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OBULACCO VIAGGI
Il piacere di viaggiare insieme

VIAGGI ESCLUSIVI

pensati perVoi

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.

MEZZI DI TRASPORTO

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.

ACCOMPAGNATORE
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.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE

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.

VISITE ED ESCURSIONI

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.

ATTIVITÀ ENOGASTRONOMICHE
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.

AUDIO SISTEMI PER VISITE GUIDATE

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.
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PARCHI E VILLE TRA
TUSCIA E MAREMMA
Bomarzo, Viterbo, Capalbio e
Giardino dei Tarocchi
Viaggio di 2 giorni in bus

DAL 25 AL 26 APRILE 2020
Un itinerario alla scoperta di parchi, ville, giardini e
paesi di incredibile suggestione in un territorio, tra
Tuscia e Maremma, dal grande fascino naturalistico e
storico. Un percorso che ci condurrà alla scoperta della
mostri di Bomarzo, alla delicatezza del Parco di Villa

meraviglia tra sogno e realtà! Ma il nostro week-end ci
farà scoprire anche cittadine e paesi ricchi di storia come
Viterbo, antica “città dei Papi” e Capalbio, suggestivo
centro medioevale della Maremma Toscana…insomma
un week-end da non perdere!

SABATO 25 APRILE 2020
Romagna – Bomarzo – Viterbo
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con
l’Assistente dell’Agenzia e partenza in pullman per il Lazio. Arrivo a Bomarzo
ed incontro con la guida per la visita al Parco dei Mostri dove il magico ed
il mostruoso si incontrano. Il parco fu realizzato nel 1552 per volere del
Principe Orsini ed è un’oasi naturale che è stata realizzata come un mostruoso

case dall’aspetto sinistro e molto altro ancora. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita alla bellissima Villa Lante, rara composizione di parco,
giardino all’italiana e fontane, costruita nel XVI secolo. Continuazione della
visita guidata alla città di Viterbo. La “città dei Papi”, così chiamata per aver
medievale, che conserva intatto il borgo duecentesco, centro storico e
cuore della città, ricco di fascino e suggestione. In serata, trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 26 APRILE 2020
Argentario – Capalbio - Romagna
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere l’Argentario per una
visita panoramica di questo promontorio della Maremma Toscana, un’oasi
naturale dove i panorami si perdono nel colore cristallino del mare che
lo circonda. Proseguimento per la visita al suggestivo borgo medioevale
di Capalbio. All’interno delle sue mura si “respira” l’atmosfera dei secoli
passati; percorrendo i vicoli, le piazzette e gli antichi camminamenti, si ha
l’impressione di tornare indietro nel tempo e dalle sue mura, si ammira un
panorama di straordinaria bellezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita al Giardino dei Tarocchi, moderno parco-scultura nato per volontà
dell’artista francese Niki de Saint Phalle che ha costruito imponenti
istallazioni architettonico-scultorie di particolare fascino che dialogano in
modo originale con la vegetazione e i colori del paesaggio circostante e
ispirate alle carte dei tarocchi. In serata partenza per il rientro alle località di
provenienza con sosta per la cena libera ed arrivo previsto in tarda serata.

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 sabato a quello della
domenica, inclusi i pasti in ristorante come da programma;
• Le bevande a tutti i pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 di acqua a
persona a pasto;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

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

Quota di partecipazione

€ 270,00

Supplemento camera singola: € 30,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 80,00
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 3 Aprile 2020

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082
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TOUR DEI LAGHI

Lago d’Orta, Lago Maggiore
e Lago di Como
Viaggio di 3 giorni in bus

DALL’ 1 AL 3 MAGGIO 2020
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
VENERDÌ 1 MAGGIO 2020
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.

SABATO 2 MAGGIO 2020
Lago Maggiore
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento sul Lago
Maggiore, incontro con la guida e visita all’Eremo di Santa Caterina

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!
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 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.

3 PUNTI
Premio fedeltà

LA QUOTA COMPRENDE:

DOMENICA 3 MAGGIO 2020

• 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’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

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

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

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”.
ammirare incantevoli panorami. Il vecchio Borgo, dove si susseguono
antiche e suggestive abitazioni, è percorso da misteriosi vicoli e da
negozi con prodotti di ottima qualità. In serata rientro in Battello a
Tremezzo e partenza per il rientro alle località di provenienza.

Quota di partecipazione

€ 440,00

Supplemento camera singola: € 70,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 130,00
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 10 Aprile 2020
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LOURDES,
LA SALETTE E LAUS:
Santuari delle apparizioni
mariane
Viaggio di 6 giorni in bus

DALL’ 1 AL 6 MAGGIO 2020
Lourdes, la Salette e Laus, un connubio di luoghi

per un pellegrinaggio, nel mese Mariano, alla scoperta

conduttore: le apparizioni ed i Messaggi della Vergine
Maria con i loro moniti per l’umanità ! Luoghi mistici

preghiera ad ognuno di noi.

VENERDÌ 1 MAGGIO 2020
Romagna – La Salette
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con
l’Assistente Spirituale, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per
pranzo libero ed arrivo nel pomeriggio a La Salette. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate e tempo a disposizione per assistere alle Funzioni
Religiose. In questi luoghi il 19 settembre 1846 apparve la Madonna a due
ragazzi, una pastorella di quindici anni di nome Mélanie Calvat e un giovane
pastore di undici anni di nome Maximin Giraud, mentre stavano pascolando
le mucche. Cena e pernottamento.

SABATO 2 MAGGIO 2020
Notre Dame Du Laus– Montpellier/Dintorni
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere il Santuario di Notre
Dame du Laus. All’arrivo tempo a disposizione per la visita del Santuario di
Laus dove la Madonna apparve per 54 anni alla pastorella Benoîte Rencurel.
Partecipazione alle funzioni del Santuario. Nell’abside della cappella
primitiva, davanti al tabernacolo dell’altare maggiore, arde la lampada
con l’olio benedetto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
raggiungere l’hotel a Montpellier/dintorni, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 3 MAGGIO 2020
Lourdes
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Lourdes. All’arrivo
sistemazione in hotel nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio giro
orientativo per conoscere questo luogo mistico. Lourdes è in Europa uno dei
più importanti centri di pellegrinaggio e deve la sua fama alle visioni della
Vergine da parte di una contadinella di 14 anni, Bernardette. Bernardette
ebbe ben 18 visioni della Vergine alla Grotta di Massabielle, presso Lourdes,
dove, oltre alle Apparizioni, avvenne il Miracolo della Fonte e dove è sorta
una città Religiosa visitata ogni anno da oltre quattro milioni di pellegrini.

Lourdes

ottenuto la guarigione immergendosi nell’Acqua Benedetta di Lourdes. In
serata cena in hotel e pernottamento.

possibilità di assistere alla suggestiva Fiaccolata con la recita del Rosario.
Pernottamento in hotel.

LUNEDÌ 4 MAGGIO 2020
Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Ancora una giornata da dedicare
alla visita dei luoghi Sacri di Lourdes. Con il supporto del nostro Assistente
Spirituale avremo la possibilità di assistere alle numerose Funzioni religiose,

6 PUNTI
Premio fedeltà

Monaco e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
una passeggiata passando vicino alle case dei principi ereditari ed alla
chiesa dove il Principe Ranieri si unì in matrimonio con la bellissima Grace
rientro in Italia. Soste lungo il percorso di cui una per la cena libera ed arrivo
in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2020
Lourdes – Nimes/Dintorni
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per vivere ancora qualche
momento a contatto con questo luogo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
partenza per raggiungere l’hotel a Nimes/dintorni. All’arrivo sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2020

• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 5 notti in hotel di categoria 3 stelle nelle località
indicate in programma, in camere doppie con servizi privati;
• ll trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come indicato in
programma;
• La tassa di soggiorno negli hotel in Francia;
• L’assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente Spirituale;
• Premio Fedeltà 6 PUNTI.

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

Principato di Monaco - Romagna

Quota di partecipazione

Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere la Costa Azzurra ed
il Principato di Monaco-Montecarlo. All’arrivo trasferimento in ristorante a

€ 690,00

Supplemento camera singola: € 170,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 200,00
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 10 Aprile 2020

Scheda tecnica
È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, non
scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082
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IL PARADISO INTORNO
A SALISBURGO
Tra musica, laghi, montagne
e castelli
Viaggio di 3 giorni in bus

DALL’ 8 AL 10 MAGGIO 2020
Salisburgo, adagiata tra idilliaci laghi e maestose vette
e culturale ineguagliabile. Un week-end alla scoperta di
Salisburgo e dei suoi dintorni custodi di preziosità culturali,

VENERDÌ 8 MAGGIO 2020
Romagna – Salisburgo
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza
Nel primo pomeriggio arrivo a Salisburgo ed incontro con la guida per la
visita alla città. La città natale di Mozart, considerata la capitale mondiale
della musica, è situata in una posizione d’incredibile bellezza lungo le
fortezza dei Principi Vescovi. Il maestoso Duomo, le numerose chiese
barocche, i fastosi e principeschi palazzi, i giardini, le case borghesi
riccamente decorate e le esclusive boutique dalle insegne in ferro battuto,
fanno della città uno dei principali centri turistici mondiali. Trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

SABATO 9 MAGGIO 2020
I laghi del Salisburghese
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata alla scoperta
dei dintorni di Salisburgo nel Salisburghese, il land austriaco adagiato

tesori della tradizione musicale e bellezze paesaggistiche

3 PUNTI
Premio fedeltà

LA QUOTA COMPRENDE:
• Il viaggio in pullman G.T.;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere doppie
con servizi privati;
• Il trattamento di una mezza pensione ed un pernottamento e prima
colazione in hotel;
• Due pranzi in ristorante come da programma;
• La guida per le visite indicate in programma;
• La navigazione sul lago Königssee;
• La tassa di soggiorno in hotel;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.
tra laghi idilliaci, verdi pascoli alpini e vette maestose. Visita al lago di
Wolfgangsee caratterizzato da località tipiche. Proseguimento per Bad
Ischl località amata dall’imperatore Francesco Giuseppe che fece costruire

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

1914, la residenza estiva della famiglia imperiale. Visita alla residenza
storico-culturale, è stato inserito dall’UNESCO nella lista dei patrimoni
dell’umanità. Pranzo in corso d’escursione. In serata possibilità di
assistere al concerto (facoltativo e a pagamento) nel Castello di Mirabell
a Salisburgo in un ambiente sontuoso: i concerti nel Castello di Mirabell
sono sinonimo di musica classica ad altissimo livello. La Sala dei marmi
barocca che ospita i concerti, contribuisce all’ascolto di un “suono
originale”. Cena libera e pernottamento in hotel.

DOMENICA 10 MAGGIO 2020
Castello di Hellbrunn – Lago dei Re - Romagna
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata al Castello di
Hellbrunn, un castello famoso per i suoi giochi d’acqua, capace di stupire
ogni visitatore. Il castello di Hellbrunn è una reggia in cui l’acqua è da
sempre l’elemento determinante della concezione architettonica del
Proseguimento per le idilliache sponde del Königssee, il lago dei re, lo
specchio lacustre più pulito e limpido di Germania. Imbarco per la bellissima
gita in battello alla scoperta di meravigliosi e incantevoli paesaggi lacustri,
contornati da foreste e incontaminate montagne. Sosta a St. Bartholoma
per ammirare la chiesa dai tetti rossi. Pranzo in corso d’escursione. In serata
partenza per il rientro alle località di provenienza con sosta per la cena
libera ed arrivo previsto in tarda serata.
Nota Bene: il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione
delle visite senza però alterarne i contenuti.

Quota di partecipazione

€ 495,00

Supplemento camera singola: € 80,00
Supplemento per il concerto “Schlosskonzerte Mirabell”
(da prenotare e pagare all’atto dell’scrizione): € 45,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 145,00
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 20 Aprile 2020

Scheda tecnica
È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, non
scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082
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1 PUNTO

Viaggio di 1 giorno in bus

Aprile

sabato 25 Aprile 2020

Premio fedeltà

PARMA E BUSSETO

Nel cuore dell’Emilia ci sono luoghi che regalano ai propri
visitatori fantastiche attrattive storico-culturali. Centri
di grande interesse come Parma capitale italiana della
cultura 2020 e Busseto patria di Verdi, luoghi adagiati

in panorami di colline e campagne degni di uno sguardo
di ammirazione e caratterizzati anche da una grande
tradizione culinaria che rendono queste zone dell’Emilia
una meta da visitare e da gustare!!!

SABATO 25 APRILE 2020
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 6.00;
Montepetra ore 6.05; Montecastello ore 6.10; Mercato Saraceno
ore 6.15; Borello ore 6.25; Cesena-Torre del Moro (Parcheggio
Famila) ore 6.40; Forlì casello-autostradale ore 7.00; Bologna ore
7.45; incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per l’Emilia.
All’arrivo a Parma, incontro con la guida e visita al centro storico. Parma,
città di aristocratiche tradizioni culturali, è ricca di preziose opere d’arte
e delle memorie del suo passato di capitale, famosa nel nome dei suoi
figli più illustri da Benedetto Antelani al Carreggio, al Parmigianino,
da Verdi fino a Toscanini. In questa splendida città potremo visitare il
Duomo, costruito fra il 1060 e il 1073 con il suo bellissimo Battistero,
il monumento più importante ed evoluto del medioevo in Italia,
oltre al centro storico. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Busseto e visita ai luoghi Verdiani. Il nostro itinerario
partirà da Casa Verdi a Roncole dove il “Maestro” nacque la sera del 10
ottobre 1813: la modestia di questo edificio non manca di commuovere
i numerosi visitatori al pensiero dei trionfali traguardi raggiunti da Verdi.
Continuazione per il Teatro Verdi ubicato nella rocca già castello del
Pallavicino, dove Verdi si esibì in giovane età dirigendo una sinfonia per
il Barbiere di Siviglia di Rossini. La tappa successiva sarà la casa museo
Barezzi all’interno della quale troviamo il Salone Barezzi dove si tenne
la prima esibizione pubblica, nel 1830, del geniale giovane. 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;
Il pranzo in ristorante con bevande incluse;
La guida per l’intera giornata per la visita a Parma e Busseto;
I biglietti d’ingresso per Casa Natale di Verdi, Museo Barezzi e Teatro Verdi;
L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
Gli ingressi non indicati, gli extra in genere e tutto quanto non indicato
nella voce “La quota comprende”.
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Quota di partecipazione

€ 110,00
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 23 Marzo 2020
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

1 PUNTO

Viaggio di 1 giorno in bus

sabato 23 maggio 2020

Maggio

Premio fedeltà

S. MARGHERITA LIGURE,
RAPALLO E PORTOFINO
Perle della Riviera Ligure
Il blu del mare, il verde degli ulivi e dei pini marittimi, il
rosso delle bouganville, l’oro delle mimose e il bianco dei
gelsomini, sono i colori che danno il benvenuto a chi visita
queste “perle delle Riviera Ligure”. Regina indiscussa
di questo angolo di Riviera è Portofino che si apre come

un arco di luna lasciando spazio, nel blu del suo mare, a
“barche” da sogno. Un viaggio alla scoperta di angoli
suggestivi, ville e giardini incantevoli, un viaggio alla
scoperta di un Golfo, quello del Tigullio, che ci regalerà
piacevoli sensazioni.

