armonia dei contrasti”“L’armonia dei contrasti”

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 13 al 20 ottobre 2023

Una piccola striscia di terra stretta fra il mare 
Mediterraneo e il fiume Giordano, crogiolo di culture 
e storia millenaria. Su questa antica terra ancora oggi 
è riconoscibile il passaggio degli Egizi, degli Assiri, dei 
Romani, dei Bizantini, degli Arabi e dei Crociati. Un tour 
contraddistinto da un crescendo di emozioni. Emozioni 
date da racconti storici e religiosi ma, soprattutto, dalle 

forti sensazioni che questa terra, densa di mistero, sa 
trasmettere e che resteranno indelebili nella memoria. 
Lasciatevi attrarre dalla bellezza degli scenari naturali 
e dall’intreccio di colori che si sveleranno ai vostri occhi; 
lasciatevi stupire dalla singolare “armonia” dei contrasti 
che questo paese offre ai propri visitatori regalando un 
incredibile senso di pace.  
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LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2023 
Beit She’an – Gerico – Qumran – Gerusalemme     
Prima colazione in hotel e partenza, di primo mattino, attraverso la Galilea 
per raggiungere Beit She’an. Di enorme importanza fin dall’antichità per la 
posizione commercialmente strategica, questo sito, di recente scoperta, è 
tutt’ora studio degli archeologi e offre: le antiche terme di epoca bizantina, 
il teatro romano, la via di Palladio, il tempio e la via della valle di epoca

romana. Proseguimento per Gerico, considerata la città più antica del 
mondo, ma anche la più bassa con i suoi 240 metri al di sotto del livello 
del mare. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita 
di Qumran che deve la sua fama alle straordinarie scoperte archeologiche 
effettuate sul sito di numerosi manoscritti denominati i Rotoli del Mar 
Morto. Al termine proseguimento per Gerusalemme e sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4 PUNTI
Premio fedeltà8 PUNTI

Premio fedeltà

8 PUNTI
Premio fedeltà
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MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023 
Gerusalemme - Betlemme
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Gerusalemme fuori le mura. 
Visita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un’eccellente vista panoramica 
e alla chiesa di Pater Noster dove Gesù insegnò il Padre Nostro ai suoi 
discepoli. Proseguimento della visita alla chiesa del Dominus Flevit, al 
cimitero ebraico, al Giardino dei Getzemani, alla basilica dell’Agonia e alla 
tomba della Madonna attualmente custodita dai greco-ortodossi. Pranzo in 
corso d’escursione. Trasferimento a Betlemme e visita alla Basilica di Santa 
Caterina, alla grotta della Natività ed al campo dei Pastori, dove recenti scavi 
hanno portato alla luce interessanti reperti archeologici. Al termine rientro 
a Gerusalemme e visita al Museo dell’Olocausto (Yad Vashem). In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023
Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città 
vecchia di Gerusalemme all’interno delle mura. Questa città sa trasmettere, 
malgrado la moltitudine di pellegrini provenienti da tutto il mondo, 
un senso di profonda pace e armonia. Una città sacra ad ebrei, cristiani 
e musulmani. Durante le nostre visite ampio rilievo sarà dato al Muro 
occidentale (o muro del Pianto), alla spianata del Tempio con le moschee 
di Omar e di Al Aqsa (non visitabili internamente), alla Basilica di Sant’Anna 
che risale all’epoca crociata. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio continuazione delle visite con il suk arabo che conduce dalla 
porta di Damasco e alla Basilica del Santo Sepolcro, che attualmente ospita 
sette comunità religiose. Continuazione con la cittadella di Davide, il Monte 
Sion, il Cenacolo, la tomba di Davide e la porta dei Leoni. Si giungerà quindi 
fino al quartiere ebraico e visita al cardo massimo, con il colonnato ancora 
perfettamente intatto. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2023
Masada – Ein Ghedi - Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere le sponde del Mar 
Morto e visita alla suggestiva Oasi di Ein Ghedi, con le sue gole ricche di 
vegetazione e acqua. Proseguimento per Masada. Non c’è un’angolazione di 
Masada che non lasci a bocca aperta. Che la si ammiri dai suoi piedi durante 
la salita o direttamente dall’interno delle sue mura, questo luogo non 
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Quota di partecipazione 

€ 2.489,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 630,00

Tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore): 
€ 91,00

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria) 
da €  182,00 (in camera doppia)

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 750,00 + Globy Verde 
Prenotazione entro il 29 Maggio 2023 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro l’11 Settembre 2023