SABATO 23 MAGGIO 2020
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 5.00;
Montepetra ore 5.05; Montecastello ore 5.10; Mercato Saraceno
ore 5.15; Borello ore 5.25; Cesena-Torre del Moro (Parcheggio Famila)
ore 5.40; Forlì casello-autostradale ore 6.00; Bologna ore 6.45; incontro
con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per la Liguria. Arrivo a S. Margherita
Ligure, stazione turistica tra le più importanti della Riviera di Levante, situata
in una delle più belle insenature del Golfo del Tigullio e visita a Villa Durazzo,
splendida dimora seicentesca, circondata da un grande parco secolare ricco
di specie botaniche di grande bellezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento in battello a Portofino, rinomatissimo centro di villeggiatura
estivo ed invernale, nella cui piazzetta antistante il porto è facile incontrare
turisti e personaggi celebri di ogni paese; un vero e proprio angolo di
paradiso tutto da scoprire. Rientro a Rapallo e tempo a disposizione per una
passeggiata sul lungomare e tra le vie del centro storico. In serata partenza
per il rientro alle località di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La prenotazione, l’ingresso e la guida per la visita a Villa Durazzo
di S. Margherita Ligure;
• Il pranzo in ristorante con bevande incluse;
• Il battello a/r per Portofino;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

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

Quota di partecipazione

€ 145,00
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 10 Aprile 2020
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082
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Maggio / Giugno

DESTINAZIONE… BUDAPEST
La Regina del Danubio

Viaggio di 4 giorni in bus

Dal 30 maggio al 2 giugno 2020
Impareggiabile,meravigliosa,movimentata,
sorprendente… BUDAPEST, è una delle più belle capitali
d’Europa, non a caso il panorama di Buda è stato
dichiarato dall’UNESCO parte del Patrimonio dell’Umanità.
Budapest, importante crocevia storico e multiculturale
SABATO 30 MAGGIO 2020
Romagna – Budapest
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza
per l’Ungheria attraverso il confine Sloveno. Alcune soste lungo il percorso
di cui una per il pranzo libero ed arrivo previsto a Budapest nel tardo
pomeriggio. All’arrivo incontro con la guida per un primo approccio con
la città. Budapest, splendida capitale europea, è conosciuta come “la
regina del Danubio”: visita di Buda (la vecchia e romantica città), sulla riva
destra del fiume con la grandiosa fortezza, la Chiesa di S.Mattia, il quartiere
del Castello, il Bastione dei Pescatori, la Cittadella, gli esterni del Palazzo
Reale. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

DOMENICA 31 MAGGIO 2020
Budapest
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e continuazione
della visita alla città con il quartiere di Pest. Passeggiando lungo i suoi viali
si potranno ammirare la scenografica Hoesoektere, la Piazza degli Eroi con
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dell’Impero Austroungarico, che rivive le tipiche atmosfere
mitteleuropee nell’architettura dei suoi più importanti
palazzi, caffè, opere d’arte e negli intramontabili colori del
Danubio, veste adesso gli abiti della grande e palpitante
metropoli, tutt’altro che fredda e distaccata.
il possente Monumento del Millennio, la Piazza Roosevelt che rappresenta
il cuore della città, il ponte delle Catene che è divenuto il simbolo stesso
di Budapest. Pranzo in corso d’escursione. Durante la giornata visita al
Palamento Ungherese (salvo restrizioni per motivi istituzionali o indipendenti
dalla nostra volontà). Il Parlamento ungherese é uno degli edifici simbolo
della città e con la sua imponenza sembra quasi opporsi al Castello, situato
dall’altro lato del Danubio. Il suo interno finemente decorato è ricco di
opere d’arte con affreschi, arazzi, sculture e dipinti dei più importanti
artisti ungheresi che impreziosiscono le sue sale. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento. Possibilità di effettuare una cena in ristorante
tipico con musica locale (facoltativa e a pagamento, da prenotare all’atto
dell’adesione).

LUNEDÌ 1 GIUGNO 2020
Ansa del Danubio
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per un’escursione guidata
di intera giornata per ammirare i paesaggi della pittoresca Ansa del
Danubio. Sosta e visita di Szentendre, famosa città d’arte situata sulla riva
del Danubio. Proseguimento per Visegrad, splendido villaggio sul fiume
ed antica residenza reale, dalla cui cima si gode il più bel panorama sul

4 PUNTI
Premio fedeltà

Danubio. Continuazione per Esztergom, centro ungherese della Chiesa
Cattolica e visita del suo Duomo, la più grande Chiesa ungherese. Pranzo
in ristorante in corso di escursione quindi rientro a Budapest per la cena
e pernottamento in hotel. Nel dopocena possibilità di effettuare una
romantica crociera sul Danubio (facoltativa e a pagamento, da prenotare
all’atto dell’adesione).

MARTEDÌ 2 GIUGNO 2020
Lago Balaton – Keszthely – Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per raggiungere le rive
del Lago Balaton. Il “Mare Magiaro”, così viene anche chiamato il Balaton,
è il Lago più grande dell’Europa Centrale ed il punto di riferimento per
il turismo Ungherese. Rinomato per le spiagge, il clima, le fonti termali, i
vini, i monumenti d’arte e soprattutto per la bellezza del paesaggio. Arrivo
a Keszthely una della città più belle del Lago e visita al castello Festetich,
il terzo castello più grande del paese con le sue cento camere, il portone
ornato e la torre barocca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
il rientro alle località di provenienza con soste lungo il percorso di cui una
per la cena libera ed arrivo in tarda serata.
Nota Bene: il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione
delle visite senza alterarne i contenuti.

La quota comprende:

• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 4 stelle a Budapest
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;
• La guida parlante italiano per le visite indicate in programma;
• L’assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.

Quota di partecipazione

€ 590,00
Supplemento camera singola € 120,00
Escursioni facoltative da prenotare all’atto dell’iscrizione:
•

La quota non comprende:
Le bevande, le mance, gli ingressi (circa Euro 50,00 da pagare in loco),
i pasti non indicati, le escursioni facoltative, gli extra in genere e tutto
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Scheda tecnica
• È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero,
non scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.

•

Supplemento cena tipica in ristorante con musica,
bevande e bus: € 35,00
Supplemento navigazione serale sul Danubio con 1
drink, bus e guida: € 40,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 190,00
Prenotazioni entro il 27 Marzo 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro l’8 Maggio 2020

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082

15

Dal 7 al 14 Giugno 2020
Soggiorno estivo

Giugno

Nicolaus Club Garden
Toscana Resort 4*
Toscana 2020 con la PROLOCO BORELLO VALLE DEL SAVIO!
Tutto quello che cerchi, in una sola vacanza!
NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4*
Il Nicolaus Club Garden Toscana Resort è situato non
lontano dal paese di San Vincenzo, nell’antica terra
etrusca. È inserito in un contesto ineguagliabile,
immerso in un giardino caratterizzato da
un’unica e ricchissima vegetazione mediterranea.
La lunghissima spiaggia di sabbia dista circa 400
metri dalla struttura, comodamente raggiungibile
attraverso un bosco di lecci, sugheri e piante
autoctone. La struttura è dotata di: 3 ristoranti, 3
bar, boutique/shop, teatro coperto, parcheggio
interno non custodito. 2 piscine, di cui una per
i bambini e numerosi campi ed attrezzature
per i diversi sport. Dispone inoltre di un Centro
Benessere (ingresso consentito a partire dai
16 anni) con cabine per i trattamenti estetici.
www.nicolaus.it
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LA QUOTA COMPRENDE:

Quota di partecipazione

€ 590,00

Acconto alla conferma di € 190,00
Prenotazioni fino a esaurimento posti
Saldo entro il 6 Maggio 2020
Riduzioni:
•
•
•
•
•
•

1°Bambino 3-12 anni compiuti in 3° letto in camera
con 2 adulti: GRATUITI
2°Bambino 3-12 anni compiuti in 4° letto in camera
con 2 adulti: € 235,00
1°Ragazzo 13-17 anni compiuti in 3° letto in camera
con 2 adulti: € 235,00
2°Ragazzo 13-17 anni compiuti in 4° letto in camera
con 2 adulti: € 140,00
3° e 4° letto adulti: € 140,00
Bambini 0-3 anni non compiuti: GRATUITI CON
CULLA OBBLIGATORIA
(propria o da pagare in loco – Biberoneria e
Infant Club a pagamento)

• Il trattamento di pensione completa con Soft Inclusive
che comprende: acqua, vino e soft drink ai pasti, open bar
dalle 10 alle 23 con consumo illimitato di acqua naturale
e gasata, soft drink (cola, aranciata e tonica), tè freddo,
2 tipi di succhi, un tipo di granita, il tutto da dispenser
(esclusi il bar in spiaggia e pool bar);
• La sistemazione in camere Classic (massimo 4 occupanti);
• La Tessera Club che include: un ombrellone e 2 lettini per
camera (fino ad esaurimento) in spiaggia, animazione diurna
e serale, corsi collettivi di nuoto, tennis, calcetto, basket volley,
utilizzo di canoe, un torneo sportivo a settimana, utilizzo
campo da tennis per un’ora al giorno per camera (secondo
disponibilità);
• L’assicurazione medico e bagaglio;
• Un omaggio dell’Agenzia Organizzatrice.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il viaggio a/r per raggiungere la struttura, la tassa di soggiorno,
le escursioni, le mance, gli extra personali e tutto quanto non
indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
NOTA BENE: le camere saranno disponibili dalle ore 17.00 del
giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore
10.00 del giorno di partenza.

Supplementi:
•
•
•

Camera singola (disponibilità su richiesta): € 320,00
Camera Family (massimo 4 occupanti): su richiesta
Polizza Assicurativa Globy Giallo contro le spese di
Annullamento Viaggio (per annullamenti causati
da motivi di salute certificabili) stipulabile
esclusivamente all’atto di prenotazione:
€ 35,00 a persona adulta; € 20,00 per bambini e
ragazzi (COMUNICARE DATI PERSONALI E CODICE
FISCALE PER OGNI ASSICURATO).

Trasferimento in bus su richiesta

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082
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OPERA A VERONA “NABUCCO”
Sensazioni tra musica e natura

Viaggio di 2 giorni in bus

Luglio

Dal 4 al 5 Luglio 2020
L’essenza dei piaceri della vita si nascondono nelle cose più
armoniose e naturali del nostro quotidiano, nella disarmante
bellezza e semplicità della natura, nella “leggerezza” della
musica e nel piacere degli occhi. Questo è il tema del nostro
viaggio, una ricerca “dell’insolito” e del bello attraverso
SABATO 4 LUGLIO 2020
Romagna – Parco Sigurtà - Verona
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata nei luoghi convenuti, incontro
con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman
e partenza per raggiungere il Parco-Giardino Sigurtà a Valeggio sul
Mincio. Il Parco-Giardino Sigurtà ha una superficie di cinquanta ettari; in
quarant’anni di amorose cure, Carlo Sigurtà, ha ottenuto il “prodigio” di
rendere lussureggiante l’arida vegetazione collinare e successivamente
il nipote Enzo ha realizzato un prototipo di Parco-Giardino, oggi definito
un vero e proprio Tempio della Natura, tanto che il Parco-Giardino Sigurtà
è considerato fra i cinque più belli al mondo. Tempo a disposizione per la
visita individuale. Trasferimento a Borghetto sul Mincio, un affascinante
e romantico villaggio medioevale che deve il suo fascino all’armonico
rapporto che ha tra acqua e architettura: Tempo a disposizione per una
passeggiata nel borgo e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo
in hotel e tempo a disposizione per un po’ di relax. Dopo l’apericena in
hotel, partenza per raggiungere Verona. All’arrivo ingresso in Arena ed alle
ore 21:00 inizio dell’Opera: NABUCCO di GIUSEPPE VERDI. Al termine
rientro in hotel e pernottamento.

DOMENICA 5 LUGLIO 2020
Sirmione - Mincio - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Sirmione sul lago
di Garda e tempo a disposizione per una passeggiata nel suo centro
ricco di negozi. Pranzo libero. Proseguimento per Grazie di Curtatone
ed imbarco sul battello per la visita del Mincio: con esperti “barcaioli”
nati e vissuti sul fiume, effettueremo un viaggio nel cuore della natura,
all’interno della “Riserva naturale delle Valli del Mincio”, zona di straordinaria
bellezza. Il Lago Superiore con sullo sfondo la città di Mantova, è teatro
estivo dell’immancabile e spettacolare fioritura del Fior di Loto. Dopo la
navigazione alla riscoperta del fascino del “silenzio” e della natura, partenza
per il rientro alle località di provenienza con arrivo in serata
Nota Bene: Il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione
delle visite senza alterarne i contenuti.

18			

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082

l’armoniosità di natura e musica, attraverso un percorso
che ci faccia riflettere e soffermare a pensare a come la
natura sia così grande senza far “rumore” e la musica sia
così coinvolgente con il suo intreccio di suoni... Un viaggio
dove ognuno di noi può vivere le sue intime SENSAZIONI!!!

2 PUNTI
Premio fedeltà

La quota comprende:

• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 4 stelle, in camere
doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel;
• L’apericena in hotel;
• Il biglietto per assistere all’Opera “NABUCCO” in gradinata numerata
II° settore “Puccini”;
• La navigazione del Mincio da Grazie di Curtatone;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

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

Quota di partecipazione

€ 368,00

Supplemento camera singola € 35,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 118,00
Prenotazioni entro il 17 Aprile 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 12 Giugno 2020

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082
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BOTSWANA
L’oasi del safari perfetto

Viaggio di 12 giorni in aereo

Giugno
Luglio

Dal 10 al 21 luglio 2020
Dalle Cascate Victoria al Chobe e Moremi, fino
all’immenso Okavango, il delta del fiume che muore
nel deserto del Kalahari, il Paese dell’Africa Australe
è uno dei migliori luoghi possibili al mondo per gli
amanti dell’animal watching… PREPARATEVI A
SCOPRIRLO! Se svegliarsi prima dell’alba, uscire
scortati per non diventare la cena di un leone quando
è ancora buio, soffrire l’assenza di copertura del
cellulare e volare su aeroplanini da 10-12 posti
atterrando su strisce di terra generosamente definite
piste, sono per voi sacrifici insormontabili, allora
potete anche ignorare che il Botswana sia stato definito
“meta da non perdere nel 2016” da Lonely Planet, la
bibbia del viaggiatore. Ma se, nonostante i “disagi”
che per un viaggio di questo tipo occorre mettere in

conto, sentite ruggire dentro di voi il richiamo della
natura, è il momento di partire! Il Botwana è un
paese sicuro e autentico con un fascino che cancellerà
ogni timore da cittadini incalliti. Scoprirete che non
servono bagagli pesanti, ma solo la voglia della
scoperta e a vigilare sulla vostra sicurezza durante i
safari penseranno guide professionali e rassicuranti.
Sarete coccolati con aperitivi serali organizzati nel
bel mezzo della savana dallo staff dei lodge e dei
campi tendati; potreste vedere un elefante uscendo
sul terrazzo e addormentarvi guardando le stelle…
insomma, il Botwana, per vari motivi, non è una
meta per tutti, ma i fortunati che potranno scoprire
questo gioiello africano, saranno avvolti da emozioni
uniche e difficili da raccontare se non vivendole.

VENERDÌ 10 LUGLIO 2020
Venezia - Doha - Johannesburg
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all’aeroporto di Venezia.
Espletamento delle operazioni d’imbarco e alle ore 17:55 partenza del volo
di linea per Johannesburg con scalo e cambio aeromobile a Doha. Pasti e
pernottamento a bordo.

SABATO 11 LUGLIO 2020
Johannesburg
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, ritiro dei bagagli ed incontro con la
guida ed il bus locale per la visita a Soweto, un quartiere di Johannesburg.
Un tour culturale che ci permetterà di comprendere gli sforzi di tutti
coloro che hanno lottato e dedicato la propria vita all’indipendenza della
nazione. All’interno di Soweto visiteremo il Museo Hector Pieterson dove
scopriremo la causa dei tragici disordini che hanno portato alla sua morte,
la casa di Mandela e il piccolo museo attiguo e la Regina Church nei cui
sotterranei usavano incontrarsi i partiti politici vietati durante l’apartheid.
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel nei pressi dell’aeroporto e sistemazione nelle
camere riservate. Cena libera e pernottamento.

DOMENICA 12 LUGLIO 2020
Johannesburg - Cascate Vittoria
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus riservato all’aeroporto. In
mattinata partenza del volo per le Cascate Victoria in Zimbabwe. All’arrivo
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero.
Nel pomeriggio romantica crociera sul fiume Zambezi per ammirare un
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12 PUNTI
Premio fedeltà

rosso tramonto africano gustando prima un aperitivo e poi una cena
a bordo. Con un po’ di fortuna sarà possibile scorgere ippopotami,
elefanti e coccodrilli nel loro habitat naturale. Al termine rientro in hotel
e pernottamento.

LUNEDÌ 13 LUGLIO 2020
Cascate Vittoria
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida parlante italiano delle
Cascate Victoria. E’ il nome indigeno, delle tribù Kololo, “Mosi-oa-Tunya”,
“Fumo che Tuona”, che rende maggiormente l’idea di questo grandioso
spettacolo della natura creatosi dal precipitare del fiume Zambesi in una
profonda spaccatura lunga oltre un chilometro tra Zimbabwe e Zambia.
L’acqua si polverizza al suolo dando vita a nuvole d’acqua sospese nel cielo
e visibile anche da diversi chilometri. La quantità d’acqua riversata nel salto
è impressionante: oltre 540 milioni di metri cubici al minuto nel periodo di
massima portata. Il nome “Victoria”, venne attribuito dal Dr. Livingstone
in onore dell’allora Regina d’Inghilterra. Rientro in hotel e pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per il relax o per le attività individuali. Cena e
pernottamento in hotel.

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
Cascate Vittoria - Parco Chobe
Prima colazione in hotel e trasferimento nel Parco Chobe. Uno dei più
grandi parchi africani che copre una superficie di circa 12.000 kmq:
sterminate pianure e savane, boschi di acacie e mopani, che insieme alla
palude asciutta del Savuti, alle lagune del Linyanti Marshes e alla Mababe
Depression, creano un habitat naturale per un’immensa popolazione di

elefanti che oggi raggiunge circa 120.000 esemplari. Il modo migliore per
visitare il parco è in veicoli 4X4 e in piccole imbarcazioni lungo le sponde
del fiume Chobe, dove si raduna una grande abbondanza di animali tra
i quali elefanti, leoni, ghepardi, ippopotami, coccodrilli, bufali, giraffe,
antilopi, zebre e ogni sorta di uccelli. Arrivo al Lodge, sistemazione nelle
camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio primo safari all’interno del
Parco Chobe in fuoristrada scoperti, accompagnati da esperti ranger di
lingua inglese. Cena e pernottamento

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020
Parco Chobe
Pensione completa al lodge. Intera giornata dedicata alla scoperta del
principale parco del Paese, sempre accompagnati da esperti ranger
di lingua inglese. La mattinata è dedicata alla crociera sul fiume per
assaporare l’esperienza di un safari da un altro punto di vista: l’acqua. Nel
pomeriggio fotosafari in fuoristrada all’interno del Parco. Pernottamento

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2020
Parco Chobe – Delta dell’Okavango
Prima colazione ed ultimo safari all’alba per godere dei silenzi e delle
atmosfere di questo meraviglioso mondo della natura. Trasferimento
all’aeroporto di Kasane e partenza, a bordo di un piccolo aeromobile,
verso il celebre Delta dell’Okavango, descritto come il fiume che non
incontra mai il mare, che genera un paesaggio incredibile. All’arrivo
incontro con i ranger locali. trasferimento e sistemazione al campo con
pranzo. Nel pomeriggio partenza per un emozionante fotosafari con
ranger di lingua inglese. Uno splendido labirinto di corsi d’acqua e lagune,
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il Delta dell’Okavango è giustamente considerato uno dei santuari premier
dell’Africa, una fonte d’acqua permanente del Delta che garantisce un
fenomenale avvistamento degli animali tutto l’anno: leoni, ghepardi,
ippopotami, leopardi, cani selvatici ed enormi branchi di elefanti e bufali.
In serata rientro al lodge, cena e pernottamento.

VENERDÌ 17 LUGLIO 2020
Delta dell’Okavango
Pensione completa al lodge. Intera giornata dedicata alle attività
di fotosafari organizzate dal lodge (con ranger in lingua inglese), in
fuoristrada, in “mokoro” (tipiche barche locali) e a piedi all’interno dei
dedali del Delta, alla scoperta della ricca flora e fauna presenti in quest’area.

DOMENICA 19 LUGLIO 2020
Riserva Moremi
Pensione completa al lodge. Intera giornata dedicata ai fotosafari
accompagnati da esperti ranger di lingua inglese, in questa ricca riserva
naturale, nota come la parte “asciutta” del Delta dell’Okavango e rifugio
naturale di numerosissime specie di animali selvatici, tra cui moltissimi
predatori. Pernottamento.

LUNEDÌ 20 LUGLIO 2020
Riserva Moremi – Manau – Johannesburg

SABATO 18 LUGLIO 2020
Delta dell’ Okavango - Riserva Moremi

Giugno
Luglio

Sveglia all’alba per un fotosafari. Dopo la colazione, partenza con un
piccolo aeromobile per la Riserva Moremi. Incontro con il ranger di lingua
inglese e trasferimento al campo. Pranzo e sistemazione in camera. Nel
pomeriggio partenza per un fotosafari indimenticabile (in auto o mokoro)
per esplorare una delle aree più ricche di fauna di tutta l’Africa. La Riserva
di Moremi si trova nel Delta dell’Okavango ed è la quintessenza dei safari
naturalistici, il sogno di ogni fotografo o appassionato di safari, grazie
all’elevata concentrazione di animali e agli splendidi paesaggi. In questa
riserva sono infatti presenti moltissime specie di animali con una delle
concentrazioni più elevate dell’intero continente africano. I differenti
habitat presenti nella Riserva di Moremi sono spettacolari: le foreste di
mopane, le paludi e gli acquitrini, le piane alluvionali, le isole di palme, i
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canali d’acqua, le foreste di fiume (riverine forest) e le distese di papiri; un
paesaggio che cambia in continuazione. Cena e pernottamento al lodge.
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Prima colazione. In mattinata trasferimento con un piccolo aeromobile
all’aeroporto di Manau. All’orario stabilito partenza del volo per
Johannesburg. In serata partenza del volo per il rientro in Italia con scalo e
cambio aeromobile a Doha. Pasti e pernottamento a bordo.

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020
Venezia
Nel primo pomeriggio arrivo del volo a Venezia e fine del viaggio e dei
servizi.
Nota Bene: Il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione
delle visite senza alterarne i contenuti.

La quota comprende:

Scheda tecnica
• Documenti
Botswana: è necessario il passaporto in corso di validità,
con validità residua di almeno 6 mesi dal momento
dell’ingresso nel paese. Il passaporto deve avere due
pagine libere ad uso delle autorità. Per i cittadini italiani
non è richiesto visto.
Zimbabwe: è necessario il passaporto in corso di validità,
con validità residua di almeno 6 mesi dal momento
dell’ingresso nel paese ed un visto d’ingresso che viene
rilasciato, in frontiera, all’arrivo nel Paese. Il costo per
un’entrata singola è di USD 30 da pagare in loco.

• Sistemazioni previste (o similari)
JOHANNESBURG: Hotel Peermont Mondior
VICTORIA FALLS: Ilala Lodge
PARCO CHOBE: Elefant Valley Lodge
DELTA OKAVANGO: Kadizora Camp
RISERVA MOREMI: Saguni Safari Lodge

• Il volo di linea Qatar Airways da Venezia a Johannesburg in classe
economica con scalo e cambio aeromobile a Doha a/r;
• Il volo da Johannesburg a Victoria Falls e da Manau a Johannesburg in
classe economica;
• I voli interni in Botswana come da programma;
• La franchigia bagaglio di 1 collo a persona del peso di Kg 30 per i voli
intercontinentali e di Kg 15/20 per i voli interni per i quali non sono
accettati bagagli rigidi;
• La sistemazione per 9 notti in hotel, lodge e campi tendati nelle località
indicate in programma;
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo giorno alla
colazione del 11° giorno (esclusi la cena del 2° giorno a Johannesburg ed
i pranzi del 2° e 3° giorno a Victoria Falls);
• Il trasporto minivan/pullman/jeep/barche/altro per effettuare le
escursioni indicate in programma;
• La guida locale parlante italiano per le visite di Soweto e a Victoria Falls;
• Le attività dei lodge in Botswana con ranger parlanti lingua inglese;
• Le visite e gli ingressi come da programma;
• L’assicurazione Europ Assistance Travel Basic medico, assistenza alla
persona e bagaglio (massimale spese mediche Euro 5.000);
• Percentuali di servizio;
• Premio Fedeltà 12 PUNTI.

La quota non comprende:
I pasti e gli ingressi non indicati in programma, le bevande, le tasse
aeroportuali obbligatorie (ad oggi € 215,00 ca.), il visto d’ingresso in
Zimbabwe di USD 30,00 da regolare in loco, le mance per ranger e guide
locali, i facchinaggi, tutto quanto non indicato nella voce “La quota
comprende”.

• Vaccinazioni
Botswana: Ai viaggiatori provenienti da aree in cui la
febbre gialla è endemica, o comunque dai Paesi a rischio di
febbre gialla, viene richiesto al momento dell’ingresso nel
Paese il certificato comprovante l’avvenuta vaccinazione.
Consigliata la profilassi antimalarica.
Zimbabwe: Consigliata la profilassi antimalarica.

• Cambio applicato
1 € = 16,12 RAND
1 € = 1,10 USD
Nota Bene: eventuali variazioni cambio euro/rand/dollaro, tasse
aeroportuali e/o aumenti carburante, saranno comunicati entro
20 giorni prima della partenza. e’ possibile richiedere il “blocca
adeguamento valutario” con un supplemento di € 160,00 da
richiedere all’atto della prenotazione.

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIDEA T.O

Quota di partecipazione

€ 6.380,00

Tasse aeroportuali obbligatorie, ad oggi in vigore: € 215,00
Supplemento Assicurazione Top Booking Plus
(garanzia annullamento del viaggio): € 60,00
Supplemento per trasferimento dalla Romagna
all’aeroporto di Venezia a/r: su richiesta

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 1.980,00
Prenotazione fino a esaurimento posti,
massimo 12 posti
Il saldo è necessario entro il 20 Maggio 2020

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082
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TOUR MOSCA, SAN PIETROBURGO
E L’ANELLO D’ORO
Le “notti bianche” nella Russia
di ieri e di oggi

Viaggio di 8 giorni in aereo

Luglio

Dal 22 al 29 luglio 2020
Benvenuti a Mosca e a San Pietroburgo, le due anime di
quella Russia che oggi ha ricominciato a sognare togliendo
loro il grigio che le caratterizzava, per vestirsi di colori e di
luci che le rendono tra le più belle città al mondo. Da Mosca
a San Pietroburgo ripercorreremo gli eventi, la religione
e le culture di questo paese che affascinano e catturano il
visitatore con un’atmosfera intrigante e suggestiva, ricca
di antiche leggende e incredibili realtà. Toccheremo anche

il cosiddetto “Anello d’Oro”, la culla della civiltà e della
storia Russa. Questa antica regione, compresa fra Mosca
e il Volga, è costituita da una “costellazione” di antiche
città dal glorioso passato. Un tour ricco ed intenso dove
ogni partecipante diventa protagonista e testimone della
realtà di un Paese che cerca di far conoscere al mondo il
vero carattere di un popolo di antiche e sagge tradizioni.

la Piazza Rossa con il Cremlino e S. Basilio che sapranno suscitare vere
emozioni! La visita serale della Metropolitana, famosa in tutto il mondo
per le sue stazioni monumentali, vi darà l’opportunità di poterla ammirare
con calma senza le migliaia di moscoviti che spingono e rendono difficile
anche lo scatto di una sola foto. Rientro in hotel e pernottamento.

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020
Serghiev Posad - Suzdal
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza
per raggiungere Serghiev Posad, città Santa Ortodossa e la prima che
visiteremo delle antiche città medioevali fortificate dette dell’Anello
d’Oro. Con il suo complesso monasteriale (ingresso incluso), Seghiev
Posad è il centro della vita religiosa dell’intera Russia. All’interno delle sue
mura ospita il più importante monastero e centro spirituale della Chiesa
ortodossa russa, il monastero di San Sergio e la Cattedrale dell’Assunzione
che con le cupole azzurre e dorate e le pareti bianche, è il simbolo della
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Suzdal
una delle più antiche della Russia, adagiata tra basse colline e verdi prati
percorsi dal sinuoso fiume Kamenka. All’arrivo, sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

VENERDÌ 24 LUGLIO 2020

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2020

Suzdal - Vladimir - Mosca

Romagna - Verona - Mosca
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 Verona. All’arrivo disbrigo delle pratiche
doganali e all’orario stabilito partenza con volo di linea per la Russia. Dopo
circa 3 ore di volo arrivo a Mosca, disbrigo delle formalità doganali, incontro
con il pullman locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate e cena. Nel dopocena, incontro con la guida locale e partenza per
l’escursione Mosca by night. La città di notte è particolarmente suggestiva;
la Via Tverskaja, il Monastero Novodevici, l’Arbat con i suoi negozi e locali
notturni illuminati, offrono uno spettacolo indimenticabile. E soprattutto
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Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Suzdal, incantevole
cittadina “in legno”, con la possente costruzione del Cremlino (ingresso
incluso). Come per ogni Cremlino russo, questa fortezza dell’XI secolo era
un centro religioso, civile e militare, l’epicentro degli edifici più importanti,
protetti dalle alte mura che fungevano da sicuro riparo. È tuttora il cuore
della città ed il luogo dove sono concentrati i principali monumenti. Visita
del Museo all’aperto dell’arte lignea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per Vladimir antica città fortificata fondata nel 1108 dal principe
Vladimir Monomach. All’arrivo visita panoramica della città e della
cattedrale dell’Assunzione (ingresso incluso). Proseguimento per Mosca e
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

8 PUNTI
Premio fedeltà

SABATO 25 LUGLIO 2020

DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Mosca

Mosca - S. Pietroburgo

Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città dove
potremo ammirare la Collina dei Passeri, l’Università Lomonossow, via Arbat,
Via Tverskaya, etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Cremlino
(incluso ingresso a due cattedrali), l’antica cittadella simbolo della Russia.
Costruita nel 1147 in posizione elevata, racchiudeva e racchiude tuttora le
massime istituzioni politiche e religiose; l’interno del Cremlino è una sfilata
di opere d’arte di altissimo valore e di una bellezza travolgente. Passeggiata
sulla Piazza Rossa e all’adiacente parco Zaryadye. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento. Possibilità di organizzare un’uscita serale per
assistere allo spettacolo folcloristico KOSTRAMA SHOW (facoltativo e a
pagamento, da prenotare all’atto dell’iscrizione).

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla stazione ferroviaria
e partenza in treno per San Pietroburgo, la Venezia del Nord. Pranzo durante
il viaggio con cestino da viaggio. All’arrivo a S. Pietroburgo, incontro con
la guida locale e visita panoramica della città ed alla Fortezza di Pietro e
Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San
Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. La fortezza,
opera dell’architetto Trezzini, è circondata da poderosi bastioni e mura ed
ha, al suo interno, importanti monumenti come la cattedrale dei S.S. Pietro
e Paolo (XVIII sec.) in stile barocco, luogo di sepoltura degli zar a partire da
Pietro I. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.
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LUNEDÌ 27 LUGLIO 2020

La quota comprende:

Luglio

S. Pietroburgo

Prima colazione in hotel. In mattina escursione a Puskin per la visita alla
residenza estiva degli Zar (Ingresso incluso al parco e Palazzo con Sala
d’ambra). Tsarskoe Selo che significa “il villaggio degli Zar” prese il nome di
Puskin nel 1937 in onore dello scrittore che studiò nel liceo locale. Questo
villaggio fu residenza estiva degli zar dal XVIII secolo fino al 1917. Pietro
il Grande nel 1719 donò questa tenuta alla moglie Caterina che vi fece
costruire un piccolo palazzo. Fu l’imperatrice Caterina II a trasformarlo in una
grandiosa residenza estiva accumulando nel suo interno numerosissime
opere d’arte. Centro del complesso è il Gran Palazzo di Caterina costruito
dall’architetto italiano Rastelli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Petrodvoretz, località situata sul Golfo di Finlandia che fu
la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande che la volle più splendida di
Versailles. Sottoposta a un laborioso restauro dopo la II° Guerra Mondiale,
oggi il suo splendore si riflette in ogni cosa: palazzi, padiglioni ed il superbo
parco disposto su tre terrazze naturali collegate da scalinate e impreziosite
da un trionfo di fontane e cascate. Visita al parco (ingresso incluso solo al
Parco) ed al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020

S. Pietroburgo

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Museo Hermitage (ingresso
incluso), uno dei più grandi del mondo per le collezioni esposte che
comprendono oltre 2.700.000 opere d’arte. Proseguimento con la visita
dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso
il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita panoramica della città con la
Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città, la Piazza del Palazzo
d’Inverno, la Cattedrale di Sant’Isacco fino alla cattedrale del Salvatore sul
Sangue Versato (ingresso incluso) ricoperta di oltre 7000 metri quadri di
mosaico di diversi materiali e ornata da 5 cupole. Rientro in hotel e cena.
Nel dopo cena partenza per la Minicrociera dei Canali, un dedalo di corsi
d’acqua che percorre il centro città insinuandosi tra gli scorci più intimi
che fanno apparire questa città in tutto il suo splendore. Rientro in hotel e
pernottamento.