Scheda tecnica 

• Per l’ingresso in Israele è necessario il passaporto 
con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
di ingresso nel paese, con almeno una pagina 
intera libera. All’atto della prenotazione occorre 
fornire all’Agenzia la scansione o la fotocopia del 
passaporto con cui si viaggerà (pagina con foto e 
dati personali);

• Cambio applicato: 1 € = USD 1,03

• Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali, 
aumenti di carburante e cambio valuta, saranno 
comunicati entro 21 giorni prima della partenza;

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

smette mai di incantare. Camminare tra i magnifici resti di questa fortezza 
che domina il Mar Morto e il deserto circostante, riesce a far immedesimare 
chi la visita nella sua storia passata fatta di conquiste, resistenza e martirio. 
Visita all’antico palazzo-fortezza di Erode il Grande. Nel 73 d.C. vi si 
rifugiarono Zeloti ed Esseni nell’ultima disperata resistenza contro i Romani. 
Le rovine di Masada costituiscono uno dei documenti più impressionanti 
dell’architettura erodiana e offrono il panorama più suggestivo di tutto 
Israele. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In serata rientro in hotel a 
Gerusalemme, cena e pernottamento. 

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2023
Tel Aviv – Romagna 
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Tel Aviv con sosta per 
una passeggiata nella cittadina di Jaffa che era un’antica città egiziana e 
cananita, considerata il più antico porto del mondo. Proseguimento per 
Tel Aviv e giro panoramico della città. Pranzo libero. All’orario stabilito 
trasferimento in aeroporto per le operazioni di imbarco sul volo per 
l’Italia con scalo e cambio aeromobile. All’arrivo incontro con il pullman e 
trasferimento alle località di provenienza.  

La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman dalla Romagna all’aeroporto di partenza A/R;
• Il volo di linea per Tel Aviv A/R, in classe economica, incluso 1 bagaglio 

da stiva;
• La sistemazione per 7 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere doppie 

con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell’ultimo giorno, inclusa l’acqua in caraffa ai pasti;
• La guida parlante italiano ed il pullman locale IN ESCLUSIVA PER IL 

NOSTRO GRUPPO per tutta la durata del tour;
• L’utilizzo di  audio-sistemi per l’ascolto della guida;
• Gli ingressi ai musei e ai monumenti come da programma;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
L’Assicurazione Globy Verde obbligatoria, le tasse aeroportuali obbligatorie, 
le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella 
voce  “La quota comprende”.
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Se si dovessero scegliere tre aggettivi per descrivere 

la Tanzania probabilmente “selvaggia, selvaggia, 

selvaggia” sarebbe una scelta ragionevole. Parlano 

i numeri: 14 parchi nazionali per 42.000 chilometri 

quadrati, 28 grandi aree faunistiche, centinaia di 

piccole riserve protette, a testimonianza di un grande 

patrimonio naturale e di una grande consapevolezza 

dell’importanza della sua tutela. Parlano i nomi: il parco 

del Serengeti, il cratere dell’Ngorongoro, la vetta del 

Kilimanjaro, la riserva di Selous, il lago Tanganica. Un 

pantheon di miti naturalistici raccontati da decine di 

reportage d’avventura, oggi paradisi per viaggiatori 

innamorati della natura selvaggia e degli sporti più 

adrenalinici. 

Ogni racconto di un viaggio in Tanzania parlerà di 

vaste pianure arse dal sole e di nubi cariche di pioggia 

che, ad un tratto, si levano nel cielo. Parlerà dell’arrivo 

delle grandi piogge e di come, in quel momento, la 

vita abbia inizio: migliaia e migliaia di zebre, gnu e 

gazzelle che all’unisono, come spinte da una forza 

primigenia, iniziano la loro annuale migrazione 

attraverso lo sconfinato Serengeti che potrete 

scoprire nel corso di un tour della Tanzania.

     

richiedi il programma dettagliato del viaggiorichiedi il programma dettagliato del viaggio
e scopri tutto quello che ti aspettae scopri tutto quello che ti aspetta!!

TANZANIA

Viaggio in Tanzania, terra dove il sole 
e la vita non tramontano mai.

VIAGGIO INVIAGGIO IN
PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE
PER AUTUNNO 2023PER AUTUNNO 2023

PRE-ISCRIZIONIPRE-ISCRIZIONI
aperteaperte
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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 PLUS by Allianz-Global Assistance 
è l’assicurazione, inclusa nel pacchetto di viaggio, che copre le spese di 
annullamento viaggio prima della partenza per motivi di malattia anche di 
carattere pandemico, infortunio 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); rientro 
anticipato.
 
•    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%. 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO DI OBULACCO VIAGGI – MONTEPETRA DI SOGLIANO AL RUBICONE (FC)
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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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