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020

S. Pietroburgo - Verona - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman all’aeroporto.
Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo di linea per Verona.
All’arrivo trasferimento in pullman alle località di provenienza.
Nota Bene: Il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione
delle visite senza alterarne i contenuti.

26			

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082

• Il trasferimento in pullman riservato dalla Romagna all’aeroporto di
Verona A/R;
• Il volo di linea Siberia Airlines da Verona a Mosca e da San Pietroburgo a
Verona, in classe economica;
• La franchigia bagaglio di 1 collo da 20 kg a persona;
• Il trasferimento in treno in posti di 2° classe da Mosca a San Pietroburgo;
• La sistemazione per 7 notti in hotel di cat. 4 stelle a Mosca e S. Pietroburgo
e di categoria turistica a Suzdal, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla
colazione del giorno di partenza con incluso 0,33 cl di acqua minerale
naturale (erogata in bottiglietta o dispenser o in caraffa), caffè o tea a
persona, a pasto;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla
colazione del giorno di partenza con incluso 0,33 cl di acqua minerale
naturale (erogata in bottiglietta o dispenser o in caraffa), caffè o tea a
persona, a pasto;
• Gli audio sistemi per l’ascolto della guida per tutto il tour;
• Gli ingressi ai musei e ai monumenti come da programma;
• L’Assicurazione UNIPOLSAI medico e bagaglio (massimale assicurato per
spese Mediche € 30.000,00);
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Una guida cartacea della Russia;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

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

Quota di partecipazione

Scheda tecnica

€ 1.890,00

• Documenti: Per i cittadini italiani è necessario il
Passaporto individuale con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di rientro e con almeno 2 pagine libere
consecutive; è inoltre necessario il visto consolare russo.

Supplemento camera singola (disponibilità su richiesta):
€ 490,00
Visto Consolare Russo obbligatorio con procedura
non urgente: € 85,00
Tasse aeroportuali obbligatorie ad oggi in vigore: € 80,00
Supplemento per lo spettacolo Kostrama Show
(da prenotare all’atto dell’iscrizione): € 50,00

• Per l’ottenimento del visto non urgente, sara’ necessario
fornire all’Agenzia Viaggi, entro il 31 maggio 2020, i
seguenti documenti:
1) Passaporto in originale in corso di validità;
2) Formulario compilato (disponibile in Agenzia Viaggi);
3) 2 fototessera recenti (meno di 6 mesi dalla data di
presentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco
(no grigio, celestino o altro fondino anche molto
chiaro) e senza occhiali scuri

Iscrizione:

• Cambio applicato: € 1,00 = 71 Rubli

Acconto alla conferma di € 570,00
Prenotazione entro il 6 Aprile 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 19 Giugno 2020

• Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali, aumenti
di carburante e cambio, saranno comunicati entro 20
giorni prima della partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
COLUMBIA TURISMO T.O.
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1 PUNTO

Viaggio di 1 giorno in nave

domenica 2 Agosto 2020

Premio fedeltà

GITA IN NAVE A ROVIGNO

Agosto

Perla blu dell’Adriatico

Rovigno è un borgo raccolto e tranquillo, dal sapore
autentico e tradizionale e non è mai stata così “vicina” alle
nostre coste grazie ai collegamenti navali che da Cesenatico,
in circa 3 ore, raggiungono questa “perla blu dell’Adriatico”.
Una gita che racchiude, in una sola giornata, l’emozione di

visitare una località di un altro stato con la sua cultura e
tradizioni, i suoi sapori e la bellezza dei suoi panorami

DOMENICA 2 AGOSTO 2020
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti dai luoghi convenuti: Sarsina ore 5.30;
Montepetra ore 5.35; Montecastello ore 5.40; Mercato Saraceno
ore 5.45; Borello ore 5.55; Cesena-Torre del Moro (Parcheggio
Famila) ore 6.10; incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza
in pullman per raggiungere il Porto di Cesenatico. All’arrivo disbrigo
delle formalità doganali ed imbarco sulla Motonave in servizio per la
Croazia. Alle ore 7.30 partenza per Rovigno ed arrivo dopo circa 3 ore
di navigazione. Incontro con la guida e visita alla città. Rovigno, perla
turistica della costa istriana, poggia su due colline, la più alta delle quali,
S.Eufemia, dà corpo a una piccola penisola: originariamente questa
era un isolotto le cui case, strette le une alle altre, divise soltanto da
viuzze, passaggi e minuscole corti, compongono oggi un suggestivo
scenario per passeggiate e manifestazioni artistiche. Pranzo in ristorante
a base di pesce. Nel pomeriggio continuazione della visita di Rovigno
e possibilità di effettuare una gita in barca (facoltativa e a pagamento)
per ammirare l’arcipelago di isole ed isolotti situato di fronte al litorale,
che incanta da anni i visitatori con la sua rigogliosa vegetazione, le
sue innumerevoli insenature e le sue spiagge, considerate le più belle
del circondario. Tempo libero per lo shopping o per un bagno nelle
cristalline acque di Rovigno ed alle ore 19.00 partenza per l’Italia. Arrivo
a Cesenatico dopo ca. 3 ore di navigazione, incontro con il pullman e
trasferimento alle località di provenienza.

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Il trasferimento in bus dalle località indicate al porto di Cesenatico a/r;
Il passaggio marittimo da Cesenatico a Rovigno A/R;
Il pranzo a base di pesce in ristorante a Rovigno con bevande incluse;
La guida parlante italiano per la visita a piedi di Rovigno;
L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
Gli ingressi, le escursioni facoltative, gli extra in genere e tutto quanto
non indicato nella voce “La quota comprende”.
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Quota di partecipazione

€ 135,00
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 5 Giugno 2020
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

Scheda tecnica
• È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, non
scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.

1 PUNTO

Viaggio di 1 giorno in bus

domenica 6 settembre 2020

Premio fedeltà

CROCIERA A MURANO,
BURANO E TORCELLO
Alla scoperta dei segreti del vetro e
dell’arte dei merletti
Quella che ci aspetta è una vera e propria crociera nel
cuore della Laguna Veneta, un incessante susseguirsi
di isole e isolotti che conservano gelosi una flora ed una
fauna di straordinaria importanza ambientale. Partendo
da Chioggia, denominata la piccola Venezia, risaliremo

il Mar Adriatico fino a raggiungere le splendide isole di
Murano, Burano e Torcello, una navigazione piacevole e
romantica che accarezzerà le coste di questo paesaggio di
particolare bellezza.

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 5.30;
Montepetra ore 5.35; Montecastello ore 5.40; Mercato Saraceno
ore 5.45; Borello ore 5.55; Cesena-Torre del Moro (Parcheggio Famila)
ore 6.10; incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza in pullman per
raggiungere Sottomarina di Chioggia. All’arrivo incontro con la guida,
imbarco sulla motonave e partenza per la navigazione della Laguna
Veneta. Sosta a Murano, famosa in tutto il mondo per la lavorazione del
suo prezioso vetro. Visita di una vetreria con una dimostrazione della
sua lavorazione da parte di un maestro vetraio. Proseguimento della
navigazione per Burano, l’isola del merletto e visita al suggestivo centro
costituito in gran parte da case di pescatori vivacemente colorate. Pranzo in
ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio continuazione della navigazione
per Torcello, un’isola semideserta dove pace e tranquillità regnano sovrane
e aiutano l’immaginazione a catapultarsi in epoche di antichi splendori; ne
è testimone la famosa Cattedrale di Santa Maria Assunta che custodisce
l’importante mosaico del “Giudizio Universale”. Nel tardo pomeriggio,
rientro in battello a Sottomarina. Partenza in pullman per il rientro ai luoghi
di provenienza con arrivo in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La navigazione in battello da Sottomarina di Chioggia a/r con sosta a
Murano, Burano e Torcello;
• Il pranzo in ristorante a base di pesce con bevande incluse;
• La guida-accompagnatrice per l’intera giornata;
• La visita ad un laboratorio del vetro a Murano;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• 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”.

Quota di partecipazione

€ 129,00
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 17 Luglio 2020
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma
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Settembre

Programma di viaggio

IL FASCINO DELLA CROAZIA
ED IL MAGICO MONTENEGRO
Alla scoperta di meraviglie sconosciute

Viaggio di 8 giorni in bus

Giugno
Agosto

Dal 21 al 28 agosto 2020
Non lontano dall’Italia, dall’altra parte del Mar
Adriatico, c’è una costa frastagliata e verde dove le
onde di un mare color cobalto si infrangono sulle
rive di baie e calette d’incredibile bellezza. Tra questo
mare ed i monti si estende un angolo dei Balcani:
lo stato del Montenegro, il paese dei monti neri,
degli eroi che cacciarono i Turchi dalle montagne
e dei pirati che, in epoca medievale, assaltavano le
navi veneziane… un paese ancora sconosciuto ai

più. Un itinerario emozionante che parte dalle coste
Croate, ormai alla ribalta del turismo mondiale,
ma con un fascino che ogni volta cattura e stupisce;
fino al Montenegro dove spiagge isolate, montagne
enigmatiche, antichi borghi, panorami mozzafiato,
regalano al Viaggiatore la sensazione di essere tra i
primi a scoprirli. Un viaggio in luoghi di rara bellezza
che racchiudono al loro interno tutti gli elementi più
sorprendenti per una vacanza completa e appagante.
VENERDÌ 21 AGOSTO 2020
Romagna - Sebenico
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in prima mattina,
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman
e partenza per raggiungere il confine Sloveno e successivamente quello
Croato. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Sebenico e passeggiata nel centro storico. Sebenico è adagiata in una
pittoresca baia da cui si possono ammirare le 242 isole, isolette e scogli che
si spandono a perdita d’occhio nell’immensa bellezza delle Incoronate. Nel
suo centro spicca la Cattedrale di S. Giacomo, patrimonio dell’UNESCO, un
insieme di pietra armonico, nobilitato da un metodo costruttivo innovativo
e da interni di un’eleganza assoluta. Trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SABATO 22 AGOSTO 2020
Parco Krka - Trogir
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione del Parco
Nazionale della Krka, un insieme di laghetti color smeraldo e meravigliose
cascate. Il Parco fu costruito nel 1985 sul corso più spettacolare del Fiume
Krka e si è rivelata una delle attrazioni più visitate di tutta la Nazione.
All’arrivo visita con guida del Parco per ammirare le meravigliose cascate,
tra cui la più famosa e scenografica è certamente quella di Stradinski
Buk. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio partenza
per Trogir. All’arrivo incontro con la guida e visita a questa armoniosa
cittadina di pietra sorta su un isolotto collegato con la terraferma da un
ponte. L’antico centro della città, oggi patrimonio dell’UNESCO, è un vero
e proprio tesoro con i suoi palazzi, la sua bellissima cattedrale, le chiesette
ed i capolavori artistici. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

DOMENICA 23 AGOSTO 2020
Spalato - Dubrovnik
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per raggiungere Spalato,
città principale della Dalmazia centrale, incontro con la guida e visita alla
città. Da qui l’imperatore romano Diocleziano governò il mondo, lasciandole
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8 PUNTI
Premio fedeltà

in eredità un’architettura unica. Il Palazzo di Diocleziano, la costruzione
antica meglio conservata in tutta la Croazia, risalente al 293 d.C. presenta
la pianta tipica degli accampamenti militari romani, si estende su una
superficie di 38.500 mq e incanta per la sua straordinaria bellezza. Il centro
storico è annoverato nel Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo in
ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio
verso l’antica Ragusa, l’attuale Dubrovnik, una delle città più belle del
Mediterraneo. All’arrivo incontro con la guida e visita della città, famosa
in tutto il mondo per il suo patrimonio culturale e la sua bellezza. Cinta
da mura secolari, Dubrovnik costituì per secoli l’Autonoma Repubblica
di Ragusa e mantenne la propria indipendenza come quinta Repubblica
Marinara Italiana. Vanta un centro storico di particolare bellezza, annoverato
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. In serata trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

LUNEDÌ 24 AGOSTO 2020
Bocche di Cattaro - Budva
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per raggiungere il
Montenegro, la “Perla del Mediterraneo”. Arrivo alle Bocche di Cattaro, una
delle baie più belle al mondo ed incontro con la guida locale per la visita di
questa zona. Le Bocche di Cattaro sono un’articolata serie di profondi bacini
perfettamente riparati dal mare aperto che costituiscono il più grande porto
naturale del mar Adriatico. Arrivo a Perast, graziosa cittadina che sorge sulla
parte più interna delle Bocche di Cattaro, punto agevole per raggiungere

l’isoletta dello Scalpello dove sorge l’omonimo Santuario Mariano. Pranzo
in ristorante in corso d’escursione ed in serata trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

MARTEDÌ 25 AGOSTO 2020
Ostrog - Podgorica - Budva
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e trasferimento
ad Ostrog per la visita al monastero serbo-ortodosso tra i più famosi dei
Balcani. Il monastero è ubicato in una parete di roccia verticale sulla rupe di
Ostroska Greda, a 900 mt. di altezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
proseguimento per la capitale Podgorica. Situata sulle rive di sei fiumi,
presenta le caratteristiche di una moderna città europea ed è il centro
metropolitano e amministrativo del Montenegro. Rientro a Budva e tempo
a disposizione per una passeggiata nella città vecchia caratterizzata da
un’architettura tipicamente mediterranea: Budva sorge su un’isoletta
collegata alla terraferma da una lingua di sabbia ed è circondata da bastioni
risalenti al XV secolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020
Cetinje - Njegusi - Kotor
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza
per visitare diverse località del Montenegro la prima delle quali è Cetinje,
capitale storica del Montenegro. Cetinje si trova su un altopiano tra la Baia
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di Kotor e il Lago di Skadar. L’edificio più imponente della città è il vecchio
palazzo, ora Museo di Stato. Di fronte a questo si trova la vecchia casa del
principe – vescovo di Cetinje, costruita nel 19° secolo. Il monastero di Cetinje,
fondato nel 1484 e ricostruito nel 1785, contiene un vero e proprio tesoro
di manufatti, tra cui spicca una collezione di canti liturgici stampati nel
1494. Proseguimento del viaggio a Njegusi e sosta per una degustazione di
prodotti tipici in sostituzione del pranzo “tradizionale”. Proseguimento per
la bellissima baia di Kotor, antico centro marittimo e culturale che per secoli
è stato l’incrocio di vie mercantili, di culture e di differenti tradizioni. La
vecchia città di Kotor (Cattaro), circondata da antiche mura di difesa contro
l’invasione bizantina, è una delle parti urbane del Mediterraneo meglio
conservate del periodo medioevale. Interessanti da vedere gli antichi edifici
sacrali, le strade strette ed impervie, le piazze ed i vecchi palazzi patrizi,
la cui bellezza e valore hanno contribuito affinché Kotor si includesse nei
tesori dell’UNESCO come “bene mondiale naturale e culturale”. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020

Agosto

Lago di Scutari - Bar - Navigazione
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza per
la visita al Lago di Skadar (Scutari), il più grande dei Balcani. Si trova nella
parte centrale del paese ed è attraversato dal confine con l’Albania. È un
lago che “respira”, la sua superficie passa infatti dai 600 kmq nella stagione
piovosa ai 370 kmq durante l’estate. Alimentato da 5 fiumi e 50 sorgenti,
collegato con l’Adriatico dal fiume Bojana, è un lago vivo, ricco di 842
specie di alghe, 50 specie di pesci, 270 specie di uccelli. Navigazione sul
lago da cui si potranno ammirare pittoreschi villaggi dei pescatori e resti
di Monasteri, fortezze e chiese sui monti. Trasferimento a Bar e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita alla città. Bar o Antivari si trova nella
zona occidentale del Montenegro, sul Mar Adriatico proprio di fronte alla
Bari italiana. È probabilmente per questo motivo che la città viene anche
chiamata “Antivari”, ovvero “di fronte a Bar”. Rappresenta la più grande zona
portuale del Montenegro e punto di attracco di barche e grandi navi. Ogni
angolo di questa vecchia città regala bellissimi scorsi panoramici sul mare
e sul grande distretto costiero del Montenegro. In serata trasferimento al
porto ed all’orario stabilito, imbarco sul traghetto per Bari. Assegnazione
delle cabine riservate, cena libera e pernottamento a bordo.
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VENERDÌ 28 AGOSTO 2020
Bari - Romagna
Prima colazione in nave. In mattinata arrivo al porto di Bari, sbarco dal
traghetto e partenza con il proprio pullman per raggiungere le località di
provenienza. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero ed arrivo in serata.
Nota Bene: Il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione
delle visite senza alterarne i contenuti.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• Il passaggio in nave da Bar a Bari (Passeggeri + Pullman) con sistemazione
in cabine doppie interne, inclusi di diritti portuali;
• La sistemazione per 6 notti in hotel di categoria 3/4 stelle nelle località
indicate in programma, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno (ad esclusione della cena in nave del 27
Agosto);
• Le guide in Croazia e Montenegro per le visite indicate in programma;
• La navigazione per il Santuario della Madonna dello Scarpello e sul Lago
di Scutari;
• I seguenti ingressi: Parco Naturale della Krka, Nostra Signora delle Rocce,
Monastero di Ostrog e città vecchia di Bar;
• I minivan per raggiungere il Monastero di Ostrog;
• Gli audio-sistemi per l’ascolto delle guide;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

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

Quota di partecipazione

€ 1.470,00
Supplemento camera singola: € 360,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 470,00
Prenotazione entro il 29 Maggio 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 24 Luglio 2020

Scheda tecnica
• È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, non
scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.
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TRANSIBERIANA D’ITALIA
A bordo del treno storico nello
spettacolare scenario dei
Parchi d’Abruzzo
Viaggio di 2 giorni in bus/treno

Agosto

Dal 29 al 30 agosto 2020
Un grande viaggio è quello che ci aspetta a bordo
del Treno Storico della Transiberiana d’Italia.
Un’escursione nel cuore dell’Abruzzo tra Parchi
Nazionali e Riserve Naturali che attraversa montagne

e strette gole. Un tracciato spettacolare alla scoperta
dei piccoli borghi e grandi centri dove la storia e le
tradizioni sono custodite dalle comunità locali…

SABATO 29 AGOSTO 2020

DOMENICA 30 AGOSTO 2019

Romagna – Sulmona

Transiberiana d’Italia – Romagna

Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti,
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman
e partenza per l’Abruzzo. Arrivo a Castiglione a Casauria ed incontro con
la guida per la visita all’Abbazia Cistercense di S. Clemente a Casauria,
risalente al XII secolo, uno dei più belli esempi di architettura medievale in
Abruzzo. Proseguimento per Sulmona nella Valle Peligna, ai piedi del Monte
Morrone, patria di Ovidio poeta dell’amore. Pranzo in corso d’escursione. Nel
pomeriggio visita al centro storico di Sulmona: Palazzo della SS Annunziata
che costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più interessanti monumenti
della città, l’acquedotto medievale (XIII sec.), suggestivo monumento
rettilineo con 21 arcate. Tempo libero per lo shopping e per acquistare i
famosi confetti di Sulmona. In serata trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla stazione
ferroviaria di Sulmona e partenza del Treno Storico Transiberiana
d’Italia. La Transiberiana d’Italia è la ferrovia più panoramica d’Italia ed
è chiamata così perché si snoda tra alcuni dei paesaggi naturali più belli
dell’Abruzzo, tra paesaggi fioriti e borghi antichi. Questo percorso è un
po’ come vedere un documentario dal vivo con le immagini che scorrono
dai finestrini del treno. Il treno storico attraverserà il Parco Nazionale della
Majella e l’Altopiano delle Cinquemiglia ed in base al programma della
giornata transiterà per le stazioni di Campo di Giove, Palena, RivisondoliPescocostanzo, fino a raggiungere una di queste stazioni: Roccaraso,
Castel di Sangro, Carovilli o Isernia. Pranzo in ristorante con tipicità
gastronomiche stagionali. Nel pomeriggio visita guidata in uno dei
borghi sopracitati di interesse artistico. In serata partenza per il rientro alle
località di provenienza con una sosta lungo il tragitto per la cena libera ed
arrivo previsto in tarda serata.
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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 a quello
dell’ultimo giorno, incluse le bevande ai pasti;
• Il biglietto per il Treno Storico la Transiberiana d’Italia di sola andata;
• La guida per le visite indicate in programma per due intere giornate;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

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

Quota di partecipazione

€ 310,00

Supplemento camera singola: € 30,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 90,00
Prenotazione entro il 19 Giugno 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 7 Agosto 2020
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VACANZA MARE
A MINORCA
L’isola delle baleari più magica
Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 5 al 12 settembre 2020

Settembre

Tra tutte le Baleari Minorca potrebbe essere regina e
invece è forse la meno pretenziosa e la più accogliente.
Un’isola meravigliosa, dove è stato posto un freno allo
sviluppo tumultuoso del turismo a difesa dell’ambiente.
Apprezzata per le sue incantevoli spiagge bagnate da un

mare azzurrissimo è perfetta per una vacanza di mare,
fatta di sole, tuffi e relax. Nel pieno spirito dell’isola,
il Bravo Minorca di Cala ‘n Bosch ha scelto di essere
semplice e amichevole. Un piccolo paradiso con qualcosa
per tutti: giovani, coppie, famiglie, evergreen.

SABATO 5 SETTEMBRE 2020

SABATO 12 SETTEMBRE 2020

Bologna – Minorca

Minorca – Bologna

Ritrovo dei Signori Partecipanti nel pomeriggio direttamente all’aeroporto
di Bologna. Operazioni di check-in e disbrigo delle formalità d’imbarco
quindi all’orario stabilito, partenza con volo speciale per la Spagna. Arrivo
dopo circa un paio d’ore di volo a Minorca, incontro con gli assistenti locali
Bravoclub per il trasferimento in pullman al Bravo Minorca. Sistemazione
nelle camere riservate ed inizio della vacanza con trattamento Tutto Incluso.

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in pullman
all’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e all’orario stabilito,
partenza del volo speciale per l’Italia. Arrivo a Bologna, ritiro dei bagagli e
fine del viaggio.

DAL 6 ALL’ 11 SETTEMBRE 2020

•
•
•
•

Bravo Minorca Cala ‘N Bosch
Trattamento di Tutto Incluso con prima colazione, pranzo e cena a
buffet, incluse le bevande sia ai pasti, sia durante tutto il giorno, per
tutta la vacanza. Intera settimana a disposizione degli ospiti per relax, bagni
di sole e di mare. Utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini in piscina. Possibilità
di partecipare alle attività sportive e ricreative organizzate dall’équipe di
animazione. Facoltativamente si potranno acquistare delle escursioni a
pagamento proposte dallo Staff Bravoclub alla scoperta dell’isola e delle
sue bellissime calette!

La quota comprende:

•
•
•
•
•
•
•

Il volo speciale da Bologna a Minorca a/r, in classe economica;
La franchigia bagaglio di 1 collo da 15 Kg per persona;
I trasferimenti in pullman a Minorca dall’aeroporto all’hotel a/r;
La sistemazione per 7 notti presso il Bravo Minorca in camere doppie
standard con servizi privati;
Il Welcome Drink;
Il trattamento di Tutto Incluso in hotel;
L’utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina;
Gli oneri obbligatori per gestione carburante e valute;
Le attività ricreative organizzate dall’equipe di animazione Bravo;
L’assistenza di personale Bravoclub;
L’Assicurazione Europe Assistance per assistenza medica, sanitaria e
bagaglio.

La quota non comprende:
Il trasferimento in bus per l’aeroporto di Bologna a/r, le tasse e oneri
aeroportuali obbligatori (ad oggi in vigore €55,00), l’eco tassa Baleari
obbligatoria (circa € 3,30 per persona, per notte), l’assicurazione
annullamento obbligatoria TOPBOOKING group-plus di € 30,00, le
escursioni facoltative, gli extra in genere, tutto quanto non indicato nella
voce “La quota comprende”.
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BRAVO MINORCA 4* CALA ‘N BOSCH
LA POSIZIONE: Il villaggio si trova in uno splendido giardino che offre una
vista mozzafiato sul mare. Dista 55 km dall’aeroporto, raggiungibile in circa
40 minuti. Il vivace centro di Cala ‘n Bosch, con molti bar e ristoranti, nonché
numerose possibilità di shopping e di intrattenimento, è a soli 150 metri di
distanza. Ciutadella, l’antica capitale di Minorca, con le sue numerose attrazioni e
il suo pittoresco porto dista solo 10 km dall’hotel.

LE CAMERE: In posizione panoramica rispetto ad una delle più belle calette
dell’isola, l’hotel si dispone in un edificio a 5 piani con splendida vista sulla piscina
e sul mare. Recentemente rinnovato si presenta con un look fresco e moderno con
arredi dai colori chiari e vivaci. Si compone di 188 camere spaziose e luminose,
che dispongono di balcone, aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto,
minifrigo, servizi privati con doccia, asciugacapelli. A pagamento: cassetta di
sicurezza. Le camere si suddividono in special di dimensioni ridotte (massima
occupazione 2 adulti), standard (massima occupazione 2 adulti + 2 bambini) e
standard vista mare (massima occupazione 3 adulti).
SPIAGGIA: A 150 metri dalla bella spiaggia sabbiosa di Cala ‘n Bosch, attrezzata
con ombrelloni e lettini a pagamento. Dispone di due piscine di cui una per bambini.
Uso gratuito di lettini e ombrelloni in piscina. Teli mare a disposizione (su cauzione).

LA RISTORAZIONE:

La formula Tutto Incluso prevede prima colazione,
pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet. Dotato di angolo show
cooking per pasta, pizza e grigliate, si avvale della presenza di un cuoco italiano.
Due i bar presenti nel villaggio che servono bevande, caffetteria e snack. Gli
ospiti Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari
prefissati): cocktail di benvenuto, una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo, prima
colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet, show-cooking
pasta e griglia, colazione tardiva, snack (dolce/salato) durante il giorno presso i
bar del villaggio, cena tipica spagnola e cena di arrivederci, bevande (a dispenser/
bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a
base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso, tè, infusi illimitati.

SPORT E ANIMAZIONE: Per i più sportivi sono disponibili ping-pong,
pallavolo, pallacanestro, bocce, tiro con l’arco, calcetto e freccette, Splashpool Park
per bambini con piscina e scivoli d’acqua, miniclub e area giochi per i più piccoli.
A pagamento: biliardo. BRAVO BIMBO: Sport, gioco e creatività per i più piccoli.
B.FREE: Energia, movimento e momenti social per i teenager.

Quota di partecipazione

€ 890,00

Supplemento camera singola (su richiesta): € 350,00
Tasse e oneri aeroportuali obbligatori ad oggi in vigore: € 55,00
Assicurazione Annullamento Viaggio TOPBOOKING group-plus
obbligatoria: € 30,00
Trasferimento in pullman per l’Aeroporto A/R: su richiesta
Quote bambini e riduzioni: su richiesta

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 300,00
Prenotazione entro il 31 Marzo 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 3 Agosto 2020

Scheda tecnica
• Documenti: È necessaria la Carta d’Identità.

SERVIZI: Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. A pagamento: servizio lavanderia,
noleggio auto e biciclette. Fermata autobus a 10 m dall’hotel. Servizio medico su
chiamata.

• Eventuali variazioni del prezzo per incremento delle
tasse aeroportuali saranno comunicati entro 21 giorni
prima della partenza.

LE ESCURSIONI: Si potranno effettuare escursioni imperdibili, facoltative e a
pagamento, tra le quali indichiamo: calette e spiagge in barca, tour in catamarano,
crociera in yacht, tour dell’isola, etc.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
ALPITOURWORLD T.O.

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082
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WEEK-END ALL’ISOLA DI PONZA,
bellezza e i segreti dell’isola della luna

Viaggio di 4 giorni in bus

Dal 10 al 13 settembre 2020
Un week-end all’insegna della tranquillità a stretto
contatto con il mare, nell’Isola delle Isole: Ponza dove
il mare ti entra, in ogni dove ti riempie l’animo! Le sue
cale, l’acqua cristallina e la sua forma a mezzaluna,

le hanno permesso di renderla famosa in tutto il
mediterraneo. Un week-end per godere di una vacanza
senza tempo, un soggiorno rilassante, in un’isola che
regala scenari di una bellezza unica.

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020
Romagna - Isola di Ponza

Settembre

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in prima mattinata,
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in
pullman e partenza per il Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al
porto di Terracina/Formia ed imbarco sul traghetto per l’Isola di Ponza.
All’arrivo trasferimento a piedi in hotel. Sistemazione nelle camere
assegnate, cena e pernottamento.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020
Isola di Ponza
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione da dedicare ai bagni
ed al sole nelle spiagge e baie dell’Isola. Possibilità di effettuare, con bus e
guida locale, un tour panoramico di mezza giornata alla scoperta dell’Isola
e delle sue spiagge e cale più note (facoltativa e a pagamento). La fantasia
popolare ha dato ai vari luoghi che incontreremo lungo il percorso,
pittoresche denominazioni. Partendo dallo sperone nord–orientale di
Punta dell’Incenso e proseguendo verso sud, il periplo dell’isola ci regalerà
posti incantevoli ricchi di scorci panoramici. Pernottamento.

SABATO 12 SETTEMBRE 2020
Isola di Ponza
Prima colazione in hotel. Un’altra intera giornata a disposizione per rilassarsi
nella quiete dell’isola con le sue spiagge ed acque cristalline. Pranzo
libero. Possibilità di organizzare una bellissima gita in barca (facoltativa
e a pagamento) per ammirare dal mare questo spettacolo della natura.
Durante il giro è previsto il pranzo a bordo (solitamente: primo piatto di
pasta con acqua, vino e caffè). Il percorso in barca consente di visitare gli 8
km di costa di quest’isola che, solitaria ma rassicurante, si distende sul mare.
Numerose sono le cavità e le grotte marine in cui ci si imbatte. Durante il
tragitto sono previste soste per i bagni. Cena e pernottamento in hotel.

SABATO 13 SETTEMBRE 2020
Isola di Ponza - Romagna
Prima colazione in hotel. Ultima giornata a disposizione per la tintarella
ed i bagni in mare. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio imbarco sul battello
per Terracina/Formia. All’arrivo incontro con il pullman e partenza per
il rientro alle località di provenienza. Alcune soste lungo il percorso ed
arrivo previsto in tarda serata.
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4 PUNTI
Premio fedeltà

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• Il passaggio in traghetto da Terracina o Formia all’Isola di Ponza a/r,
incluse le tasse portuali;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 3 stelle a Ponza, in
camere doppie con servizi privati;
• Il facchinaggio dei bagagli porto/hotel a/r;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno (ad esclusione del pranzo del 12 Settembre),
incluse le bevande ai pasti;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, le escursioni facoltative, gli ingressi ed i
pasti non indicati, le mance, tutto quello non indicato nella voce “La quota
comprende”.

Quota di partecipazione

€ 485,00
Supplemento camera singola: € 80,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 145,00
Prenotazioni entro l’8 Giugno 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 17 Agosto 2020

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082
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TOUR DELLA GIORDANIA
“Il museo più antico del mondo”

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 15 al 22 settembre 2020
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…
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2020
Romagna - Bologna - Amman

Settembre

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione dei
bagagli in pullman, incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per
raggiungere l’aeroporto di Bologna. Espletamento delle operazioni di
check-in ed all’orario stabilito, partenza con volo di linea per la Giordania
con scalo e cambio aeromobile a Vienna. All’arrivo ad Amman, disbrigo
delle formalità doganali, incontro con la guida ed il pullman locale e
trasferimento in città per un primo approccio con questo paese. La
Giordania o Regno Hascemita di Giordania, o più informalmente “la Svizzera
del Medioriente”, è considerata un museo a cielo aperto per la ricchezza dei
suoi siti monumenti. Archeologia e natura sono gli elementi essenziali di
ogni viaggio in Giordania che sta vivendo momenti di grande prestigio
internazionale. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2020
Jerash – Ajlun – Amman
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Gerasa, l’odierna Jerash,
secondo solo a Petra per importanza turistica. Jerash è paragonata a Pompei
per l’ottimo stato di conservazione delle sue rovine che fanno rivivere
l’atmosfera e l’importante traffico commerciale dell’epoca. Visita al sito
archeologico con l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di Artemide
dalle eleganti colonne corinzie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento sulla strada panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo
castello, ottimo esempio di architettura araba con torri, sale e gallerie tutte
da esplorare. Dalla fortezza lasciamo spaziare il nostro sguardo sulla valle
del Giordano e sulle montagne di Galilea. In serata rientro ad Amman. Cena
e pernottamento in hotel.

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020

Castelli del Deserto – Amman

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione nel deserto Giordano
orientale per visitare i “Castelli del Deserto”, capolavori di architettura e
arte islamica. Si trovano lungo antiche direttrici commerciali e fungevano
da stazione e punto di ristoro per le carovane, avamposti commerciali e
agricoli. La maggior parte dei castelli visitabili sono stati costruiti dai califfi
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8 PUNTI
Premio fedeltà

omayyadi nel VII e VIII secolo. Si vedranno 3 castelli: Qasr Amra, patrimonio
dell’UNESCO con i suoi bellissimi affreschi e mosaici a pavimento, Qasr
Azraq e Qasr al-Kharaneh. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel
pomeriggio rientro ad Amman, la capitale giordana, detta “Città Bianca” per
via degli edifici in pietra candida. Visita alla Cittadella, alle rovine romane ed
al teatro romano. Tempo a disposizione nel souk prima del rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020
Madaba – Monte Nebo – 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.

SABATO 19 SETTEMBRE 2020
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,
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 AlKhaznah, il monumento più famoso e suggestivo di tutto il sito. Pranzo in
ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena
e il pernottamento.

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
Petra – Beida – Wadi Rum
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Beida, la “Piccola Petra”, luogo
di “dogana” dei Nabatei. Proseguimento alla volta di Wadi Rum, la valle
desertica con i suoi famosi Sette Pilastri della Saggezza; le sue montagne
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di diversa formazione rocciosa, basalto, arenaria, granito che assumono
colorazioni diverse e le forme più strane dovute all’erosione dei venti. Pranzo
in corso d’escursione. Nel pomeriggio, a bordo di jeep, ci aggiriamo per un
paio d’ore fra dune e rocce rossastre, in questa spettacolare depressione
abitata fin dalla preistoria. Trasferimento al campo tendato e sistemazione
nelle tende riservate. Tempo a disposizione per un the o un po’ di relax
prima della cena che sarà servita sotto le stelle del deserto, in un’atmosfera
quasi surreale. Pernottamento.

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020
Mar Morto
Prima colazione in campo tendato e partenza per raggiungere il Mar
Morto. Trovandosi a 400mt sotto il livello del mare, il Mar Morto è il punto
più basso della terra. Per questa sua conformazione geologica, per la
straordinaria salinità delle sue acque e per l’elevata concentrazione di
minerali sia dell’acqua che del fango sottostante, è una meta frequentata fin
dall’antichità per il benessere di corpo e spirito. Pranzo in corso d’escursione.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione
per rilassarsi nelle sue benefiche acque, dove è impossibile “andare a fondo”
o per trattamenti di wellness. Cena e pernottamento in hotel.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2020
Betania – Amman – Bologna - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 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. Pranzo libero. All’orario stabilito trasferimento
all’aeroporto di Amman. Espletamento delle operazioni di imbarco e
dogana e partenza con volo di linea per Bologna con scalo e cambio
aeromobile a Vienna. In serata arrivo a Bologna e ritiro dei bagagli, incontro
con il pullman riservato e partenza per il rientro alle località di provenienza.

Settembre

Nota Bene: Il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione
delle visite senza alterarne i contenuti.
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La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman dalla Romagna per l’aeroporto di Bologna a/r;
• Il volo di linea Austrian Airlines da Bologna ad Amman con scalo e cambio
aeromobile a Vienna a/r, in classe economica;
• La franchigia bagaglio di 1 collo da 20 kg a persona;
• Il visto d’ingresso con procedura normale per l’ingresso in Giordania;
• La sistemazione per 6 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere doppie
con servizi privati;
• La sistemazione per 1 notte in campo tendato con servizi privati nel
deserto del Wadi Rum;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla
colazione del giorno di partenza;
• La guida parlante italiano ed il pullman locale IN ESCLUSIVA PER IL
NOSTRO GRUPPO per tutta la durata del tour in Giordania;
• Il tour di 2 ore con mezzi 4X4 nel Wadi Rum;
• Gli audio-sistemi per l’ascolto della guida per tutto il tour;
• Gli ingressi ai musei e ai monumenti come da programma;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance assistenza, medico e bagaglio
(massimale spese mediche € 30.000,00);
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Una guida cartacea della Giordania;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI

La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi € 325,00 a persona), le bevande,
le mance, le escursioni facoltative, gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Scheda tecnica
Quota di partecipazione

€ 1.540,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 420,00
Tasse aeroportuali obbligatorie ad oggi in vigore:
€ 325,00

• Documenti: È necessario il Passaporto con validità
residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel
paese ed il visto per la Giordania (per i cittadini italiani).
PER L’OTTENIMENTO DEL VISTO NON URGENTE, SARÀ
NECESSARIO FORNIRE ALL’AGENZIA VIAGGI, ENTRO IL
15 AGOSTO 2020, LA COPIA DEL PASSAPORTO CON
CUI SI VIAGGERÀ.

• Cambio applicato: 1 USD = 0,895 €

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 460,00
Prenotazione entro l’ 8 Giugno 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 10 Agosto 2020

• Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali, aumenti di
carburante e cambio, saranno comunicati entro 20 giorni
prima della partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
BOSCOLO TOURS T.O.
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BRESCIA E LA FRANCIACORTA
Tra storia e bollicine

Viaggio di 2 giorni in bus

Dal 10 all’ 11 ottobre 2020

Ottobre

Piccoli borghi in pietra, torri e castelli e poi vigneti, tanti
vigneti, a ricordarci che la Franciacorta è terra di vini e
bollicine, le migliori d’Italia. Un paesaggio incantato dove
si adagia una città tutta da scoprire: Brescia che, come uno

scrigno di gioielli, svela i propri tesori passo dopo passo,
nel suo ricco e inaspettato centro storico che i bresciani
custodiscono gelosamente e mostrano con orgoglio

SABATO 10 OTTOBRE 2020

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

Romagna – Brescia

Franciacorta – Romagna

Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata nei luoghi convenuti, incontro
con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in 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
delle visite 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.

Prima colazione in hotel e trasferimento nel cuore della Franciacorta.
All’arrivo incontro con la guida e visita alla chiesa romanica del complesso
cluniacense denominato “San Pietro in Lamosa”, fondato nel 1083 e
testimone dell’evoluzione architettonica che va dal romanico al gotico, al
rinascimentale e al barocco. Proseguimento delle visite attraverso la “Strada
del Vino” per ammirare vigneti, castelli e dimore padronali e per scoprire le
bellezze architettoniche di queste zone. Pranzo in agriturismo con annessa
cantina dove potremo scoprire tutti i segreti ed assaggiare le famose
“bollicine” della Franciacorta. Nel pomeriggio visita all’Abbazia Olivetana
di San Nicola a Rodengo Saiano, un’abbazia fondata dai cluniacensi e poi
rielaborata dai benedettini nel XV/XVI secolo. Proseguimento delle visite a
Palazzo Torri a Nigoline di Cortefranca, splendida villa nobiliare fortificata
risalente al Seicento e più volte rinnovata nei secoli successivi. In serata
partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo in tarda serata.

46			

www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082

2 PUNTI
Premio fedeltà

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 4 stelle, in camere
doppie con servizi privati;
• Il trattamento di una mezza pensione in hotel;
• I due pranzi in ristorante incluse le bevande;
• La visita con degustazione in una cantina della Franciacorta;
• La guida per le visite indicate in programma per due intere giornate;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• 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

€ 285,00

Supplemento camera singola: € 30,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 85,00
Prenotazione entro il 10 Agosto 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 18 Settembre 2020
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Mar Rosso, emozioni indimenticabili

BRAVO FANTAZIA RESORT
MARSA ALAM

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 17 al 24 ottobre 2020
“TERRA DEL SOLE” con un passato che si perde nell’alba dei
tempi, l’Egitto vanta anche, grazie alla sua celebre barriera
corallina, uno dei panorami sottomarini più sorprendenti al
mondo! Sabbia desertica che si fonde con acque cristalline,
SABATO 17 OTTOBRE 2020

SABATO 24 OTTOBRE 2020

Bologna – Marsa Alam

Marsa Alam – Bologna

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

Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman all’aeroporto,
disbrigo delle formalità doganali e all’orario stabilito, partenza del volo
speciale per l’Italia. Arrivo a Bologna dopo circa 4 ore di volo, ritiro dei
bagagli e fine del viaggio.

DAL 18 AL 23 OTTOBRE 2020

Ottobre

spiagge incontaminate nello spettacolo di una barriera
corallina dai colori sgargianti. È in questo contesto
paradisiaco che è situato il Bravoclub Fantazia Resort,
adagiato su uno dei tratti di costa più belli del Mar Rosso.

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

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il volo speciale da Bologna a Marsa Alam a/r, in classe economica;
La franchigia bagaglio di 1 collo da 15 Kg per persona;
Il visto d’ingresso per l’Egitto;
I trasferimenti in pullman in Mar Rosso dall’aeroporto all’hotel a/r;
La sistemazione per 7 notti presso il Bravo Club Fantazia Resort in camere
doppie standard con servizi privati;
Il Welcome Drink;
Il trattamento di Tutto Incluso in hotel;
L’utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare in hotel, in spiaggia e piscina;
Le attività ricreative organizzate dall’equipe di animazione Bravo;
L’assistenza di personale Bravoclub;
L’Assicurazione Europe Assistance per assistenza medica, sanitaria e
bagaglio.

La quota non comprende:
Il trasferimento in bus per l’aeroporto di Bologna a/r, le tasse aeroportuali
obbligatorie (ad oggi in vigore €70,00), l’assicurazione obbligatoria
TOPBOOKING group-plus di € 30,00, l’eventuale aumento carburante/cambio,
le escursioni facoltative, gli extra in genere, tutto quanto non indicato nella
voce “La quota comprende”.
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BRAVO FANTAZIA RESORT 4* MARSA ALAM
LA POSIZIONE: Il villaggio è situato circa 24 km a sud della città di Marsa
Alam e 90 km dall’aeroporto, che si raggiunge con un trasferimento di circa
un’ora e mezza
LE CAMERE: La struttura si sviluppa intorno alla grande piscina centrale con
diversi edifici immersi in curatissimi giardini, ricchi di palme e bouganville. Le
254 camere possono ospitare fino a un massimo di 2 adulti + 2 bambini o 3
adulti + 1 bambino. Al loro interno le camere sono spaziose e dispongono
di servizi privati con doccia, asciugacapelli, climatizzatore regolabile, TV
satellitare con ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, telefono,
bollitore per la preparazione di tè e caffè all’americana, una bottiglia di acqua
da un litro e mezzo al giorno, balcone o terrazzo. Il villaggio ospita clientela
internazionale.
SPIAGGIA: La lunga e ampia lingua di sabbia con accesso diretto a una piscina
naturale e con attività di animazione Bravo è uno dei punti di forza del villaggio.
Un pontile consente l’accesso al mare e la pratica dello snorkeling lungo la
barriera corallina ricca di fauna e flora marine tipiche degli straordinari fondali
del Mar Rosso. A disposizione degli ospiti due piscine scoperte, di cui una
riscaldata d’inverno come quella per i bambini. Il villaggio dispone inoltre di
una piscina coperta, a pagamento, presso il centro SPA. Ombrelloni, lettini e teli
mare gratuiti in piscina e in spiaggia.
LA RISTORAZIONE: La formula Tutto Incluso consente agli ospiti di poter
scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni: prima colazione, pranzo e cena
a buffet presso il ristorante principale con ampia terrazza esterna, show
cooking a cura dello chef italiano e pizza a pranzo tutti i giorni; inoltre è
possibile pranzare presso il ristorante in spiaggia che propone grigliate,
pasta, insalate, frutta e dessert. Il “Gazebo Bar” nei pressi della piscina con
splendida vista sul mare, propone snack dolci e salati al mattino (10,30
- 12,00), snack e pizza cotta nel forno a legna dalle 16 al tramonto. Le
bevande fredde (analcoliche e alcoliche locali da dispenser o in bicchiere)
e calde (caffè espresso locale, caffè all’americana, tè e cioccolata calda da
dispenser o in tazza) sono disponibili tutto il giorno nei vari bar, anche quelli
in spiaggia e presso la reception.
SPORT E ANIMAZIONE: In spiaggia sono presenti campo da calcetto in
erba sintetica (con illuminazione notturna), 2 campi da beach-tennis, 3
campi da beach-volley, 2 campi bocce, pingpong e calciobalilla. È inoltre
disponibile una palestra attrezzata. A pagamento sono presenti le attività
del centro diving, centro SPA con sauna, bagno turco, grotta del sale e
massaggi (effettuabili anche direttamente in spiaggia per un momento di
totale relax).
SERVIZI: Miniclub e area giochi dedicata ai piccoli direttamente in spiaggia.
Sono inoltre presenti discoteca all’aperto in spiaggia e night club al coperto.
Wi-Fi gratuito in reception. A pagamento: piccolo bazar con negozi di
articoli vari. Servizio medico interno 24h.
LE ESCURSIONI: Si potranno effettuare escursioni imperdibili, facoltative e
a pagamento, tra le quali indichiamo: Luxor, Aswan ed Edfu, Shalateen, Sea
Scope, Wadi el Gimal e le Mangrovie di Qulaan.

Scheda tecnica
• Documenti: È necessaria la CARTA D’IDENTITA’ o il
PASSAPORTO, entrambi con validità minima di 6 mesi, oltre
al visto d’ingresso. Chi intende viaggiare con la propria
Carta d’Identità, dovrà portare con sé la fotocopia della
stessa avanti e retro e 2 fototessere.
• Eventuali variazioni del prezzo per incremento delle tasse
aeroportuali e/o aumenti carburante/adeguamenti valutari,
saranno comunicati entro 20 giorni prima della partenza.
• Cambio applicato: 1Euro = USD 1,14
ORGANIZZAZIONE TECNICA
ALPITOURWORLD T.O.

Quota di partecipazione

€ 890,00

Supplemento camera singola (su richiesta): € 189,00
Tasse e oneri aeroportuali obbligatori ad oggi in vigore: € 70,00
Assicurazione Annullamento Viaggio TOPBOOKING group-plus
obbligatoria: € 30,00
Trasferimento in pullman per l’Aeroporto a/r: su richiesta

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 300,00
Prenotazione entro il 30 Aprile 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 16 Ottobre 2020
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IL FASCINO DELL’OMAN
Alla scoperta degli splendori del Sultanato
in 4X4 tra deserto, città, oasi e mare.

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 15 al 22 novembre 2020
Terra fiabesca di Sinbad il marinaio e della regina di Saba,
il Sultanato dell’Oman, sospeso tra modernità e tradizione,
è davvero uno scrigno di tesori tutti da scoprire! Da poco
aperto al turismo, eppure già capace di un’ospitalità che
coniuga professionalità e cortesia, questo Paese, da secoli
crocevia tra Europa, Asia e Africa, ha tutto quello che
serve per sorprendere anche i Viaggiatori più esperti. Alte
montagne che custodiscono villaggi in cui la vita si muove
secondo ritmi e tradizioni antiche, deserti d’ocra e d’oro
striati dai wadi e dalle rotte carovaniere. Pianure in cui

fioriscono mandorli e albicocchi, verdeggianti di oasi e
ricche di suggestivi siti archeologici. Un mare turchese che
lambisce spiagge dorate o in cui si tuffano, drammatiche,
falesie ripide e possenti. Antichi castelli e forti abbandonati,
piccole città incantate, mercati pieni di vita e colori, una
cucina che mescola i sapori dell’India ai profumi del Medio
Oriente e dell’Africa. Una popolazione cordiale, abituata
da sempre ad accogliere i viaggiatori che hanno percorso
questa terra. Mille volti e splendori di una terra tutta da
scoprire e vivere!

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020
Romagna - Milano - Muscat
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in prima mattinata,
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman
e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa. All’arrivo espletamento
delle operazioni di check-in e dogana ed all’orario previsto, partenza del
volo di linea per Muscat. Arrivo a Muscat in serata, disbrigo delle formalità
doganali e ritiro dei bagagli. Incontro con il bus locale e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020
Muscat

Novembre

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di intera giornata alla
città. Un grappolo di case nei colori dell’avorio e della sabbia, cinte da mura
merlate ed accoccolate tra le rocce maestose del djebel Hajar e il blu del Golfo
dell’Oman: Muscat, la piccola e affascinante capitale del Sultanato dell’Oman,
è pronta a farci scoprire il suo irresistibile intreccio tra passato e modernità.
La città vecchia, per secoli vietata agli stranieri, ospita il palazzo reale di Al
Alam, costruito in blu e oro secondo lo stile tradizionale; la Grande Moschea
di Muscat, splendido esempio di architettura araba moderna; gli antichi forti
portoghesi; il Museo Bait Al Zubair che consente di avvicinarsi all’arte di
questa terra. Oltre a tutto questo Muscat ha anche un bel lungomare dove
si trova il mercato del pesce e il vivacissimo suq di Muttrah. Pranzo in corso
d’escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

Cross Mountain – Al Hamra – Bahla – Jabreen - Nizwa
Prima colazione in hotel e partenza in fuoristrada 4X4 per la regione
del Batinah. Dopo un tratto di superstrada con un percorso off-road, si
effettuerà il Cross Mountain attraversando Wadi Bani Awf fino ad arrivare al
Canyon “Snake Gorge”, un’ impressionante fenditura fra pareti vertiginose.
Dopo varie soste fotografiche, si arriva ad Al Hamra, il villaggio immerso
in un palmeto. Proseguimento e sosta fotografica panoramica a Bahla,
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8 PUNTI
Premio fedeltà

città fortificata con l’imponente forte e anticamente circondata da 12 Km
di mura che cingevano la cittadina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita al castello fortificato di Jabreen, uno dei meglio conservati in Oman.
Proseguimento per Nizwa, antica capitale dell’imamato di Oman nel IX
secolo, conosciuta con il nome della “Perla dell’Islam”. Visita del Forte a
pianta circolare risalente al XVII secolo e del Castello annesso, molto più
antico, del Museo e dei vari souq. Tempo a disposizione per lo shopping. In
serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
Ibra - Wadi Bani Khalid – Wahiba Sand
Prima colazione in hotel e partenza in fuoristrada per raggiungere Ibra per la
visita del caratteristico mercato che si tiene ogni mercoledì. Proseguimento
per Wadi Bani Khalid, una delle più spettacolari oasi del Sultanato
attraversata da un corso d’acqua perenne che crea laghetti orlati da palme
che si specchiano nelle acque color smeraldo. Pranzo in ristorante in corso
d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per il deserto di Wahiba Sand,
un mare di dune sabbiose rosse e oro, un tempo attraversato da carovane di
beduini e cammelli, che giunge fino al mare d’Arabia. All’arrivo sistemazione
nel campo tendato fisso con servizi privati. Al tramonto escursione nel
deserto aspettando il calare del sole e “corsa” sulle dune con le Jeep. Rientro
al campo, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020
Jalan Bani Bu Ali - Woodland – Ras Al Jinz
Prima colazione in hotel e partenza in fuoristrada per Jalan Bani Bu Ali, dove
si effettuerà uno stop fotografico alla Moschea Al Hamoda, caratterizzata
dai suoi 52 domi, unica nel suo genere in Oman ed il Castello Al Hamoda,

con la sua imponente e suggestiva costruzione. Pranzo in semplice
ristorante locale. Proseguimento verso il deserto bianco conosciuto con
il nome di “Woodland”, caratterizzato da dune di sabbia chiarissima, quasi
bianca, attraversate da una vera e propria foresta verdissima. Il paesaggio
è di una incredibile bellezza, una vera delizia per i fotografi. Percorrendo la
costa in direzione nord, si attraverseranno caratteristici villaggi di pescatori.
Sosta ad Al Khabbah dove la costa si getta a strapiombo sul Mar Arabico.
In serata arrivo in hotel a Ras Al Jinz, sistemazione nelle camere riservate e
cena. Dopo cena escursione alla spiaggia delle tartarughe. La visita viene
effettuata solo in presenza delle tartarughe accompagnati dai ranger del
parco. Ulteriore visita potrà essere effettuata all’alba. Pernottamento.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2020
Ras Al Jinz – Sur – Wadi Tiwi – Biman Sinkhole – Wadi Arbeen
– Muscat
Possibilità di effettuare una passeggiata sulla spiaggia accompagnati dagli
addetti del parco per godere ancora una volta della visione delle tartarughe.
Al rientro, prima colazione e partenza per Sur, ridente cittadina sul mare un
tempo fiorente nodo commerciale verso l’Africa e l’India. Visita del cantiere
navale dei “dhow”, le tipiche imbarcazioni omanite in legno e interamente
costruite a mano. Visita quindi della zona di Ayjah, antico insediamento della
città dove si trova il faro e si potrà ammirare uno splendido panorama su Sur e
sulla laguna. Proseguimento per Tiwi ed all’arrivo visita dello splendido wadi
con i ridenti corsi d’acqua. Pranzo in ristorante. Continuazione per Bimah
Sinkhole, dove si trova una singolare formazione geologica costituita da
un profondo cratere naturale creatosi per sprofondamento, su cui si adagia
un laghetto di acque cristalline. Traversata off road di Wadi Arbeen, uno dei
più spettacolari wadi dell’Oman, incastonato fra pareti rocciose e vari corsi
d’acqua che disegnano paesaggi di incredibile bellezza. In serata arrivo a
Muscat e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
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SABATO 21 NOVEMBRE 2020

La quota comprende:

Muscat – Crociera Bandar Al Kayran

• Il trasferimento in pullman dalla Romagna per l’aeroporto di MilanoMalpensa a/r;
• Il volo di linea Oman Air da Milano-Malpensa a Muscat a/r, in classe economica;
• La franchigia bagaglio di 30 Kg per persona;
• La sistemazione per 7 notti in hotel/Resort e campo tendato come da
programma, in camere doppie e servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena 1° giorno alla colazione
dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da programma;
• I trasferimenti, le visite ed escursioni come da programma in pullman e
4X4 con SERVIZI IN ESCLUSIVA PER IL NOSTRO GRUPPO;
• La guida/accompagnatore in Oman parlante italiano IN ESCLUSIVA PER IL
NOSTRO GRUPPO;
• L’Assicurazione Travel Insurance assistenza, medico e bagaglio
(massimale spese mediche € 30.000,00);
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman al porto per
l’escursione al Bandar Al Khayran. A bordo di una barca veloce si scenderà
lungo la costa da Muscat fino a Bandar Al Khayran con scenari incantevoli:
archi naturali, formazioni rocciose erose dal vento e dall’acqua, calette e
spiagge, deserto, fondali marini cristallini. La crociera dura 6 ore durante
le quali è previsto un pranzo pic-nic, oltre al relax su una spiaggia dove
verranno montati ombrelloni e lettini. Tempo a disposizione per il bagno e
snorkeling. Nel pomeriggio rientro a Muscat e trasferimento in hotel. Cena
e pernottamento.

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020
Muscat – Milano - Romagna
Prima colazione in hotel. All’orario stabilito, trasferimento in aeroporto e
disbrigo delle formalità doganali per l’imbarco sul volo di linea per Milano
Malpensa. All’arrivo incontro con il pullman e partenza per il rientro alle
località di provenienza.

Novembre

Nota Bene: Il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione
delle visite senza alterarne i contenuti.
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La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi € 295,00), il visto d’ingresso per
l’Oman, le bevande, le mance, le escursioni facoltative, gli extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Scheda tecnica
• Documenti: È necessario il passaporto con validità
residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel
paese ed il visto per l’oman (per i cittadini italiani). Dal
21 marzo 2018 è obbligatorio effettuare la richiesta di
visto (“unsponsored visa”), 30 giorni prima dell’ingresso
nel paese tramite il sito della royal oman police (https://
evisa.Rop.Gov.Om/en/home),

procedendo

on-line

anche al relativo pagamento. Tale procedura è valida
per tutti i cittadini dell’unione europea. Per accedere
alla piattaforma online per la richiesta del visto turistico
è necessario: effettuare la registrazione; avere a
disposizione una scansione del proprio passaporto (con
validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo
nel Paese); essere in possesso di una fototessera formato
digitale (pdf, jpg, png, gif - max 512 KB); effettuare il
pagamento tramite la carta di credito.
È possibile effettuare questa procedura tramite
l’Agenzia di Viaggio fornendo i documenti indicati
entro il 10 Ottobre 2020 al costo di € 35,00 a persona
(salvo variazioni).

• Cambio applicato: CAMBIO VALUTA GARANTITO.
• Eventuali variazioni del prezzo per incremento delle
tasse aeroportuali e/o aumenti carburante, saranno
comunicati entro 20 giorni prima della partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
ORIGINALTOUR T.O.

Quota di partecipazione

€ 2.290,00

Supplemento camera singola (su richiesta): € 520,00
Tasse aeroportuali obbligatorie ad oggi in vigore:
€ 295,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 690,00
Prenotazione entro il 10 Luglio 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 19 Ottobre 2020
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1 PUNTO

Viaggio di 1 giorno in bus

Domenica 22 novembre 2020

Premio fedeltà

UN GIORNO A FIRENZE
Alla scoperta della galleria
degli uffizi e della città
Firenze, cuore del Rinascimento e patria delle belle arti
e della letteratura, ci aspetta per farci scoprire i suoi
tesori: dalla bellissima Galleria degli Uffizi, al centro
storico della città ricco di monumenti invidiati da tutto
il mondo. Firenze è una città dove i suoi abitanti, illustri

e non, ne hanno sempre tratto consapevole fierezza.
Città che gli inglesi dal Settecento scelsero come una
seconda patria, amatissima, per la sua forza, per
l’eleganza delle costruzioni, per i pini, gli ulivi e le ville
sulla collina dell’Oltrarno.

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Cesena-Torre del
Moro (parcheggio Famila) ore 6.00; Borello ore 6.15; Mercato Saraceno
ore 6.30; Montecastello ore 6.35; Montepetra ore 6.40; Sarsina ore 6.45;
San Piero in Bagno ore 7.00; incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza
per la Toscana. Arrivo a Firenze ed incontro con la guida per la visita alla città,
considerata da tutto il mondo un’esposizione a cielo aperto di arte e cultura. La
prima parte della giornata verrà dedicata alla visita della Galleria degli Uffizi,
uno dei musei più famosi del mondo per le sue straordinarie collezioni di dipinti
e di statue antiche. Le sue raccolte di quadri del Trecento e del Rinascimento
contengono alcuni capolavori assoluti dell’arte di tutti i tempi. Basta ricordare
i nomi di: Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo
Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo,
Caravaggio… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita
guidata al centro storico. Questa bella passeggiata ci permetterà di ammirare
i luoghi più suggestivi della città, dalla splendida Piazza della Signoria, fino ad
uno dei simboli più famosi di Firenze, il Ponte Vecchio, toccando i monumenti
e le Chiese più celebri di Firenze, da Santa Croce all’inconfondibile Duomo di
Santa Maria del Fiore con la splendida Cupola. 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’ingresso dei bus
turistici a Firenze;
• Il pranzo in ristorante con bevande incluse;
• La guida per la visita di intera giornata a Firenze;
• La prenotazione e l’ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze (in caso
di presenza di mostre temporanee, il biglietto d’ingresso subirà un
supplemento);
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:

Novembre

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

Quota di partecipazione

€ 133,00
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 14 Settembre 2020
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma
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BENVENUTI AL SUD
Le Luminarie di Salerno, i Presepi di
Napoli, la Costiera Amalfitana e la
Reggia di Portici
Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 27 al 29 novembre 2020
Il meraviglioso sud, una terra ricca di contrasti ma
incredibilmente affascinante e coinvolgente. Un
enorme patrimonio artistico, culturale e folcloristico
che regala ad ogni viaggio sempre una nuova scoperta.
Salerno con il suo “ritrovato” centro storico ancor
più abbellito da uno spettacolo unico: le luminarie di

Natale. La Costiera Amalfitana sempre spettacolare
ed unica al mondo. Napoli con il suo immutato fascino
arricchito dai suoni e colori dell’avvento e dei suoi
presepi. La neoclassica, meravigliosa e poco conosciuta
Reggia di Portici. Un viaggio dove il “solito” non esiste!

SABATO 28 NOVEMBRE 2020
Amalfi e Ravello

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza
per la Campania. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel primo pomeriggio
arrivo a Salerno, incontro con la guida e visita alla città. Salerno, in questi
ultimi anni, sta “rispolverando” il suo antico splendore; ne è testimonianza
il bellissimo lungomare su cui si affaccia il centro storico ricco di negozi
con il monumento più insigne della città: il Duomo di San Matteo fondato
intorno alla fine del 1000. In serata trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate e cena. Dopocena possibilità di poter passeggiare
nel centro di Salerno ammirando le “Luci d’Artista”, una straordinaria mostra
d’arte luminosa installata lungo le strade, nelle piazze e nei giardini della
città. Rientro in hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per percorrere un tratto dei più bei
percorsi stradali al mondo… la Costiera Amalfitana con visita ad Amalfi e
Ravello. Amalfi, antica repubblica marinara, oltre ad essere un suggestivo
ed esclusivo centro balneare, conserva ancora numerose testimonianze del
suo glorioso passato, come ad esempio il suo splendido Duomo risalente
al IX secolo. Tempo a disposizione per lo shopping quindi trasferimento a
Ravello, splendida cittadina che si trova abbarbicata su un costone roccioso
da cui si gode del più bel panorama della Costiera Amalfitana. Possibilità di
effettuare la visita a Palazzo Rufolo, costruito su un terrazzo prospiciente il
golfo. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In serata rientro in hotel e
cena. Possibilità di poter ripercorrere le Luci d’Artista nel centro di Salerno.
Pernottamento.

Novembre

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2020
Romagna – Salerno
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3 PUNTI
Premio fedeltà

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020

La quota comprende:

Reggia di Portici - Napoli - Romagna

• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle a Salerno,
in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da
programma;
• Le bevande ai pasti;
• Il bus locale per raggiungere Amalfi e Ravello;
• Le guide per le visite indicate in programma;
• L’ingresso alla Reggia di Portici;
• L’assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

Prima colazione in hotel e trasferimento a Portici per la visita alla bella
Reggia realizzata nel 1738 come residenza estiva della famiglia reale
borbonica. Edificata alle falde del Vesuvio è circondata da un bellissimo
giardino ed al suo interno, oltre ai bei ambienti affrescati, ospita il Museo
con i reperti provenienti dagli scavi di Ercolano e Pompei che fin nel 1758
diedero vita all’Herculanense Museum che divenne meta privilegiata del
Grand Tour. Trasferimento a Napoli e tempo a disposizione per il pranzo
libero e per la visita ai presepi, tradizionali o “bizzarri”, di S. Gregorio Armeno.
Nel pomeriggio partenza per il rientro alle località di provenienza con sosta
per la cena libera lungo il tragitto. Arrivo previsto in tarda serata.

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

Quota di partecipazione

€ 430,00
Supplemento camera singola: € 60,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 130,00
Prenotazione entro il 25 Settembre 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 6 Novembre 2020
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Borghi, Castelli, Luci di Natale e… favole sulla

ROMANTISCHE STRASSE
IN GERMANIA
Viaggio di 4 giorni in bus

Dal 5 all’ 8 dicembre 2020
Percorrendo la famosa “Romantische Strasse” si va alla
scoperta di alcuni dei paesaggi più affascinanti e ricchi di
storia della Baviera che, in tempo di mercatini di Natale,
assumono un fascino particolare. Visitando i mercatini
ogni desiderio viene esaudito: dagli addobbi natalizi, agli

oggetti artigianali, fino alle spezie, qui si trova di tutto! E
ancor di più nei bazar degli artisti e degli artigiani! Ma i
mercatini sono anche un’occasione per scoprire delle vere e
proprie “chicche”: città medievali, castelli, mondi da favola
e… provare per credere !!!

SABATO 5 DICEMBRE 2020

DOMENICA 6 DICEMBRE 2020

Romagna – Bad Windsheim

Würzburg - Rothenburg Ob Der Tauber

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata nei luoghi convenuti,
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman
e partenza alla volta della Germania attraverso il valico del Brennero.
Alcune soste lungo il percorso di cui una per il pranzo libero ed arrivo nel
pomeriggio nella cittadina di Bad Windsheim in Franconia, la regione della
Baviera a nord del Danubio. All’arrivo incontro con la guida e visita alla
cittadina con le caratteristiche case a graticcio, chiese e vecchie strade che
ricordano la sua importanza come città imperiale dal Sacro Romano Impero,
attraverso i secoli fino all‘ 800. Tempo a disposizione per una passeggiata
nel suo Mercatino di Natale. In serata trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Würzburg la cui fama è
dovuta principalmente alla monumentale Residenz, la residenza dei
principi-vescovi dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, oltre
all’Università ed alla produzione del vino. All’arrivo incontro con la guida
e visita alla città ed alla Residenz. Pranzo libero (o in ristorante per chi
ha scelto questa opzione) e tempo a disposizione per visitare il colorato
mercatino di natale di questa città. Nel pomeriggio trasferimento
a Rothenburg ob der Tauber le cui origini risalgono al XII secolo. La
cittadina è una vera e propria “bomboniera” circondata dalle alte mura
che racchiudono le chiese gotiche, le case dai tetti spioventi e le facciate
a graticcio, oltre alla pittoresca piazza del Mercato. Rothenburg è senza
dubbio la più affascinante città del Natale della Germania grazie anche
al famoso negozio di Kathe Wohlfahrt che negli anni è diventato il primo
e più conosciuto negozio al mondo per la rivendita di oggetti e addobbi
di Natale. Rothenburg è il classico paese dei balocchi dell’immaginario
collettivo. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento

LUNEDÌ 7 DICEMBRE 2020
Bamberg

Dicembre

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Bamberg,
un’opera d’arte totale! Visitare Bamberga è come sfogliare un libro
illustrato di stili. La città è costruita intorno ad una splendida città
vecchia sulle sponde del fiume Regnitz. Considerata la città d’arte più
preziosa dell’Alta Franconia, è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. All’arrivo incontro con la guida e visita della città
attraverso la Domplatz con il Duomo risalente agli inizi del 1200, per poi
proseguire verso il vecchio Municipio fino alle caratteristiche sponde del
lungofiume. Tempo a disposizione per il pranzo libero (o in ristorante
per chi ha scelto questa opzione) e per lo shopping nel Mercatino di
Natale. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020
Dinkelsbühl – Romagna
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno in Italia con
sosta a Dinkelsbühl, un gioiello medioevale con la sua inconfondibile
silhouette. Situata nell’idilliaca valle del fiume Wörnitz, conserva una
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4 PUNTI
Premio fedeltà

cinta muraria con le sue 16 torri e 4 porte, rimasta completamente
intatta. Nel centro storico si trovano numerose e ben conservate case
a graticcio, testimonianza di un glorioso passato reso prosperoso
dall’abilità dei suoi artigiani e mercanti e dalla struttura difensiva che
ha messo la città al riparo dalle invasioni. Nel cuore di Dinkelsbühl si
erge maestosa la chiesa di St. Georg, dalle slanciate linee tardo gotiche
e considerata una delle più belle della Germania meridionale. Al termine
della visita partenza per il rientro alle località di provenienza. Soste lungo
il percorso di cui una per il pranzo libero ed arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere
doppie con servizi privati;
• Il trattamento di mezza pensione in hotel;
• Le guide per le visite indicate in programma;
• L’ingresso alla Residenza di Würzburg;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• L’assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.
.

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

Quota di partecipazione

€ 585,00
Supplemento camera singola: € 65,00
Supplemento per 2 PRANZI in ristorante, da prenotare all’atto
della conferma: € 54,00

Iscrizione:
Scheda tecnica
• È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero,
non scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.

Acconto alla conferma di € 185,00
Prenotazione entro il 16 Ottobre 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 13 Novembre 2020
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MAGIE DI NATALE A PRAGA
Il viaggio perfetto!

Viaggio di 6 giorni in bus

Dall’8 al 13 dicembre 2020

Dicembre

Adagiata lungo il corso della Moldava, Praga rievoca il fascino
discreto della vecchia Europa. Capitale della Repubblica Ceca
è una delle più belle città del mondo ed è tra quelle che più
meritano di essere visitate in ogni stagione dell’anno. La sua
straordinaria bellezza, con quell’aurea magica che l’avvolge

impercettibilmente e quel fascino misterioso e romantico di
cui è impregnata, si accentuano ancora di più nel periodo
dell’Avvento, quando ogni angolo della città e ogni piazza
viene abbellita con addobbi, luci ed imponenti alberi di Natale
e dai coloratissimi Mercatini di Natale.

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020

Romagna - Linz

Linz - Praga

Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti,
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman
e partenza alla volta dell’Austria. Sosta lungo il percorso per il pranzo
libero e nel pomeriggio arrivo a Linz, situata in un’incantevole posizione
sul Danubio. All’arrivo tempo a disposizione per una passeggiata nel
centro storico che si raccoglie intorno all’Hauptplatz, considerata tra i
più bei complessi architettonici dell’Austria e circondata da palazzi con
facciate barocche. Shopping nel mercatino di natale con stand dedicati
all’artigianato artistico locale. In serata trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per raggiungere la Repubblica
Ceca e Praga. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la
guida e primo approccio con la capitale Boema. Praga, definita la città delle
cento torri è patrimonio dell’UNESCO ed una delle più belle Capitali del
mondo; una bomboniera di poco più di un milione di abitanti, dove ogni
angolo ha la sua architettura e le sue leggende magicamente mescolate
nei secoli. Visita alla Città Vecchia con il Municipio, la Torre delle Polveri e il
celebre Orologio astronomico. In serata trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
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6 PUNTI
Premio fedeltà

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020

Praga

Karlstein - Praga

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Castello
di Praga che domina l’intera città e ricorda le glorie del passato, con la
Cattedrale di S. Vito, il Palazzo Reale ed il bellissimo Vicolo d’Oro. Dal castello
si scende verso il famoso e monumentale Ponte Carlo in stile gotico. Tempo
a disposizione per il pranzo libero e per calarsi nell’atmosfera dei numerosi
Mercatini di Natale della città. A Praga se ne contano 6, il più famoso
Mercatino di Natale è quello allestito sulla piazza della Città Vecchia vestita
a festa per l’occasione con decorazioni natalizie e luci. Ma i Mercatini non
saranno l’unica possibilità di shopping nella città, i numerosi negozi offrono
un’imperdibile occasione per le spese natalizie. In serata trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del castello di
Karlstein, nei dintorni di Praga. Di origine gotica, posto su un’altura rocciosa
che domina la valle della Berounka, il castello fu fatto costruire da Carlo VI
nel 1348 per depositarvi e custodire i gioielli della corona e le sacre reliquie.
La fortezza si presenta come una costruzione imponente ed inespugnabile.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Praga e tempo a disposizione
per lo shopping nei Mercatini di Natale o per le visite individuali. Cena in
Birreria tipica Praghese. Rientro in hotel e pernottamento
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SABATO 12 DICEMBRE 2020
Praga – Cesky Krumlov
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere uno dei gioielli
indiscussi della Repubblica Ceca: Český Krumlov, anch’essa inserita nel
Patrimonio dell’UNESCO. La città, che si erge maestosa sopra il meandro del
fiume Moldava, sembra quasi toccare il cielo. È una perla dell’architettura
rinascimentale ed un luogo in cui si unisce in modo armonioso lo sfarzo
del castello locale con gli angoli romantici delle viuzze tortuose e i frontoni
riccamente decorati delle case borghesi. All’arrivo incontro con la guida
e visita della cittadina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per lo shopping nel Mercatino di Natale o nei negozietti della
cittadina. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020
Cesky Krumlov - Villach - Romagna

Dicembre

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il viaggio di ritorno verso
l’Italia con sosta a Villach, in Austria per il pranzo libero e per passeggiare
nel centro della città tra le bancarelle dei Mercatini Natalizi più famosi della
Carinzia. Proseguimento del viaggio alle località di provenienza ed arrivo
previsto in tarda serata.
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La quota comprende:
• Il viaggio in pullman G.T.;
• La sistemazione per 5 notti in hotel di categoria 4 stelle nelle località
indicate in programma, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione competa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo (ad esclusione del pranzo del 3° giorno a Praga),
inclusi i pasti in ristorante come da programma;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’ingresso al Castello di Praga ed al Castello di Karlstein;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Premio Fedeltà 6 PUNTI

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

Quota di partecipazione

€ 969,00
Supplemento camera singola: € 220,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 299,00
Prenotazione entro il 9 Ottobre 2020
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 16 Novembre 2020

Scheda tecnica
• È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero,
non scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.
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GIAPPONE
IL PAESE DEL SOL LEVANTE
APRILE 2021

richiedi il programma dettagliato del viaggio
e scopri tutto quello che ti aspetta!
Un paese posto all’estremità della via della seta,

proprio questi i motivi che rendono così interessante

che ha assorbito gli influssi del continente asiatico

un viaggio in giappone, dove ogni scoperta, visita,

forgiandoli in una cultura particolare, oseremo dire

incontro o esperienza è unica e straordinaria. Un

unica. Un paese dai contrasti forti, dove la danza

viaggio in giappone significa sedersi sul pavimento

di una geisha si contrappone allo sfrecciare dello

di tatami indossando uno yukata, fare il bagno in un

shinkansen, dove le calde spiagge delle isole del sud

onsen nella foresta, dormire in un albergo capsula

si uniscono alle vette innevate delle isole del nord e

nella frenetica capitale, assistere a un combattimento

dove la tradizione millenaria si tiene per mano con

di sumo o giocare in una sala da pachinko. Questo è il

le nuove tendenze della cultura pop, in un turbinio

giappone e… molto di più! Scopritelo con noi!

di impulsi ed emozioni. Un tour in giappone può
intimorire alcuni viaggiatori per la cultura così
diversa e per la barriera linguistica. Tuttavia, sono
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VIAGGIO IN
PROGRAMMAZIONE
PER MARZO/APRILE 2021

PRENOTAZIONI
ENTRO
SETTEMBRE 2020

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
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta
nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio,
nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al
venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto
turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato,
per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico
per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le
presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice
del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare
secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul
territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per
la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi
contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti
da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o
fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto
includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento
del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai
professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti
i pagamenti che ricevono dai viaggiatori,
3. DEFINIZIONI
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico
o servizio turistico collegato;
che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico
collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto,
in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici
collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista,
oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del
Codice del Turismo;
vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo
della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero
state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; h) “difetto di
conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo
concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO
TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di
servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce
li o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o
motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque
altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi tu1) tali servizi sono 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, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il
viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o
denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista
consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi
turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli
estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal
professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti
e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più
tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi
costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola,
alternativamente:
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto
vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico
da parte dei viaggiatori;
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro
professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma
della prenotazione del primo servizio turistico.
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di

viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al
viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le

destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date
e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e
gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia
e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito,
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario
approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di
destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del
pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e,
in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o
della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di
gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di
costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale
del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui
all’articolo 41, comma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia
di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei
visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto
in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento
di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard
richieste dall’organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da
parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento
nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del
viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al
momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art.
contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del
nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei

proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce
producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito
dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al
pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal
viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto
del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o
via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove
comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando
le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il
tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o
programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti,
o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o
diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del
trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di
energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto,
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento
di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da
aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del
pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del
pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo,
l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione
tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze
assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri
servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi
meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O AN
NULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente
durevole, anche tramite il venditore.

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

aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore
o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo
informativo standard” di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi
che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si
precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta
di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti
giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono
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6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico
o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al
viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali,
settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto
turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un
altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
viaggiatore presso il venditore
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione,
solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate
dall’organizzatore.
6.6.I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore
in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e
portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente
prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei)
dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a
comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore
deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come
riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai
viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto
nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore
o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale
residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi
della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la
quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura
indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di

al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La
incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è
tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della
mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale
comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a
un’adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del
precedente comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo,
per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di
persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore
prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, per
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 7, comma 1, sarà
addebitata una penale indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
la quota individuale di gestione pratica, i premi assicurativi e le seguenti
percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni
prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni
non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un
giorno lavorativo antecedente quello di inizio del viaggio) e l’annullamento
dovrà pervenire per iscritto:
VIAGGI IN PULLMAN
-10% sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-25% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-50% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-75% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-dopo tali termini 100%.
VIAGGI IN AEREO
-20% sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-40% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-65% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-80% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-dopo tali termini 100%.
Per tutti i viaggi nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà
alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio, come pure
nessun rimborso è previsto per il recesso causato dalla mancanza o dalla
inidoneità dei documenti personali necessari all’espatrio o all’ottenimento
del visto di ingresso dei Paesi che lo richiedono. Il partecipante rinunciatario
potrà farsi sostituire da altra persona a condizione che la comunicazione
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della partenza e sempre che non vi si oppongano ragioni di documento,
problematiche relative alle sistemazioni alberghiere e/o biglietteria aerea.
Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i
viaggi che includono l’utilizzo di voli aerei per i quali le condizioni relative
alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive,
indipendentemente dalla data di partenza.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle
predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese
di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso.
In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla
sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal
precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie
hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto
di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di
ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come
recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva,
escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è
impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale,
per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel
prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove
ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se
le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore
concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo
se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto
turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore
respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al
punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili
all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD
ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima
tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti
servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d)
vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione
prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai
diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3.in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio
turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca
novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione,
dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione
riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le
condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi
per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda
espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento
individuale valido per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità
valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni14
e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale
ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti
siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere
imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore
della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei
sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di
destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di

viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute
nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi contengono
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette
pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando
(schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto
correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di
munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato
e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere
ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o
l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse,
dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o
“avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati,
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore
può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per
l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano
derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi
in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza
ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non
possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di
surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore,
anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante
l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi
di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER
INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile
dell’esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono
essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando
agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o
da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa
l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente,
tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità
rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di
pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel
contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di
conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei
servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al
difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole
del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e
chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli
conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile,
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici
inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un
periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle
immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai
sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque
l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto,
se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore
provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore,
l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di
categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non
superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente
previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri,
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica
n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza,
ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica
particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il
periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che
l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento
adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un
difetto di conformità.

16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se
l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al
viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi
nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure
è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni
internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del
risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che
presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del
risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona
o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al
triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del
Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri
regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono
detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore
particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari,
alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore
turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi
all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha
acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi,
richieste o reclami all’organizzatore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente
dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di
intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione
sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono
nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo
l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla
diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile
o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di
Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie
che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento
del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di
Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle
polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per
l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto
di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza
assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della
o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse
nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti
procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa
delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online
ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto
di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per
il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da
polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi
che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in
Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore
nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché,
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In
al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli
articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano
servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai
viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio
fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI
COLLEGATI
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono
pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si
applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità
del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone
di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non
prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme
pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso
di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA
LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all’estero.
La presente pubblicazione è redatta conformemente alle disposizioni
previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 31 marzo
2003 alla luce delle disposizioni previste in attuazione della succitata
L.R. 7/03 dalla delibera di giunta n.2238/03 e succ. modificazioni
sul testo approvato da: Assotravel. Assoviaggi, Astoi e Fiavet per
adempiere le disposizioni dell’art. 35 del Codice del Turismo.

Per maggiori informazioni: www.obulaccoviaggi.it | tel. +39.0547.698082
www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082
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